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La metafora del viaggio 
Donne in cammino

Isa Maggi
Stati Generali delle Donne

Le ferrovie sono uno dei modi di trasporto più sostenibili e sicuri a nostra disposizione 
e avranno un ruolo di primo piano nel futuro sistema europeo di mobilità. Oltre a essere 
rispettose dell’ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico, le ferrovie sono anche l’unico 
modo di trasporto ad aver ridotto in maniera pressoché costante le proprie emissioni di 
CO2 dal 1990, aumentando nel contempo i volumi di trasporto.

Le ferrovie collegano persone, regioni e imprese in tutta l’UE; costituiscono inoltre una 
dimostrazione delle competenze ingegneristiche europee e una parte del patrimonio e della 
cultura dell’Europa.

E con questa metafora del viaggio continua il cammino delle donne.

Anche quest’anno lo Sportello Donna con Fondazione Gaia, gli Stati Generali delle Donne e 
l’Alleanza delle donne promuove un programma di eventi.
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Continueremo a lavorare intorno al tema del lavoro e dell’empowerment economico.

Si tratta di un tema di grande attualità che ha un impatto molto forte nei paesi europei dal 
punto di vista economico e sociale e di tutela di diritti essenziali per la vita di tante donne, dei 
loro figli e delle loro famiglie. Inoltre lo Sportello Donna aiuta le donne in difficoltà economica 
e disoccupate a sviluppare la fiducia in loro stesse e raggiungere l’indipendenza attraverso 
una rete di supporto e la costruzione di percorsi di ricerca attiva del lavoro. Anche per il 2021, 
stante la pandemia in atto e la  carenza di servizi efficaci e duraturi sul territorio provinciale, 
continueremo a mettere a disposizione una stanza virtuale per l’emergenza nei casi di violenza, 
oltre all’attività di supporto di counseling, psicologico e legale per le donne vittime di violenza.

Dedicheremo l’edizione 2021 al tema del viaggio e della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale.

Un anno per riflettere e dialogare sul valore che l’ambiente  e il territorio  rivestono  per la nostra 
società e per mostrarne a tutti l’importanza nei diversi settori della vita pubblica e privata.  
I territori raccontano storie e sono in continua evoluzione.

Il successo dell’Anno dipenderà da tutte e da tutti noi. Siamo tutti/e invitati/e a pensare e 
organizzare iniziative nuove, eventi che mirino a coinvolgere soprattutto chi nei diversi settori 
non si è ancora avvicinato ai territori e all’ambiente, con un occhio di riguardo per  le donne, 
i giovani, i bambini/le bambine e gli anziani.
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Come può il G-20 contribuire ad affrontare le sfide per noi donne, 
in connessione con l’agenda delle Nazioni Unite?

Isa Maggi
Stati Generali delle Donne

Al centro del Governo Draghi è stata messa la lotta alle povertà e la salvaguardia dell’economia, 
insieme all’organizzazione di una vera campagna vaccinale. 

In Italia l’Istat ha evidenziato un aumento della povertà assoluta, cioè delle persone che non 
possono assicurarsi l’acquisto di un paniere di beni essenziali, di un milione di unità a causa 
della pandemia, mentre secondo il target 1.2 dell’Agenda 2030 dovremmo dimezzarne il 
numero entro la fine del decennio.

È sempre più evidente il rischio di una grande perdita nella qualità della vita perché la pandemia 
ha accentuato squilibri già esistenti.

Che fare? Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha istituito un Comitato per la valutazione del 
reddito di cittadinanza, affidandone la presidenza a Chiara Saraceno.

Accanto alla sociologa esperta di welfare ci sono l’ideatore dell’Alleanza contro la povertà in 
Italia Cristiano Gori, il docente di Politica economica ed esperto di disuguaglianze Maurizio 
Franzini e il capo della direzione centrale Studi e Ricerche dell’Inps Daniele Checchi, oltre 
alla sociologa della Caritas italiana Nunzia De Capite, alla docente di diritto del Lavoro Paola 
Bozzao e al direttore generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del ministero 
Angelo Marano.

Un passo avanti significativo.



14

Ma tra i più poveri aumenta il numero delle donne e chiudono anche le imprese femminili.

Cosa fare?

Occorre da subito attivare una Agenzia per il lavoro delle donne che riparta da capo e che metta  
al centro il lavoro femminile perché dati e ricerche confermano che una maggior presenza 
femminile e una più equa rappresentanza di genere nelle cariche gioverebbe all’economia. 
Proprio per questo, oltreché per motivi etici, l’uguaglianza di genere è tra gli obiettivi della 
Agenda 2030.

Quest’anno l’Italia ha con il G20 una grande opportunità.

Riusciremo, al di là della retorica, a raggiungere risultati significativi per noi donne?

L’empowerment è una questione centrale all’interno del sistema delle Nazioni Unite e del 
Quadro del G20 e ha una rilevanza di rilievo nell’agenda della Presidenza italiana del G20 per 
il 2021. Questo impegno richiede una serie di politiche e misure complementari per sostenere 
l’empowerment e la leadership di donne e ragazze nella sfera economica e sociale da tutte le 
parti interessate, gli Stati, le Autorità locali, le organizzazioni internazionali, il sistema delle 
imprese e la società civile. Il G20 può svolgere un ruolo cruciale nell’affrontare queste sfide, in 
stretto collegamento con l’agenda e le priorità delle Nazioni Unite.

Ma solo una Alleanza delle donne, con un rinnovato sforzo di visione e di unitarietà di intenti, 
potrà  garantire l’attivazione di politiche coerenti per promuovere i talenti e l’emancipazione 
delle donne. 

È imperativo lavorare per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 
migliorare il loro accesso agli strumenti finanziari e adottare misure di equilibrio, di condivisione 
e di armonizzazione dei tempi sostenendo  efficacemente le responsabilità familiari condivise.

Ma al momento manca un quadro generale di riferimento, condiviso, con un budget cospicuo 
e soprattutto aderente alla vita reale di noi donne.

Quali politiche dovremo ancora suggerire ai decisori politici per dare potere alle donne e 
per coltivare i talenti e la leadership di donne e ragazze? Come potenziare le metodologie 
statistiche e l’analisi dei dati per valutare l’efficacia delle politiche nell’emancipazione delle 
donne in diversi settori della vita economica e sociale?
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Nessuna è pari da sola se non sono pari tutte

Margherita Cogo
Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne

Il ragionamento che intendo sviluppare parte da una considerazione e da una convinzione.

La considerazione consiste nella constatazione che la Comunità è formata da due grandi 
gruppi sociali, in cui immediatamente ci si può riconoscere: donne e uomini, e che oggi esiste 
una disparità tra i due sessi a svantaggio delle donne.

La convinzione è che quando una donna riesce a praticare una breccia, nella barriera della 
disparità, a infrangere il soffitto di cristallo, esso non si infrange, una volta per tutte, perché si 
richiude dopo di lei, come fosse una membrana!

Ed allora, si può affermare che quella donna sia pari agli uomini e che non sarà soggetta ai 
pregiudizi del retaggio culturale, che pure gravano sull’intera società?

Penso, con convinzione, che se  tutte le donne non sono considerate alla pari degli uomini, 
nessuna possa ritenersi  davvero pari!

Anzi quando Una Donna raggiunge traguardi importanti, il suo successo viene strumentalizzato 
per affermare che la disparità non esiste e che è sufficiente “valere” per ottenere risultati 
importanti in ogni campo. Basta volere e valere!

E quella Donna non è brava come gli uomini, ma decisamente più brava, perché ha dovuto/
potuto superare molte discriminazioni e pregiudizi.

Ma la disparità tra i generi è un fatto ineludibile? Vi sono delle responsabilità attribuibili a 
qualcuno o a qualcosa.

Potremmo innanzitutto affermare che fino ad oggi la disparità non è stata evitata, eppure non 
si può affermare che la disparità sia naturale e basata su fattori oggettivi!

Infatti:

Le donne sono intelligenti come gli uomini,

studiano come e più degli uomini,

sono lavoratrici come gli uomini,

sanno assumersi responsabilità come gli uomini, 

o meglio, gli uomini sono intelligenti come le 
donne, ma studiano meno e con minori risultati 
delle donne, lavorano in media 3 ore al giorno 
meno delle donne e difficilmente si assumono la 
responsabilità della vita dei propri cari come è 
“naturale” fare per una donna.
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Potremmo anche affermare che l’organizzazione della Comunità, intesa come Società, sia stata 
realizzata dalla politica e che la politica sia una prerogativa maschile.

E allora una riflessione sulla politica si rende necessaria.

Citando Hannah Arendt “l’Uomo è a-politico. La politica nasce tra gli uomini, dunque 
decisamente al di fuori dell’Uomo. Perciò non esiste una sostanza propriamente politica. La 
politica nasce nell’infra, e si afferma come relazione.”

Allora la politica è innanzitutto relazione tra diversi, ma fino ad oggi questi “diversi” sono in 
maggioranza uomini, ma se vogliamo realizzare una società basata sulla parità tra donne e 
uomini è necessario che la politica sia relazione tra donne e uomini in misura uguale.

La politica è una necessità irrinunciabile, laddove esiste una comunità d’individui con la 
necessità di gestire la “cosa pubblica”. Ed esiste fin da quando l’uomo vive in comunità e 
fin da quando l’uomo ha avuto necessità di produrre decisioni collettive, che riguardassero 
l’intera comunità.

E come è oggi la reputazione della politica?

Perché dobbiamo anche chiederci se la politica sia in grado di assolvere al compito che viene 
attribuito ad essa.

Sempre citando la Arendt: “la diffidenza verso la politica è antica quanto la tradizione della 
filosofia politica, risale ai tempi di Platone e forse addirittura a Parmenide, e scaturisce da 
esperienze estremamente reali che i filosofi avevano vissuto nella polis, ovvero in quella forma 
di organizzazione della convivenza umana che ha determinato in maniera talmente esemplare 
e decisiva l’idea che ancora oggi abbiamo della politica, che persino il termine con cui tutte le 
lingue europee la definiscono deriva da lì”.

“Dunque, si può condividere che compito e fine della politica sia tutelare la vita, nel senso più 
ampio del termine e nel senso moderno, di assicurare ai molti la vita, il guadagno e un minimo 
di felicità” (H. Arendt).

Ma fino ad oggi la società realizzata dalla politica o meglio dagli uomini che hanno gestito e 
che gestiscono il potere, attraverso la politica, intesa come la costituzione, l’organizzazione, 
l’amministrazione dello stato e la direzione della vita pubblica, è pensata secondo un modello 
adatto ad un target di popolazione costituita per lo più da: uomini, bianchi, occupati, senza 
carichi familiari (perché qualcuno al posto loro se ne occupa), senza disabilità. Poiché 
esistono, certamente, varie idee di società, ma quella realizzata è quella di chi sta al potere.

La società realizzata, fino ad oggi, non è in grado di rispondere in modo equo e paritario agli 
interessi dell’intera collettività, perché fino ad oggi non ha difeso gli interessi delle donne.

Ora, a tal riguardo, sento spesso argomentare che si deve superare questo “paradigma” di 
parlare degli “interessi delle donne”, ma che sarebbe meglio e giusto parlare degli “interessi 
della Società”.

Certo tutelare e rispettare i diritti/interessi delle donne significa realizzare una Società 
migliore, più equa e forse più felice.
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Per portare equilibrio tra i due gruppi sociali, è necessario riscrivere il Contratto Sociale o 
il Patto Sociale perché ci sia la “garanzia” che alla condotta giusta di ciascuno non corrisponda 
l’ingiustizia degli altri, e nel nostro caso oggi il Contratto sociale non è a garanzia delle donne.

Forse è più adeguato affermare che la parità formale oggi esistente in Italia deve essere declinata 
anche sostanzialmente.

È innegabile che la Costituzione ed un’ampia legislazione sia improntata al principio di parità, 
ma la sua attuazione è per ora non rispondente ai principi giuridici e costituzionali.

In estrema sintesi, l’Istituto Europeo per la Parità di Genere, (EIGE) afferma che è 
indispensabile  l’equa  partecipazione di donne e uomini all’attività politica, per avere una 

democrazia e un buon governo 
efficaci. Oltre a rafforzare 
e migliorare il sistema 
democratico, la partecipazione 
di un maggior numero di 
donne al processo decisionale 
politico presenta molti effetti 
positivi sulla società, che 
possono aiutare a migliorare la 
vita delle donne e degli uomini. 
Tali benefici includono: 
società più eque e governance 
inclusiva, tenori di vita più 
elevati, uno sviluppo positivo 
nel campo dell’istruzione, della 
sanità e delle infrastrutture, 
nonché una diminuzione della 
corruzione politica.

Ma serve innanzitutto che le donne condividano e concordino sull’idea che esiste una disparità 
tra donne e uomini ingiusta e non giustificata da alcun elemento oggettivo.

In ultima analisi è necessario che noi donne e uomini apriamo gli occhi sulla realtà di quello 
che è in effetti la nostra società, dove  esiste una disparità (non degna di una società civile) 
e  che prendiamo atto che ben difficilmente chi ha il privilegio vi rinunci a favore di chi è 
discriminato (fino ad oggi non è mai successo) e allora io dico che  non basta che poche donne 
abbiano raggiunto ruoli di potere, siano ministre o imprenditrici, ma solo un’alleanza tra 
donne e tra donne e quegli uomini che vogliono davvero cambiare,  può consentire a tutte le 
donne di non essere più discriminate e di godere di pari diritti sostanziali.

PERCHÉ 

NESSUNA È PARI DA SOLA
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Intelligenza artificiale, cybersecurity, donne e professioni: 
progetti, sfide di genere e iniziative europee

Cinzia Boschiero

“Salve, sono Sophia e ho ottenuto come prima 
‘donna’ la cittadinanza   in Arabia Saudita. 
Di solito l’iter burocratico è di diversi anni, 
occorre conoscere in modo approfondito 
l’arabo, avere una residenza stabile nel regno, 
oppure avere sposato un suddito arabo. Io 
sono stata il primo androide a ottenere la 
cittadinanza di uno Stato come se fossi una 
persona reale”.

Costruita dalla Hanson Robotics, con sede a 
Hong Kong, è in grado di conversare, eseguire 
compiti e imitare le espressioni facciali degli 
umani. Le sue fattezze ricordano  Audrey 
Hepburn e dice sempre sì.   È grave che 
molti giornalisti e titolisti l’abbiamo definita 
“donna” senza virgolettare, la forma è 
sostanza a volte, come in questo caso. 
Occorre vigilare, monitorare, difendere i 
diritti sempre ed il rispetto della persona. 
Poco aiuta il fatto che l’Arabia Saudita cerchi 
attualmente insegnanti di guida per le auto 
per le donne, con un apposito progetto 
europeo, che arrivano da Francia, Olanda, 

Italia con la   collaborazione tra Unasca, Gdc (Global driving standards certification) e Eywa 
(Consultancy services).

Le donne se vogliono “guidare” devono fare altri passi avanti in Arabia Saudita e non solo 
lì, ma nella nuova frontiera dell’AI, della cybersecurity e delle loro applicazioni. L’intelligenza 
artificiale, la robotica, la soft-robotica, la cybersecurity sono infatti un tema di grande attualità 
eppure è di enorme importanza anche la questione di genere in questi ambiti. Servono 
più donne con competenze per la ricerca e l’innovazione sulla sicurezza informatica e nei 
settori della robotica, dell’Intelligenza artificiale e non solo per supplire alla mancanza 
di personale qualificato, ma soprattutto perché, in tutti  questi settori, se i dati vengono 
impostati, immagazzinati, organizzati, predisposti con pregiudizi, si tornerà indietro di anni 
culturalmente e socialmente.

CONCORDIA, ECHO, SPARTA e CyberSec4Europe sono ad esempio i nomi di quattro progetti 
pilota, supportati dal programma di ricerca e sviluppo tecnologico europeo Horizon con 

https://flickr.com/photos/42121221%40N07/27254369347
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l’obiettivo di rafforzare le capacità dell’Unione Europea sul fronte della cybersicurezza. Vi è un 
duplice gender data gap: molto spesso né i programmatori che mettono a punto gli algoritmi, 
né la società civile nel suo complesso hanno idea del potenziale discriminatorio delle 
intelligenze artificiali. La maggior parte degli algoritmi di IA è segreto e protetto in quanto 
programma a codice chiuso: quindi non possiamo conoscere il funzionamento dei loro processi 
decisionali e non possiamo sapere quali – eventuali – preconcetti vi si annidino. Non stupisce 
allora di incontrare sessismo nelle selezioni del personale realizzate con algoritmi di 
intelligenza artificiale, come ha spiegato l’analista informatica Cathy O’Neil, autrice del saggio 
‘Armi di distruzione matematica’, che spiega come la piattaforma online di selezione del 
personale Gild ad esempio consenta ai datori di lavoro di andare molto al di là del semplice 
curriculum vitae, passando al setaccio anche tutta la nostra “vita” online. Hanno fatto di recente 
altri esempi come usare Google traduttore (uno dei sistemi di intelligenza artificiale più diffuso 
oggi) e tradurre da una lingua neutra come l’ungherese la frase “ő orvos ő ápoló” (che 
letteralmente significa medico e infermiere con articolo neutro), Google vi tradurrà “Il suo 
medico e la sua infermiera”.

Altri esempi? Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la selezione del personale che 
privilegiano gli uomini rispetto alle donne a parità di esperienza e preparazione (es. Amazon 
che ha poi bloccato il sistema dopo denunce emerse, o PureGym), algoritmi alla base 
dell’assegnazione del credito bancario che concedono al marito crediti 20 volte superiori a 
quello della moglie pure in presenza di dichiarazione dei redditi congiunta (es. apple card di 
Goldman Sachs). Il nuovo quadro normativo della Commissione europea è basato sul rischio, o 
meglio sulla “minimizzazione” dei rischi di danno materiale (fisico) e immateriale (violazione 
dei diritti fondamentali) derivanti da difetti di progettazione, da utilizzo scorretto dei data, 
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da distorsioni nei data set. L’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (Digital 
Economy and Society Index - DESI) della Commissione europea monitora, su base annua, il 
livello delle competenze digitali di base e avanzate in ogni Stato membro e nell’UE. Diversi 
studi europei ci dicono che sono miriadi le app, le applicazioni nelle quali è stato scelto di 
inserire una voce femminile; i dati raccolti europei evidenziano che le app di basso livello 
hanno voce femminile, le applicazioni ad alto livello hanno per lo più voci maschili. Le immagini 
al femminile caricate on line, stando agli studi europei, dimostrano che la figura femminile 
viene inserita nel settore Ict e dei devices per la maggior parte dei casi in modo inappropriato 
o con preconcetti e stereotipi. Numerosi studi evidenziano anche una questione di genere nel 
cambiamento della semantica e nel progressivo appiattimento e  depauperamento lessicale 
che, con il mondo interconnesso, gli algoritmi, le applicazioni di AI, soluzioni grafiche come 
gli emoticon, riducono la  nostra capacità espressiva e linguistica, e  appiattiscono, modificano 
pure la nostra capacità di connessione tra parole e significati, la nostra capacità di discernimento 
tra le fonti del sapere, la nostra capacità di concentrazione e di  ricerca di informazioni on 
line, guidati, impigriti, analfabeti di ritorno, siamo inconsapevolmente “in rete” come mosche 
in  una ragnatela ben tessuta, invisibile, come siamo immersi oramai da reti interconnesse, 
dall’Internet delle cose, e da notizie/dati preconfezionati, targettizzati per noi, che ci fanno 
fare scelte targettizzate in quanto siamo tutti schedati, profilati a nostra insaputa o meglio 
per nostra scelta folle di dare in modo superficiale, nostri dati personali, gratuitamente, alla 
rete Internet h24 e a causa della nostra limitata volontà di fare fatica e di rispettare noi per 
primi la nostra privacy. Da studi europei si evince che i problemi di cybersicurezza e privacy 
nella maggior parte dei casi sono dovuti ad errori umani, a sottovalutazioni umane delle 
conseguenze di un nostro gesto/azione/iniziativa/interconnessione.

E per le generazioni che nascono digitali, che pensano che la realtà sia quella che viene loro 
proposta on line e basta? Un piccolo esempio? Se si cerca eroe on line si trovano i grandi eroi 
della storia uomini, se si cerca la parola eroina on line non si trovano volti femminili della 
storia, ma solo la droga. La Rete dei CUG 
- Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, gruppi di ricercatrici come 
l’associazione Bewin,   associazioni come 
WILEUROPE, EWMD, Stati Generali delle 
donne, enti quali l’Accademia della Crusca, 
l’Accademia nazionale dei Lincei 
evidenziano l’importanza di tenere alto il 
monitoraggio sul corretto utilizzo di 
linguaggio e semantica con rispetto di 
genere nelle applicazioni on 
line,   evidenziano anche la necessità 
di  scelte oculate sui  termini linguistici e 
sulle scelte grafiche ed   iconografiche di 
rappresentazione dei Valori delle persone 
su Internet e su tutto ciò che implica la 
rete (interazione anche con app, robotica, 
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soft-robotica, bio-robotica, AI etc.); 
l’intelligenza artificiale va a impattare 
sulla capacità di discernimento dei 
cittadini, sulla interazione sociale 
(siti e app per incontri etc.); chi ne 
fruisce deve essere tutelato, deve 
avere una alfabetizzazione 
digitale  per evitare di fare dei passi 
indietro culturali, per non minare il 
benessere di chi lavora e per 
combattere con vigilanza 
continua  contro le possibili 
discriminazioni.

L’intelligenza artificiale decostruisce 
e ricostruisce la logica del 
pensiero (reverse engineering) e 
accumula conoscenze (machine 
learning) imparando dai nostri 
comportamenti. Se i dati immessi 
hanno preconcetti o pregiudizi viene 
minata la qualità del trasferimento 
delle conoscenze. Entro il 2020 la International Federation of Robotics aveva conteggiato 
l’utilizzo di circa 1,7 milioni di robot industriali nelle fabbriche e negli ospedali di tutto il mondo 
e 42 milioni nelle case per uso domestico o personale. L’impatto anche socioculturale quindi è 
in aumento. Le macchine contengono un’enorme quantità di informazioni (miliardi di parole, 
immagini e filmati) ma se i dati sono parziali o contengono pregiudizi, le macchine e i loro 
risultati saranno imperfetti. La comunicazione on line con tool di I.A. viene declinata tramite 
«intelligenza connettiva» e «intelligenza emotiva», c’è poi l’empatia vocale – visiva nei siti on 
line, nelle app, negli avatar dei medici e paramedici on line ed un utilizzo eccessivo di figure e 
voci femminili in Sanità ad esempio solo per mansioni e servizi on line di livello medio-basso; 
mentre un utilizzo del maschile per livelli medio-alti con discriminazione anche per gli uomini 
in quanto la professionalità di un infermiere non è minore rispetto a quella  di una infermiera 
eppure sulle app etc. è sempre rappresentata da una figura al femminile, così come il medico 
è sempre iconograficamente il maschio; così per il ricercatore o l’ingegnere  che è sempre 
indicato nelle app, negli avatar, nella robotica, nella scelta delle voci da inserire nei siti e nei 
dispositivi per il teleconsulto etc. come uomo e così via in vari settori e in varie professioni. 

Nello studio Gender Diversity in AI Research realizzato dalla fondazione Nesta, con sede a 
Londra che da oltre vent’anni indaga sui temi dell’innovazione, è stata evidenziata una grave 
crisi della diversità di genere nella ricerca sull’AI con solo il 13,8% come autrici donne, e, a 
parte l’Università di Washington, nessuna delle prime 35 istituzioni per la ricerca sull’AI ha 
registrato oltre il 25% delle pubblicazioni a firma di una donna. Tra i progetti europei attivati 
si segnala Concordia, ovvero Cyber Security Competence for Research and Innovation, uno 
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dei quattro vincitori della call di 60 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione 
europea e il progetto «Women in Cybersecurity» che ha l’obbiettivo di definire iniziative ed 
eventi volti a supportare le donne nello sviluppo di competenze e nell’avanzamento di carriera 
in ambito di cybersecurity. Il Dista, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate gestisce un 
progetto finanziato europeo, unico ad avere un intero task dedicato al problema di inclusione 
delle donne in ambito di cybersecurity.  Oggi le donne, infatti, rappresentano solo il 20%, della 
forza lavoro in questo settore. Una percentuale decisamente maggiore rispetto a qualche anno 
fa, ma ancora ben lontana dal colmare il divario di genere. Un fenomeno presente anche in 
altri settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma che richiede un 
intervento mirato anche per la cybersecurity se si considera che questo è un mercato in forte 
crescita, con una stima di 3.5 milioni di nuove posizioni lavorative entro il 2021.

Concordia nasce con l’ambizione di definire un percorso congiunto e rafforzare le competenze 
europee in ambito di cybersecurity, così da assicurare nell’era della data economy un 
trattamento dei dati sicuro e che rispetti i  fondamenti della privacy. Più donne negli ambiti 
della cybersecurity, della Intelligenza artificiale, servono anche per scelte più sostenibili. Infatti 
Ademe, l’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia ha fatto uno studio e ha 
calcolato quanto l’utilizzo ad esempio della posta elettronica possa incidere sul consumo di 
energia e quindi, logicamente, anche sul relativo inquinamento.

I dati sono sorprendenti: 8 e-mail inviate producono lo stesso quantitativo di emissioni di 
anidride carbonica che si avrebbero percorrendo un chilometro in automobile. Ademe ha 
fornito l’esempio pratico di una ditta con 100 dipendenti, i quali ipoteticamente inviano 33 
messaggi a testa ogni giorno. Ipotizzando 220 giorni lavorativi nell’arco di un anno, le e-mail di 
quell’azienda produrrebbero circa 13,6 tonnellate di anidride carbonica, ovvero una quantità 
molto simile a quella prodotta da ben 13 viaggi di andata e ritorno tra Parigi e New York. La 
sostenibilità dello sviluppo e la trasformazione digitale sono al centro del piano europeo per il 
rilancio. Dati europei evidenziano come le donne a capo di aziende sia pubbliche che private 
siano più inclini a scelte ecosostenibili, ma sono ancora poche nel settore Ict, anche se il loro 
numero sta lentamente crescendo in posti di responsabilità.

Certo le soluzioni digitali sono potenti per lo sviluppo sostenibile, possono sostenere l’economia 
circolare, supportare la decarbonizzazione di tutti i settori riducendo l’impronta ambientale 
dei prodotti del mercato europeo. A casa un termostato intelligente può far risparmiare fino al 
25% sulle bollette energetiche, analizzando le abitudini di chi ci vive e regolando la temperatura 
di conseguenza e, ad  esempio alcuni settori chiave come l’agricoltura di precisione, i trasporti, 
l’efficienza energetica possono avere enormi benefici dalle soluzioni digitali per raggiungere 
gli obiettivi di sostenibilità che il Green Deal europeo si propone. Tuttavia ad oggi l’insieme 
delle Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione producono il 4% dei gas serra e 
assorbono il 7% dell’energia, con un tasso di crescita che si avvicina al 9% annuo, derivato in 
larga parte dall’alto tasso di sostituzione in particolare degli smartphone.

I device elettronici, anche a causa proprio del tasso di sostituzione, inquinano quando diventano 
rifiuti elettronici, il loro smaltimento è regolamentato, ma con norme spesso disattese. Per la 
loro fabbricazione si usano le cosiddette “terre rare” che in realtà non sono in sé rare, ma lo 
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diventano per il lungo processo di estrazione e raffinazione, anch’esso fortemente energivoro. 
La Commissione Europea, dal suo canto, ha posto come obiettivo per il 2025, tra i suoi sette 
flagship, di raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa, per produrre processori 
10 volte più efficienti dal punto di vista energetico. Molti quindi sono i pericoli che potrebbero 
derivare da una digitalizzazione senza una governance politica adeguata. Il rapporto IIASA ne 
elenca quattro principali tra cui le disuguaglianze, il monitoraggio dei cittadini e dei consumatori 
con il cosiddetto “ranking sociale”.

La trasformazione digitale non è quindi di 
per sé garanzia di sviluppo sostenibile, anche 
se gli effetti derivati dalla riduzione della 
carta, dall’incremento dell’efficienza delle 
macchine nella manifattura, dalla riduzione 
degli spostamenti attraverso l’uso delle 
teleconferenze, in base ad uno studio recente 
dovrebbero portare ad una riduzione derivata 
dall’ICT di 7,5 miliardi di tonnellate di CO2 
equivalente (pari a quasi il 15% del totale). 
Le istituzioni pubbliche, amministrative e 
politiche non sembrano sufficientemente 
veloci e  preparate nel comprendere e gestire 
le dinamiche del digitale, che permea oggi e 
lo farà sempre più  un domani, la nostra vita 
perché non sono abituate a strategie a lungo 
termine, non sono efficienti in rete, non 
hanno etiche condivise applicabili in tutti 
gli Stati. Serve poi un investimento comune 
strategico in sperimentazione ed una 
governance internazionale sulle cosiddette 
“terre rare” di cui si sta appropriando sempre 
di più la Cina.  

Le terre rare sono alla base delle nuove tecnologie, non sono rare in termini di abbondanza 
crostale media, come hanno spiegato diversi esperti, quanto per la bassa concentrazione 
dei loro depositi, normalmente meno del 5 per cento in peso, ciò rende i costi di estrazione 
estremamente elevati e servono costi della manodopera estremamente bassi o sostenuti 
da sussidi statali. Intorno al 1990, la Cina è diventata il più grande produttore al mondo di 
elementi delle terre rare superando gli Stati Uniti. Anche India, Brasile e Malesia. Qualche 
esempio? I sensori elettrici impiegano zirconia stabilizzata con ittrio per misurare e controllare 
il contenuto di ossigeno del carburante; i fosfori degli schermi ottici contengono ossidi di 
ittrio, europio e terbio; le batterie ricaricabili delle automobili ibride sono costituite di idruro 
metallico di nickel-lantanio. Non si tratta di un puro tema commerciale, si tratta di un elemento 
centrale della politica economica mondiale e difatti l’interesse della Cina nei confronti del 
Sudafrica, che fornisce l’83% di platino, di radio e di rutenio, del Burundi, del Madagascar e 
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dell’Angola fa parte di una strategia precisa, come la ferrovia nella Repubblica Democratica 
del Congo finalizzata a sfruttare al meglio le risorse minerarie della regione meridionale del 
Katanga. La Cina avanza. Certo la Commissione europea è consapevole del fatto che la Cina 
produce il 61% di silicio, il 67% di germanio, l’84% di tungsteno, è il primo produttore di energia 
verde ed equipaggiamenti fotovoltaici al mondo ed è il primo mercato mondiale per quanto 
riguarda le automobili alimentate con le nuove energie, sta facendo fortissimi investimenti 
Intelligenza Artificiale e cybersecurity. Ma possiamo e dobbiamo chiederci come cittadini del 
mondo: ha una visione di genere, rispetta i diritti umani, rispetta lo stesso concetto europeo di 
ecosostenibilità?
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Lavorare bene per vivere bene

Antonella Chiusole
Comitato scientifico Stati Generali delle Donne

Sgombriamo il campo da un’affermazione, io non credo che l’opzione sia lavorare per vivere 
o vivere per lavorare, ma penso che il punto da indagare sia quanto la vita lavorativa influenzi 
la felicità delle persone e quanto la felicità delle singole persone influenzi l’ambiente di lavoro 
e quindi la felicità dell’organizzazione e viceversa. Si può parlare di organizzazione felice? 
Che rapporto esiste tra i modelli organizzativi (felici o infelici) e la società nel suo complesso? 
E, ancora, la politiche pubbliche possono aiutare in qualche misura le organizzazioni delle 
imprese private ad essere più felici e produttive?

Sono innumerevoli gli indici che dimostrano come la serenità e la felicità delle persone sia 
influenzata dalla convinzione di realizzarsi nel proprio lavoro, con la consapevolezza che 
“realizzazione di sé” non significa necessariamente avere successo professionale o raggiungere 
gli apici della carriera, ma possibilità, attraverso il lavoro e nell’ambiente di lavoro, di esprimere 
la propria personalità, sviluppare le proprie competenze, valorizzare i propri talenti e agire 
coerentemente con i propri valori.

L’ambiente di lavoro è determinante non solo per la salute e il benessere dell’individuo, ma 
anche per aumentare o ridurre le performance personali e del gruppo, sia che operiamo in una 
multinazionale o una microimpresa, in un ente pubblico o una cooperativa. 
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L’ambiente di lavoro diventa quasi un soggetto autonomo con vita, etica e dinamiche proprie, 
che influenzano quelle delle singole persone e che incidono in modo determinante sulla 
produttività dell’organizzazione. Non a caso si parla di benessere/malessere organizzativo. 

Eppure, l’esperienza ci dice che il concetto dell’importanza del capitale umano, sempre citato 
come valore primario dell’impresa, non sembra essere così interiorizzato dalle organizzazioni, 
anzi… Ma perché?

Prima di tutto dobbiamo ricordare che l’organizzazione tende a perpetuare il proprio modello, 
senza tenere conto delle diverse esigenze e personalità dei singoli. Tutti i manager pensano che 
quei dipendenti che non sono sufficientemente produttivi, lo siano perché non sono bravi o 
motivati o competenti, difficilmente pensano  che modificando l’organizzazione, le procedure 
di selezione o l’ambiente di lavoro la produttività di quei medesimi collaboratori potrebbe 
spiccare il volo.

Un’altra affermazione apodittica è che “il mercato” impone una certa organizzazione, certi 
ritmi e orari, scordando che questo assunto veniva utilizzato anche per giustificare i bambini 
schiavizzati e le donne sottopagate. 

Ogni volta che ci sono state grandi battaglie per i diritti fondamentali dei lavoratori, gli 
imprenditori, i datori di lavoro hanno minacciato di dover chiudere l’impresa perché “il 
mercato” non avrebbe permesso retribuzioni più alte, ritmi o orari più umani, ma non è stato 
così.

D’altro canto, se davvero “il mercato” imponesse il modello organizzativo dell’impresa, in un 
mercato globale come quello attuale, non potrebbero esistere così profonde differenze tra 
il modello organizzativo adottato nei Paesi mediterranei, dove è premiata la presenza e la 
anzianità di servizio,  e il modello organizzativo dei Paesi del Nord Europa, dove, al contrario 
i dipendenti, manager inclusi, sono visti con disvalore e diffidenza se restano in ufficio troppo 
a lungo.

In terzo luogo il concetto dell’importanza del capitale umano non sembra davvero interiorizzato 
dalle organizzazioni anche per una questione di tempo: le nostre imprese, soprattutto quelle 
piccole e piccolissime sono concentrate sul prodotto e tendono a considerare l’organizzazione, 
l’ambiente di lavoro, il benessere organizzativo, un dato di fatto, oggettivo e non modificabile, 
comunque non hanno tempo per pensarci.

Un modello di organizzazione rigida, basata anche su una certa dose di diffidenza, e di mancanza 
di fiducia, porta a non valorizzare le persone, a impedire loro di esprimere le proprie capacità 
e, quindi di realizzarsi come persone nel lavoro, con conseguente demotivazione, sensazione 
di inadeguatezza o di sfruttamento, infelicità e riduzione della produttività.

La buona notizia è che opera anche il paradigma contrario, e cioè le organizzazioni attente alla 
valorizzazione della persona, ottengono migliori prestazioni, registrano meno assenteismo, e 
pertanto sono efficaci, ricche e dinamiche anche nei periodi di crisi.

La rigidità del modello organizzativo si riflette poi sulle singole persone, ma anche sulle 
famiglie e la società intera; il benessere organizzativo non può considerarsi solo come un 
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costo aziendale a fronte di un beneficio per il lavoratore, non esaurisce i suoi effetti sulla 
singola persona o nella singola organizzazione, ma è strettamente collegato ad un modello di 
società.

Quindi, si può parlare di “organizzazione felice”, gli ambienti di lavoro hanno un’anima e 
permettono di essere felici!

(Ma anche infelici).
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Di che genere sarà la società 4.0?

Mariella Berra
Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne

Marzo è il mese delle donne, ma anche il mese delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica), dedicato, per iniziativa del MIUR, a favorire l’educazione tecnico scientifico, 
soprattutto fra le ragazze. Le previsioni sugli scenari occupazionali, aggravati dalla recente 
pandemia, ribadiscono un incremento di posti di lavoro in ambito STEM e una mancanza 
di profili con caratteristiche adeguate per occuparli. Buona parte della mancata copertura 
delle opportunità è imputabile ad una sottorappresentazione femminile nei percorsi di studio 
STEM. In Italia le laureate in materie STEM rappresentano il 16,25 delle donne rispetto al 37% 
degli uomini. Il rapporto si inverte per le discipline umanistiche, il 30,1% delle donne rispetto 
al 15,6% degli uomini.

La crescita di nuovi campi di applicazione dell’intelligenza artificiale in tutti i settori 
dell’organizzazione economica e sociale rivela non solo un approfondimento delle differenze di 
genere tra le industrie tradizionalmente maschili come quelle operanti nel campo dell’hardware, 
del software, dei servizi IT e del manifatturiero avanzato, ma anche una tendenza ad ampliare 
lo squilibrio di genere in settori tradizionalmente femminili come il non profit, l’assistenza 
sanitaria e l’istruzione. Una situazione del mercato del lavoro e dell’occupazione preoccupante 
che ha spinto il WEF (World Economic Forum) sin dal 2006 a dedicare uno specifico studio, 
il Global Gender Gap Index, a questa tematica e, recentemente, a mappare insieme alla rete 
sociale LinkedIn (Assessing Gender Gaps in Artificial Intelligence), le nuove competenze 
digitali e la presenza della componente femminile in questi ambiti. I dati raccolti mettono 
in evidenza i divari di genere nei percorsi di studio scientifici (STEM); i divari di genere tra 
i settori industriali e i divari di genere nell’acquisizione di competenze emergenti e i rischi 
dell’approfondirsi nel futuro del gender gap. I risultati dovrebbero suonare come un campanello 
di allarme per l’economia in generale e, soprattutto, per quei settori industriali e tipologie 
di industrie interessate a raggiungere la parità di genere. Tema questo, peraltro ripreso, 
nelle recenti indicazioni del Recovery Next Generation EU. Una situazione apparentemente 
in contraddizione con il fatto che le studentesse italiane raggiungono performance migliori 
negli studi, di ogni ordine e grado e più facilmente proseguono nella formazione terziaria 
portandola a conclusione. Quindi esistono buone ragioni a livello individuale e a livello di 
sistema paese per sostenere e incoraggiare la partecipazione femminile a corsi di studio STEM 
e conseguentemente occupazioni STEM insieme a una estensione delle competenze tecnico, 
scientifico e informatiche che riguardano tutte le donne e sono oggi le condizioni essenziali 
per l’esercizio di una cittadinanza attiva.

Il gender gap nelle discipline tecnico-scientifiche è comunque un tema complesso: presenta 
implicazioni a diversi livelli e ambiti. Inizia con la costruzione delle identità di genere nella 
socializzazione primaria e secondaria, con l’assunzione di ruoli adeguati al femminile e al 
maschile. Prende forma all’interno della scuola con la scelta di percorsi che sono coerenti con 
quelle definizioni identitarie e quei sistemi di aspettative; si concretizza infine nel mercato del 
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lavoro attraverso l’autoesclusione da posizioni occupazionali nei settori informatico, tecnico e 
scientifico, quelle oggi più richieste e con maggiori possibilità di carriera. Il che implica una 
riflessione sui processi di orientamento e di formazione, sulle metodologie di insegnamento, 
sui contenuti didattici e sulle interazioni fra scuola e lavoro. In Italia l’Alternanza scuola lavoro, 
introdotta nel 2015 con la riforma della Buona scuola, è stata sostituita nel 2018 dal PCTO 
(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). Nel determinare l’inclusione 
delle STEM in tutte le scuole diventa, infatti, altrettanto importante considerare il ruolo della 
componente umanistica dei contenuti di insegnamento. Già nel 2008 la Rhode Island School 
of Design (RISD) suggeriva di inserire fra la E e la M di S.T.E.M la lettera A come ART per 
sollecitare la creatività degli studenti e individuare nuove metodologie didattiche che, a partire 
dall’infanzia, stimolassero, in particolare nelle ragazze, l’interesse per le discipline scientifiche 
e favorissero rapporti di cooperazione e competizione paritarie fra maschi e femmine. 

L’interazione tra competenze tecniche e umanistiche può giocare, infatti, un ruolo importante 
nell’orientare le scelte educative e promuovere la crescita di quelle competenze comunicative 
e trasversali necessarie per il mondo del lavoro e per la società nel suo complesso. 

Nel quadro più ampio delle differenze e disuguaglianze di genere, la disparità nelle STEM, sia 
in termini di formazione che di occupazione, continua ad essere una delle manifestazioni più 
recenti e subdole di disuguaglianze difficili da risolvere, che richiedono politiche integrate del 
lavoro, della educazione, dello sviluppo, della ricerca e della parità di genere.
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L’8 Marzo nasce nel 1910

Maria Grazia Colombari

Copenaghen 28 agosto 1910: la Conferenza Internazionale delle Donne, su proposta della 
socialdemocratica tedesca Klara Zetkin istituì, la “Giornata internazionale della donna” e 
venne stabilita come data l’8 Marzo. Scopo dell’iniziativa era ottenere per le donne parità di 
trattamento rispetto agli uomini e l’estensione del diritto di voto. Klara Zetkin è stata una delle 
voci più importanti del movimento femminile nel panorama europeo inizio del XX secolo: 
anticipò le rivendicazioni che oggi vanno sotto il nome di “pari opportunità”, si batté per una 
legislazione a protezione della donna lavoratrice, per l’educazione e la protezione dell’infanzia. 
Dal 1891 al 1917 diresse un quotidiano femminista dal titolo emblematico: Die Gleicheit, 
Uguaglianza. l’UDI (Unione donne italiane) celebrò la Prima Giornata della donna nelle zone 
dell’Italia libera l’8 marzo del 1945 e nel 1946 questo giorno venne riconosciuto ufficialmente 
e la mimosa ne divenne il simbolo. Furono Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei, 
deputate che facevano parte dell’Assemblea Costituente, a volere questo fiore come emblema 
del coraggio delle donne. La scelta della mimosa ha infatti un’importanza storica ben precisa. 
Era il fiore che i partigiani erano soliti regalare alle staffette. Ma cosa significa festeggiare l’8 
marzo? Intanto è bene eliminare il termine “festa”: è fuorviante, offensivo ed inopportuno. 
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L’8 marzo è, e dev’essere, la giornata che ripercorre la storia delle lotte femminili. Scrivere 
la storia dalla parte delle donne non vuole dire scrivere una storia diversa ed opposta alla 
Grande Storia e neppure vuol dire contrapposizione ideologica. Scrivere la storia al femminile 
vuol dire restituire un quadro di verità a tante protagoniste, alcune sconosciute, altre più note 
dimenticate in un angolo della storia. E allora ricordiamo il nome di alcune di loro: Anna Maria 
Mozzoni, Maria Montessori, Emmeline Pankurst, Olympe de Gouges, Alexandra Kollontaj, 
Anna Kuliscioff e Lilly Ledbetter che, durante la Presidenza Obama, è riuscita a far approvare 
la legge, che porta il suo nome, per la parità dei salari uomo/donna. Le donne hanno dovuto 
lottare e, ahimé, lottano ancora non poco per vedersi riconosciuti quei diritti che agli uomini 
spettano invece, di diritto fin dalla nascita! Se fosse possibile per una donna scegliere lo stato 
in cui nascere, avrebbe seri problemi: infatti in ogni parte del mondo ci sono disparità di 
genere! L’8 marzo dobbiamo ricordare tutte quelle lavoratrici americane morte per aver avuto 
il coraggio di scioperare per le difficili condizioni di lavoro. L’8 marzo dobbiamo ricordare la 
vita difficile delle mondine che con la loro determinazione e le loro forti proteste sono riuscite 
ad ottenere per tutti, uomini e donne, la riduzione della giornata lavorativa che a volta arrivava 
alle 13 ore a 8 ore.
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Le donne in agricoltura

Maria Assunta D’Oronzio, Raffaella Pergamo
CREA

In Italia, la presenza femminile  
in agricoltura è in crescita  
grazie  al ricorso all’innovazione 
tecnologica e organizzativa che 
supporta le attività economiche 
e contribuisce a mitigare le 
differenze di genere. 

L’attività lavorativa svolta dalle 
donne in agricoltura ha sempre 
avuto un peso rilevante, anche 
se subalterno e di supporto al 
lavoro maschile. Le politiche 
dell’Unione Europea a partire 
dagli anni ‘90 ed in particolare, 
la politica agricola di sviluppo 
rurale, hanno rilanciato il ruolo 
femminile in agricoltura e 
stimolato le pari opportunità. 
Oltre il ruolo di coadiuvante del 
coniuge e co-proprietaria, si fa 
strada il ruolo di capo-azienda 
in cui la donna imprenditrice valorizza le sue capacità relazionali e si orienta ad attività di 
multifunzionalità, come l’agriturismo. 

In Italia, secondo l’indagine Istat sulle forze lavoro 2016, il 27% delle donne risulta occupato 
in agricoltura. La presenza femminile pesa sul totale per il 3%, contro il 14% dell’industria e 
l’83% dei servizi. Volendo tratteggiare meglio il lavoro femminile in agricoltura, il 49% delle 
imprenditrici non sono coniugate; quasi la metà (il 49%) ha superato i 60 anni; solo il 9% ha 
un’età al di sotto dei 40 anni. Rispetto alle mansioni svolte, la componente femminile svolge per 
il 45% la mansione di “dirigente e impiegati” e per  il 31% la mansione di “operai e assimilati”. 

Per quanto riguarda la presenza di immigrate in agricoltura, il lavoro straniero incide sul totale 
della manodopera extra-familiare aziendale per il 25%, di cui il 7% rappresentato da donne. 

Nella partecipazione a interventi finanziati dalla politica di sviluppo rurale, infine, la 
componente femminile è circa del 32% ma indirizzata in maniera specifica ad attività formative 
e informative  per accrescere il capitale umano, al rafforzamento della competitività favorendo 
il ricambio generazionale o la creazione di aziende agricole e favorire la diversificazione del 
reddito.
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Le donne in agricoltura

Maria Assunta D’Oronzio, Raffaella Pergamo
CREA
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In Italia, secondo l’indagine Istat sulle forze lavoro 2016, il 27% delle donne risulta occupato 
in agricoltura. La presenza femminile pesa sul totale per il 3%, contro il 14% dell’industria e 
l’83% dei servizi. Volendo tratteggiare meglio il lavoro femminile in agricoltura, il 49% delle 
imprenditrici non sono coniugate; quasi la metà (il 49%) ha superato i 60 anni; solo il 9% ha 
un’età al di sotto dei 40 anni. Rispetto alle mansioni svolte, la componente femminile svolge per 
il 45% la mansione di “dirigente e impiegati” e per  il 31% la mansione di “operai e assimilati”. 

Per quanto riguarda la presenza di immigrate in agricoltura, il lavoro straniero incide sul totale 
della manodopera extra-familiare aziendale per il 25%, di cui il 7% rappresentato da donne. 

Nella partecipazione a interventi finanziati dalla politica di sviluppo rurale, infine, la 
componente femminile è circa del 32% ma indirizzata in maniera specifica ad attività formative 
e informative  per accrescere il capitale umano, al rafforzamento della competitività favorendo 
il ricambio generazionale o la creazione di aziende agricole e favorire la diversificazione del 
reddito.

Dai dati sopra esposti, è evidente che la parità di genere, anche in agricoltura, è ben lontana 
dall’essere raggiunta, nonostante essa sia un obiettivo essenziale per l’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, obiettivo strettamente collegato all’idea di “sviluppo sostenibile”. 

Per perseguire la parità di genere è necessario garantire:

- La qualità della partecipazione come uno dei principali problemi da affrontare, perché 
permane una significativa differenza retributiva a pari livello formativo e di posizione.

- L’accesso e la permanenza in ruoli imprenditoriali agricoli da parte delle donne deve essere 
garantito da strumenti finanziari ad hoc per la fase di avviamento e da fondi per la microimpresa.

- L’avvio e il rinnovo di servizi a supporto del lavoro femminile, come la presenza di asili 
nido, congedi parentali estesi e forme lavorative flessibili, misure necessarie per assicurare 
l’ingresso di imprenditrici e dipendenti giovani in agricoltura.

- L’inclusione qualificata nel mondo del lavoro agricolo mediante la diffusione della cultura 
digitale per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione che può integrare nuove figure specializzate 
di imprenditrici donne.

- La certificazione di quelle imprese agricole che praticano l’uguaglianza nelle retribuzioni, 
nelle carriere e nel management e garantiscono la parità di genere mediante la misurazione di 
target.

- Il non gender blind nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dovrebbe assicurare la 
partecipazione delle donne al 57% degli stanziamenti ai settori green e Ict, che normalmente 
hanno una presenza femminile non significativa, accrescendone così le competenze e le 
possibilità di inserimento lavorativo.

Fonti: 

    a) Istat Forza lavoro (2016);

    b) Agenda 2030 - ONU Italia (unric.org)

    c) Agenda 2030 - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (asvis.it)

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://asvis.it/agenda-2030/
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Il coraggio di festeggiare

Augusta Amolini

Se è vero che ogni medaglia ha un suo rovescio, voglio pensare che la tenacia sia l’altra faccia 
della pazienza. Se un granello di sabbia può tramutarsi in una perla perfetta anche le donne 
possono ancora credere che le sconfitte non corrispondano sempre al fallimento.

Questo è il senso che traspare in un marzo ancora mascherato con le ffp2 dove le donne 
organizzano la loro “Festa” online, sorvolando sul fatto che meriterebbe di essere celebrata 
con l’aceto e i fichi secchi. 

Lo faranno con mimose virtuali, gli stessi fiori che dal 1946 coincidono con il simbolo femminile 
del “vorrei ma non posso”. Già allora fu uno dei ripieghi delle nostre bisnonne, le quali avrebbero 
di gran lunga preferito le rose, ma poiché costavano come il pane anche in quella circostanza 
si dovettero accontentare. Oddio, solo una consolidata abitudine alla rinuncia può aver 
determinato la scelta di un simbolo che dura un paio d’ore, rilascia polvere appiccicosa e ha un 
aroma che fa venire l’emicrania.

Nel mondo, l’otto marzo è diventato la 
Giornata dedicata ai diritti di tutte le donne. 
Il numero rimanda al segno matematico 
dell’infinito, un concetto che contempla 
quasi sempre la rassegnazione poiché la 
risposta alle loro richieste viene spesso 
procrastinata alle calende greche. Quando 
poi si tratta di politiche femminili si rende 
necessario il sostegno delle quote rosa, 
benché molte detestino essere assimilate 
a specie protette come l’orso bruno 
marsicano, la foca monaca o l’allocco degli 
Urali.

Tuttavia le donne, in possesso di tutti i 
requisiti richiesti ai maschi, sono ancora 
trattenute dai ceppi di genere sia che 
portino décolleté con tacco dodici o le 
scarpe antinfortunistiche.

L’avvitamento su se stesso del numero 
otto è l’espressione grafica delle certezze 
che stringono la vita dall’infinita pazienza 
portata dalle donne le quali, dopo aver 
curvato le spalle per sostituire gli uomini 
nel gioco delle parti, sono state rimandate 
al punto di partenza. 

Le donne benedicono la loro capacità di saper attendere, contentandosi di pane raffermo e di 
rose spampanate dalle promesse mai mantenute. È una virtù che alla fine consentirà il riposo 
delle braccia con le quali hanno sostenuto il cielo.

Credetemi, ci vuole la determinazione di cuori e cervelli coraggiosi per continuare a festeggiare 
senza distogliere gli occhi dall’orizzonte, avendo un pugno di mosche in mano e le scarpe 
piene di sassolini.
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Transizione ecologica e sviluppo sostenibile: 
termini, evoluzione, strategie e variabile di genere

Gilda Gallerati
Presidente Cug del Mise

Nei primi anni 2000, tra le nebbie di Totnes, villaggio a sud-ovest del Regno Unito, e di Kinsale, 
in Irlanda, prendono vita i primi movimenti di «transizione ecologica» al ritmo del glocal: 
«pensare globalmente, agire localmente». Questi piccoli gruppi di azione, nati con l’obiettivo 
di preparare le comunità ad affrontare la doppia sfida del riscaldamento globale e del picco del 
petrolio, in verità erano già il primo risultato di un processo evolutivo che attingeva alle 
riflessioni emerse nel 1972 con il Rapporto Meadows. Lo studio in questione, pubblicato da 
Donella Meadows e realizzato grazie al MIT, offre una analisi dei possibili rischi ecologici 
determinati dalla rapida crescita economica e demografica mondiale, e sottolinea la necessità 
di una «transizione da un modello di crescita a uno di equilibrio globale». Il suo merito è 
certamente stato quello di aver introdotto il concetto di limite nello sviluppo economico e aver 
incentivato l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o alternative alle risorse fossili. Negli anni 
a venire il concetto di sviluppo sostenibile è stato accompagnato a quelli di economia circolare, 
di crescita verde, quindi a quelle possibili strategie di transizione ecologica, basate soprattutto 
sull’etica della responsabilità e sulla sfida al climate change.

Per la presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, 
il Green Deal è un mantra, oltre 
che una condizionalità inserita 
nel Recovery Fund, e l’obiettivo 
da seguire è quello che punta alla 
«neutralità climatica» (azzeramento 
delle emissioni di CO2) entro il 
2050. In Europa il percorso da fare 
dovrebbe essere comune ai 27 paesi 
dell’UE, tuttavia ognuno di questi 
ha approcci diversi alle politiche 
ecologiche e una politica energetica 
differente. Nei Paesi Bassi, all’inizio 
degli anni 2000, vengono avviate le 

prime ricerche sull’innovazione sistemica o sociotecnica dei modelli energetici della transizione 
ecologica e la questione viene affrontata in termini di processo trasformativo “da un regime 
di equilibrio a un altro”. In Francia, la nozione di transizione ecologica ed energetica è stata 
introdotta a partire dal 2012, con la creazione del Consiglio Nazionale di Transizione Ecologica, 
rafforzata quindi dalla legge del 2014 relativa alla transizione energetica per la crescita del 
verde e dalla Strategia Nazionale di Transizione Ecologica verso lo Sviluppo Sostenibile degli 
anni 2015-2020. Quella francese è una visione che tende a rilocalizzare l’economia, soprattutto 
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la produzione e il consumo, per ridurre al minimo la dipendenza da combustibili fossili, per 
ripensare i territori, le governance, i legami sociali.

Dal 2020 il ministero dell’Ambiente, poi divenuto dell’Ecologia, è stato ribattezzato Ministero 
della Transizione ecologica ed è guidato da Barbara Pompili. La mission del Dicastero ruota 
su alcuni assi portanti che comprendono: ambiente, sviluppo sostenibile, tecnologie verdi, 
transizione energetica, energia, clima, prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, sicurezza 
industriale, dei trasporti e delle infrastrutture. Di fatto, si tratta di competenze trasversali che 
sottolineano l’importanza di un’economia basata sulla sostenibilità.

In Spagna, il vecchio Ministero dell’ambiente ormai si chiama Ministero per la Transizione 
ecologica e la Sfida demografica (Miteco). Anche in questo caso, come accade in Francia, le 
competenze riguardano sia le materie strettamente ambientali che economiche. Dal 2020 è 
guidato dalla socialista Teresa Ribera Rodriguez che si occupa di lotta al cambiamento climatico, 
prevenzione delle contaminazioni, protezione del patrimonio naturale, della biodiversità, dei 
boschi, del mare, dell’acqua verso la transizione energetica a un modello produttivo e sociale 
più ecologico, attendo alle questioni demografiche e di spopolamento dei territori. Due sono i 
principali obiettivi assunti al momento dell’insediamento nel 2018: portare al Congresso una 
legge sui cambiamenti climatici ed elaborare un piano energetico fino al 2028.

Tra i Paesi che fanno parte dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), la Svezia risulta leader 
nella transizione energetica grazie a politiche di mercato che si concentrano sull’efficienza 
energetica e sulle energie rinnovabili, oltre che sulla tassazione delle emissioni di CO2, che 
sembra aver contribuito a guidare la decarbonizzazione in diversi settori. Nel 2020 la Svezia 
ha avuto un bilancio “verde” stimato in 65 punti percentuali di differenza tra la produzione di 
energia elettrica derivante da risorse rinnovabili (67,6%) e quella proveniente da combustibili 
fossili (2,2%), assicurandosi dunque il primato europeo e facendo meglio anche dell’Austria, 
che si “ferma” a 58,5 di delta tra le due categorie esaminate (rispettivamente 79,3% e 20,7%). 
Gli obiettivi ambiziosi che si è data la Svezia puntano a zero emissioni nette entro il 2045 e ad 
una produzione di elettricità rinnovabile al 100% entro il 2040, obiettivi su cui l’IEA chiede di 
valutare attentamente la effettiva raggiungibilità nonché le implicazioni per la stabilità della 
rete e la sicurezza dell’approvvigionamento.

La Danimarca, terza per la differenza in punti percentuali (56,4), è forse l’esempio più lampante 
di come sia possibile compiere una transizione significativa anche nell’arco di soli venti anni, 
considerando che all’inizio del millennio il valore era pari a -69,1 per via di un impatto dei 
combustibili fossili responsabile dell’84,5% percento della produzione elettrica, ridotto invece 
a poco più del 20% nello scorso anno. Al contrario, Paesi come Malta – caratterizzata dalla 
peggior differenza in termini percentuali pari a -79,8 – a cui poi fanno seguito Cipro (-77,6) e 
Polonia (-66,2), sono gli unici tre casi con disavanzo superiore ai cinquanta punti percentuali. 
Ma veniamo all’Italia, che in questo contesto si colloca circa a metà di una ipotetica classifica 
dei Paesi UE, a fronte del 56,8% di energia elettrica prodotta da combustili fossili e del 43,2% 
derivante da risorse rinnovabili. Di contro, per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 fissati dalla Commissione Europea al 2030, bisognerà portare il 70% circa 
di fonti rinnovabili sulla rete elettrica, mentre l’attuale Piano Nazionale Integrato Energia e 
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Clima (PNIEC) prevede solo il 55%.

Fatte dunque le dovute differenze, in ogni caso la transizione va letta e interpretata come una 
riconfigurazione e trasformazione culturale a tutti i livelli e in tutti i settori, che coinvolge le 
fonti energetiche, l’agricoltura e l’economia circolare, la mobilità, la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e dell’intero ecosistema. In questa direzione sembra dirigersi l’attuale Governo 
italiano che ha istituito due nuovi Dicasteri: il Ministero per la Transizione ecologica (terreno 
fertile per le politiche ambientali, energetiche, della mobilità sostenibile) e il Ministero della 
transizione digitale (per lo sviluppo innovativo e sostenibile della digitalizzazione al servizio 
dell’umanità, dell’ambiente e dell’economia). La road map governativa sembra, inoltre, puntare 
alla forte interconnessione tra queste amministrazioni e le governance delle infrastrutture, 
dell’agricoltura, dello sviluppo imprenditoriale, delle politiche estere.

Tuttavia, il tema delle ricadute di genere, indicato come trasversale alle misure di ripresa 
e resilienza, resta relegato ad una trasversalità fittizia, priva di una valutazione sull’efficacia 
degli obiettivi. Altresì alcune considerazioni specifiche meritano proprio le ricadute di genere 
della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, sia in termini di contributo progettuale 
delle donne che della loro particolare vulnerabilità ai cambiamenti climatici, alle politiche 
energetiche. Pensiamo alle nostre città, che possono svolgere un ruolo essenziale in termini di 
inclusione sociale, di rispetto delle diverse esigenze e di contrasto alle disuguaglianze, ma che 
sempre più spesso adottano governance neutre. Ad esempio, i meccanismi di progettazione 
di alcuni servizi pubblici – dalla manutenzione delle strade in inverno alla programmazione 
del trasporto pubblico locale – non tengono conto di dati disaggregati per genere. Nonostante 
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le donne siano le principali utenti dei trasporti pubblici, questi non sono progettati per loro, 
mentre sono tendenzialmente pensati per privilegiare le esigenze esclusivamente “lavorative”, 
sia dal punto di vista degli orari che dei percorsi (che, molto spesso convergono dalle periferie 
verso il centro cittadino). Il risultato è che i movimenti connessi con il lavoro di cura e 
parentale, perlopiù non connesso con spostamenti dalla periferia al centro, non avesse la 
stessa importanza. La mobilità delle donne è spesso caratterizzata dal cosiddetto trip-chaining 
(più tappe concatenate, magari di diversa natura, in vari punti della periferia e del centro 
cittadino). A questo si aggiunga la variabile della condizione socioeconomica: i disagi della 
mobilità e del trasporto pubblico locale affliggono maggiormente le donne che appartengono 
a fasce di popolazione meno abbienti, poiché è più probabile che utilizzino i mezzi pubblici e 
che svolgano in prima persona il lavoro di cura.

Dunque le politiche di incremento dei mezzi pubblici non hanno ricadute solo sulla mobilità 
sostenibile, ma anche sulle politiche sociali e di contrasto anche alle disuguaglianze di genere. 
Tenere conto delle esigenze di cura nella progettazione di tempi e percorsi può inoltre 
portare benefici in termini di conciliazione tra vita e lavoro per chiunque si faccia carico del 
lavoro di cura. Nell’affrontare il tema della mobilità sostenibile bisogna evitare la strada della 
generalizzazione e della radicale contrapposizione tra i diversi utenti della strada: anche gli 
automobilisti usano la bicicletta, anche gli uomini si fanno carico del lavoro di cura, anche le 
donne hanno esigenze lavorative, e queste ultime non sono necessariamente incompatibili 
con le esigenze di cura. Tuttavia, in un’ottica di sostenibilità e di equità, dobbiamo ridisegnare 
i nostri spazi e percorsi urbani in modo più inclusivo e rispettoso dei reali bisogni e stili di vita 
di tutti e tutte.

Un altro tema che diventa fondamentale per la sostenibilità e che vede centrale il ruolo delle 
donne è quello collegato all’agricoltura, al quale le imprenditrici possono contribuire in 
termini di lotta ai cambiamenti climatici, di riforestazione e ripristino della biodiversità, di 
produzione di piante per l’industria farmaceutica ed erboristica, di cura del paesaggio come di 
recupero dei territori degradati, in linea con le strategia Farm to Fork e Biodiversity del Next 
Generation EU. In tal senso il Piano nazionale di ripresa e resilienza può rappresentare una 
grande opportunità anche per sostenere progetti di ricerca sulla filiera tessile sostenibile, per 
la produzione, quindi, di fibre vegetali destinate ai tessuti e di piante tintorie per la colorazione 
naturale, fino all’anello della catena della moda Made in Italy. Infine, meritano una particolare 
attenzione le ricadute della “rivoluzione digitale” sulla componente femminile, anche 
considerato che tra i 40 e i 160 milioni di donne entro il 2030 si ritroveranno a cambiare lavoro 
o a dover aggiornare le proprie competenze all’interno della propria posizione: un numero 
che rappresenta una sfida a livello globale in termini di integrazione femminile nell’economia 
del lavoro. Sebbene i lavori del futuro siano concentrati al 60% in settori oggi dominati dagli 
uomini, dalla programmazione alla sicurezza informatica, dalla robotica all’intelligenza 
artificiale, le donne dovranno essere messe in condizione di esprimere capacità e competenze 
idonee per inserirsi a pieno titolo in questi contesti, dato che le nuove tecnologie nei prossimi 
anni offriranno un buon 20% di posizioni lavorative in più per le donne.



40

La sfida della digitalizzazione per la ripresa del Paese

Chiara Morandini
Dirigente e Responsabile della Transizione al digitale del Comune di Trento

Dei fondi destinati dall’Europa alla ripresa economica per uscire dalla crisi determinata dalla 
pandemia, Next Generation EU o Recovery Found che dir si voglia, si parla ormai da mesi e 
il Governo Draghi è alle prese con la riscrittura definitiva nel rispetto dei tempi imposti (fine 
aprile). Rispetto all’utilizzo:

    • la Commissione Europea ha già richiesto di destinare alla transizione digitale il 20% delle 
risorse;

    • tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  (PNRR) del precedente Governo 
al primo posto quello di un paese completamente digitale e questa sfida non potrà non essere 
presente anche nella versione finale del governo Draghi;

    • dei 196 miliardi destinati al PNRR, dei   208,6 totali di Next Generation EU previsti per 
l’Italia, circa 48,7  era già previsto fossero impiegati  per Digitalizzazione ed innovazione (quindi 
più del 20% indicato dall’Europa).

Non sono peraltro gli unici fondi che 
l’Europa investe su questo tema e che 
l’Italia dovrebbe attrezzarsi ad utilizzare 
(a gennaio ad es. dovrebbe prendere avvio 
il programma Horizon Europe 2021-27, 
con uno stanziamento previsto di 84,9 
miliardi). Da ricordare anche i 50 milioni 
che sono stati messi a disposizione dei 
Comuni per agevolare e supportare il 
rispetto delle scadenze previste dal Codice 
dell’amministrazione digitale (SPID, 
AppIo, Pagopa). Saranno quindi davvero 
ingenti le risorse disponibili a vario titolo 
per sostenere e auspicabilmente vincere 
una sfida determinante per la ripresa e lo 
sviluppo sociale ed economico di tutto il 
paese, tanto da essere diventato una sorta di 

mantra, che ritroviamo in modo trasversale nella grande maggioranza delle politiche e dei 
progetti di settore (giustizia, ambiente, scuola... solo per citarne alcuni). Di sicuro su questo 
si punta per la riforma, la sburocratizzazione e la semplificazione della PA e della sua attività.

Qualche condizione per il successo.

Di seguito qualche spunto su alcuni delle condizioni che occorre presidiare perchè l’innovazione 
e al riforma della PA siano finalmente una realtà e i fondi siano usati realmente e ci permettano 
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di uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e sociale che sta determinando migliori di 
prima cogliendo un’occasione che difficilmente si ripresenterà. In estrema sintesi:

a) l’innovazione, la digitalizzazione della PA, delle imprese, dei cittadini, la transizione digitale 
e ambientale devono urgentemente entrare nei programmi politici e di attività degli organi 
di governo di tutte le Amministrazioni e conseguentemente determinare una allocazione 
delle risorse finanziarie e umane perchè non si può prescindere da una forte convinzione e 
commitment a questo livello;

b) serve mettere in campo una forte sinergia tra istituzioni sul territorio e il coinvolgimento 
del mondo dell’Università e della ricerca;

c) è da costruire una governance flessibile e multiarticolata del rapporto con il privato anche 
esplorando modalità alternative a quelle tradizionali;

d) una tempistica stringente, una roadmap condivisa tra tutti gli attori, precisa e continuamente 
monitorata rispetto alle scadenze e agli obiettivi, anche per poter correggere in corsa il 
percorso laddove necessario.

Considerazioni sul metodo per la digitalizzazione dei procedimenti della PA.

Parlare di digitalizzazione della PA vuol dire prendere in considerazione molti e diversificati 
interventi, che vanno dalla dotazione di una rete altamente performante (5G) a quella wifi a 
disposizione anche dei cittadini, dalla migrazione al cloud a una efficiente e innovativa gestione 
dei big data per la gestione del territorio e per il supporto alle decisioni, alla digitalizzazione di 
procedimenti e servizi. Con riferimento in particolare a quest’ultimo aspetto nel tempo tante 
amministrazioni locali virtuose hanno già avviato da tempo sistemi di sportello on line per la 
presentazione di domande di accesso ai servizi e la gestione delle fasi successive ora occorre 
accelerare e diffondere queste buone pratiche. Sulla scorta dell’esperienza condotta nel mio 
Comune per il percorso di digitalizzazione già avviato, di seguito alcuni aspetto di metodo che 
possono contribuire a trasformare questa sfida dall’ennesimo adempimento in una reale e 
duratura riforma del modo di operare della PA:

• il coinvolgimento dei dipendenti e dei portatori di interesse: occorre porre molta attenzione 
a che questo cambiamento non diventi un problema degli addetti ai lavori, degli informatici, 
che pure naturalmente sono indispensabili ma che forniscono lo strumento (e ormai ci sono 
strumenti che ci permettono di fare davvero tanto, persino ai minatori cinesi di lavorare 
in smart working!) non il contenuto dei servizi da rendere ai cittadini. Occorre quindi che 
l’obiettivo sia condiviso con chi quei servizi deve erogare e con chi ne deve fruire perché siano 
modellati sulle esigenze di entrambi e a entrambi quindi devono essere resi evidenti prima 
possibile i vantaggi che ne derivano in termini di tempo, di costi, di spostamenti ed ambiente, 
di minor fatica; 

• la formazione e cultura digitale di addetti ai lavori, dipendenti pubblici tutti e cittadini: in 
linea con quanto prevede il Codice dell’amministrazione digitale, bisognerebbe essere già 
partiti da tempo nel supportare l’innovazione attraverso un’intensa attività di formazione a 
tutti i livelli perché le soluzioni tecnologiche evolvono a velocità impressionante ed è difficile 
stare al passo e su questo l’alleanza con i centri di ricerca e il confronto con il privato diventano 
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determinanti. Anche i cittadini 
vanno formati ad es. promuovendo 
un’alleanza generazionale tra giovani 
e studenti e le fasce più anziane 
e meno avvezze all’utilizzo delle 
tecnologie. In questo senso a volte 
imporre il ricorso esclusivo ai servizi 
on line può sembrare una forzatura 
o una discriminazione per chi non 
è attrezzato ma la soluzione non è 
mantenere diversi canali bensì dare 
supporto e favorire apprendimento e 
autonomia;

• la reingegnerizzazione dei processi 
e la semplificazione: digitalizzare un 
procedimento o un servizio significa 
ridisegnare completamente il relativo 
processo e questa è un’occasione 
preziosa e da non perdere per 
semplificare il linguaggio, eliminare 
la raccolta di  informazioni inutili, e 
passaggi e fasi non più necessarie o 
che non aggiungono valore rispetto 
al risultato;

• la comunicazione: occorre che sia ben presidiata sia la comunicazione interna, degli obiettivi 
e del metodo che quella esterna sia per il coinvolgimento nel percorso che per l’informazione 
sulle novità e sui risultati che l’innovazione sta garantendo;

• la misurazione dei risultati e l’incentivazione: in termini di risultati e importante non solo 
fissare e monitorare le scadenze entro le quali ci si è prefissi di garantire la digitalizzazione 
dei diversi processi ma anche misurare i costi ed i risparmi e vantaggi che questa comporta. 
È giusto poi che quota parte di questi risparmi siano reinvestiti nelle risorse umane, sia in 
termini di formazione che anche di incentivazione e riconoscimento dell’impegno, e spesso 
dell’entusiasmo, che sicuramente alcuni più di altri mettono in questo percorso e nel 
permettere questo risultati;

• attenzione alla programmazione, all’accompagnamento e ai tempi: un’agenda digitale che 
comprenda anche un preciso programma di digitalizzazione dei procedimenti e che costituisca 
parte integrante dei documenti di programmazione generale dell’ente costituisce condizione 
preliminare decisiva. Occorre però che la sua traduzione in attività concreta sia accompagnata 
e supportata, meglio se da un team trasversale che faccia da stimolo, coordinamento, presidio 
del metodo e di tutte le sue fasi e componenti.
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Il futuro del lavoro delle donne richiede nuove competenze 
Quale formazione in un nuovo Piano per l’Occupazione Femminile?

Isa Maggi
Stati Generali delle Donne

Il futuro è già qui, il mondo, con la pandemia in atto, è cambiato in modo significativo. 
Cambieranno le organizzazioni del mercato del lavoro, occorrono nuove abilità e nuove 
competenze.

Cosa dovremo fare noi donne per cogliere questa opportunità e immaginare un nuovo mondo 
dove finalmente le donne potranno essere protagoniste del cambiamento?

Cosa farà il nuovo Governo per creare finalmente le condizioni per il lavoro di noi donne?

Uno studio di Monster ha rilevato che l’82% delle aziende prevede di assumere nel nuovo anno. 

Le competenze di ieri sono un punto di partenza, ma il successo di domani richiederà abilità 
sempre maggiori e diverse. Abbiamo tutte noi bisogno di costruire talenti che forse non 
possediamo già o che forse possediamo e non sappiamo di possedere. 

Abbandoniamo la mediocrità, questo è il momento. Un nuovo giorno sta arrivando, il futuro 
del lavoro inizia adesso, e noi possiamo abbracciarlo.

Ecco allora, per noi donne, le nuove competenze che dovremo apprendere e sostenere nel 
tempo.

Adattamento

La qualità più importante che avremo bisogno è la capacità di adattamento. Il cambiamento 
avviene con velocità crescente e questo significa che l’incertezza diventerà sempre più la 
norma. Consideriamo l’idea di guidare una  macchina. Esperti allenatori di guida ci dicono che 
la condizione principale che fa rallentare le persone è la visibilità, più di ogni altro elemento. 
Man mano che le cose si muovono più velocemente, abbiamo meno tempo per mettere in 
pausa, valutare e analizzare. Ma ora abbiamo una visione più limitata del futuro perché non 
possiamo esserne sicure. Allo stesso tempo, la scienza del cervello ha dimostrato che una delle 
cose che desideriamo di più è la certezza ed evitiamo la capacità di adattarci al nuovo. Questa 
sarà l’abilità che invece dovremo essere in grado di mettere in atto da subito e che dovremo 
coltivare sempre di più: dovremo imparare a superare il nostro istinto naturale di chiarezza 
e sicurezza, sentirci a nostro agio senza sapere cosa c’è davanti, prendere decisioni giuste e 
andare avanti con fiducia, anche in assenza di informazioni complete.

Curiosità

In mezzo all’incertezza, una curiosità inestinguibile sarà la guida fondamentale per entrare 
nel nuovo mercato del lavoro che sarà, dopo la Pandemia. Più saremo in grado di comprendere 
una varietà di argomenti, più potremo collegare i punti. 

L’apertura della mente, una forte immaginazione e soprattutto il desiderio di apprendere 
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fanno bene, ma avremo  sempre più bisogno di un forte desiderio di imparare, capire e sapere 
di più su una più ampia varietà di cose. Questa abilità non sarà solo la curiosità generale su 
un’area ristretta di competenza, ma sarà un ampio interesse per un’ampia varietà di argomenti, 
soggetti e temi e la capacità di avere visioni, vedere schemi, tendenze e intuizioni.

Apertura verso idee nuove

I dati dimostrano che ci fidiamo sempre meno di persone con opinioni diverse dalle nostre. 
Inoltre, la nostra crescente dipendenza dai social media crea una camera d’eco personale a 
volte dissonante. Ci iscriviamo a bollettini e brief che corrispondono ai punti di vista che già 
possediamo e gli algoritmi funzionano così bene che raramente vediamo informazioni che 
non sono in linea con le nostre opinioni attuali. Questo è un problema perché interrompe 
l’opportunità di ascoltare diversi 
punti di vista, imparare e crescere. 
Il nuovo set di abilità cruciali 
comporterà la ricerca di opinioni 
diverse e l’apprendimento da 
esperienze diverse. Il futuro 
richiederà apertura e capacità 
di impegnarsi in discorsi con 
soggetti anche diversi da noi, 
non sempre nella nostra cerchia 
abituale di amicizie o conoscenze.

Non saremo in grado infatti 
di progredire nella carriera 
professionale e lavorativa (e 
anche nella vita) se rimaniamo 
ferme nelle nostre prospettive. 
Il miglior successo verrà dalla 
capacità di ascoltare, condividere 
e imparare.

Imprenditorialità ed empatia

Un altro set di competenze chiave per il futuro sarà l’imprenditorialità e l’empatia che richiede. 
Sintonizzarsi sulle mutevoli esigenze del mercato e comprendere profondamente ed entrare 
in empatia con le esigenze dei clienti e dei fornitori sono nuova linfa per l’innovazione.

Il set di abilità implica la comprensione approfondita del contesto in cui si vive e si opera e 
delle sfide che il mondo esterno genera, permettendoci  cosi di “vedere” nuove opportunità. 
Da lì, si tratta di assumersi il rischio appropriato e fornire nuovo valore al mercato e questo 
sarà fondamentale per aprire la nostra  strada verso il futuro.

Resilienza

Strettamente correlato all’imprenditorialità è la resilienza. Gli esseri umani sono per natura  
adattabili, ma abbracciare il cambiamento e proiettarsi in avanti richiederà nuove competenze. 
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L’abilità di resilienza richiede di 1) essere consapevoli delle nuove set delle informazioni 2) 
dar loro un senso 3) reinventare, innovare e risolvere i problemi. Trovare nuovi approcci e 
flessibilità in base alle nostre intuizioni sarà fondamentale per il successo.

Ottimismo e immaginazione

Collegato a questo nuovo mindset, è la capacità di credere in un futuro positivo e concentrarsi 
sul panorama delle possibilità. Le capacità di essere in grado di immaginare e prevedere ciò 
che potrebbe accadere sono fondamentali per rimanere motivati, ispirati e spinti a creare 
nuovi inizi.

Rapporti e relazioni

Il  successo dipenderà ancora di più dalla forza delle relazioni. Il nostro capitale sociale e le 
nostre relazioni primarie, secondarie e terziarie saranno una rete fondamentale per offrire 
nuovo apprendimento, accesso a nuove opportunità e supporto sociale. La nuova abilità sarà 
la capacità di costruire un rapporto e di costruirlo rapidamente e da lontano. Poiché i tratti 

distintivi del futuro includeranno 
velocità e adattamento, non 
avremo il lusso di creare 
relazioni lentamente durante 
cene o discussioni durante un 
aperitivo. Molto probabilmente 
creeremo “connessioni” in brevi 
momenti e talvolta virtualmente. 
L’abilità di stabilire fiducia, 
sorellanza, empatia e affinità con 
gli/le altri/e separerà coloro che 
hanno successo da coloro che 
non lo avranno. Ma occorrerà 
una buona dose di coraggio e 
soprattutto di “apertura di cuore” 
per dare spazio alle intuizioni e 
alle affinità elettive.

Azione

L’abilità del futuro richiederà la capacità di “far accadere le cose”, fornire supporto, investire 
tempo e impiegare sforzi. Le parole creano e anche la mente. Apprezziamo tutte noi che saranno 
in grado con coraggio di mettersi in gioco e quando vediamo gli altri/le altre a lavorare sodo, 
facciamoci ispirare (uno studio scientifico lo dimostra). 

Questa sarà un’altra abilità del futuro: unisciti, partecipa e  soprattutto porta a termine le cose.

L’alleanza è la variabile strategica.

#oraomaipiù.
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Il sogno di una impresa

Giovanna Gabetta

Negli ultimi anni abbiamo visto dei cambiamenti nell’economia che secondo alcuni sono 
soltanto temporanei, ma secondo altri sono il risultato di una serie di problemi oggettivi, e in 
particolare sono correlati a:

• l’aumento molto veloce della popolazione mondiale;

• la facilità delle comunicazioni, sia virtuale, attraverso la rete internet, sia reale attraverso i 
mezzi di trasporto diffuso, che riguarda merci e persone;

• l’esaurimento graduale delle risorse a basso costo, tra cui in particolare l’energia.

In questo scenario ci interessa cercare di capire quale potrebbe essere il ruolo delle imprese di 
piccola dimensione, locali e gestite secondo criteri al femminile, come spesso sono le imprese 
dell’area mediterranea. L’analisi che mostrerò si basa più che altro su una ricerca documentale.  
Quanto ho letto e discusso permette di concludere che c’è ancora molta strada da fare, ma le 
opportunità ci sono. È necessario impegnarsi da subito, prima che sia troppo tardi, tenendo 
conto che occorre (tra l’altro):

• favorire la collaborazione piuttosto che la concorrenza;

• contrastare l’aumento del divario tra ricchi e poveri;

• trovare soluzioni per il risparmio di qualsiasi tipo di risorsa.

1. La situazione economica

Per quanto riguarda la situazione economica, l’analisi che voglio proporre si basa soprattutto 
sul lavoro di Gail Tverberg nel suo blog “Our finite world”.

Quali sono le caratteristiche di una economia in espansione? Se c’è crescita, crescono i prezzi 
delle case e quelli delle azioni; aumenta il numero delle persone che lavorano, perché c’è 
lavoro disponibile; lo Stato incassa più tasse e può erogare sempre più servizi1. Si tratta della 
situazione che abbiamo vissuto, sia pure con intervalli, negli ultimi duecento anni circa, e 
va ricordato che la ragione principale di questo sviluppo crescente è stata la disponibilità di 
energia a basso costo. 

In una economia in contrazione invece, non conviene fare debiti, perché è sempre più difficile 
ripagarli; i salari tendono a diminuire, i prezzi a salire e il tenore di vita scende. Lo stato ha 
bisogno di chiedere ai cittadini più tasse e non riesce ad erogare livelli adeguati di servizi. 
Ora, mi sento di dire che il cambiamento nell’economia che stiamo osservando negli ultimi 
anni non è una cosa transitoria. Ovviamente ci saranno alti e bassi, ma la tendenza non può 
cambiare perché il costo dell’energia aumenta, e aumenta non soltanto per ragioni puramente 
finanziarie – che ci sono – ma soprattutto perché le riserve di combustibili fossili facili da estrarre 

1 Peak Oil and the Economy, written by Gail Tverberg on August 17, 2011.

https://ourfiniteworld.com/
http://ourfiniteworld.com/
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diminuiscono. Il nostro è 
un mondo in cui il consumo 
di risorse è cresciuto a 
dismisura, ma spesso la 
crescita si basa sullo spreco 
di risorse a basso costo. Un 
mondo in cui si trasportano 
per lunghe distanze oggetti 
di poco valore, come le 
mele o l’acqua in bottiglia o 
anche gli stuzzicadenti e le 
cannucce. Con riferimento 
a una economia che si 
contrae, e alla necessità di 
risparmiare risorse, mi piace 
l’idea di pensare a quello 
che la mentalità femminile 
potrebbe offrire di utile per 
una idea di impresa moderna.

2. L’impresa di oggi e la conoscenza

Prima di tutto, è importante cercare di capire gli scenari in cui la nostra impresa si dovrà 
muovere. Negli ultimi dieci o venti anni sono avvenuti dei grandi cambiamenti. La tecnologia 
produce strumenti sempre nuovi in tempi brevissimi, mentre il nostro cervello non riesce 
ad evolversi alla stessa velocità: i suoi tempi sono i secoli e i millenni. Questo produce sfide e 
problematiche molto importanti da gestire. 

Uno dei cambiamenti più evidenti è la quantità di strumenti di comunicazione, di notizie e di 
informazioni a cui siamo in grado di accedere. Troppi. Nessuno di noi può pensare di essere in 
grado da solo di leggere, e di capire, tutti o anche solo i più recenti documenti che riguardano 
un qualsiasi argomento. Quindi è un mondo dove si può facilmente barare: ho letto qualcosa, 
superficialmente, e ritengo di sapere tutto.

Ma è anche un mondo in cui il lavoro di gruppo e la capacità di utilizzare al meglio l’aiuto degli 
altri può diventare la carta vincente, perché è necessario distinguere tra migliaia di documenti 
quelli affidabili, e poi leggerli, e capirli... Ovviamente, il lavoro di gruppo è vincente soltanto 
se lo si gestisce bene2. E a questo proposito, nella società civile, nelle famiglie, si è capito che 
l’organizzazione verticistica e gerarchica è ormai vecchia e obsoleta; eppure non si riescono a 
trovare alternative a questo modello di potere, e una classe dirigente con poco valore – poco 
rispetto alla media delle persone – viene retribuita a un livello non è giustificato dal contributo 
che è in grado di offrire alla collettività.

Nello stesso tempo aumenta la scolarizzazione; quindi tante persone sono competenti, e le 

2 Rapporto finale del progetto Women in Science and Technology – The Business Perspective, EUR 22065, 
2006.
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loro competenze dovrebbero essere utilizzate. La gerarchia di tipo verticistico fa sì che solo 
poche persone possano partecipare alle decisioni. Questo è un punto cruciale. La diffusione 
della scolarità dovrebbe essere un dato positivo, ma poi deve essere utilizzata al meglio. 
Nonostante i mezzi di comunicazione sempre più veloci e sofisticati, chi lavora è sempre più 
in affanno, ma non si riesce a condividere il lavoro. I sogni degli anni settanta di un maggiore 
tempo libero sembrano tramontati, nonostante la disoccupazione diffusa.

Se facciamo riferimento ad alcune caratteristiche tradizionalmente attribuite al femminile, 
come il potere delle madri – che aiuta il bambino a crescere e a staccarsi da noi diventando 
autonomo, oppure come la cura e l’attenzione alle caratteristiche di ognuno, forse queste 
imprese basate sulla conoscenza potrebbero essere definite imprese al femminile. D’altro 
canto però non si tratta di caratteristiche di tipo biologico; e lo vediamo dal fatto che molte 
donne sembrano più a loro agio nella organizzazione di tipo tradizionale. Al di là degli studi e 
delle teorie, ritengo che sarà l’economia a spingerci verso l’impresa basata sulla conoscenza; 
e coloro che se ne renderanno conto, avranno in mano una carta vincente. Le donne sono 
state per molti secoli incaricate di gestire l’economia della casa, quella di piccola taglia, ma 
fondamentale per la sopravvivenza del nucleo familiare. Forse per questo, siamo abituate 
ad avere i piedi per terra, e raramente abbiamo pensato in grande. Forse per questo non è 
esistito nella storia l’equivalente femminile di Napoleone. Pensare a una economia di piccola 
taglia comprende accontentarsi di un minore guadagno, distribuire gli utili, e soprattutto 
non sprecare risorse. Una economia di tipo domestico, ma attenta alle esigenze di ognuno 
e moderna: non vogliamo ritornare al passato, ad un mondo con pochi ricchi e molti poveri 
costretti a vivere di stenti e di fatica; vogliamo imparare a condividere e a non sprecare le 
risorse. Quali possono essere gli strumenti più adatti?

3. Strumenti per le imprese al femminile

Non è detto che un’impresa al femminile sia una impresa in cui lavorano soltanto donne. Mi 
piace citare questo brano di un libro scritto da una psicologa americana:
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“Il femminile appartiene a tutti noi, agli uomini come alle donne, come un modo di essere... 
Possiamo sentire la sua assenza nel senso di inferiorità, e nella rabbia compensatoria, che 
le donne soffrono riguardo al loro fisico, alla loro incapacità di affermarsi effettivamente, al 
senso di impotenza e disperazione per quanto riguarda la possibilità di essere capite a fondo 
dai loro partner maschi come persone che hanno un’anima loro propria. Possiamo anche 
sentire la sua assenza nell’attitudine degli uomini verso la presenza del femminile in loro 
stessi. In molti uomini, quando sono costretti a confrontarsi con l’immaginario del femminile 
sorge lo scherno, l’impazienza, la rabbia e spesso anche il terrore. Si sentono imprigionati, 
spaventati, incerti, sottoposti a richieste eccessive, e quasi invariabilmente hanno una reazione 
di resistenza impaurita3”.

Il femminile è stato per molto tempo considerato inferiore al maschile, soprattutto nell’ambito 
delle aziende e delle professioni. Il maschile è stato la regola, e le organizzazioni sono state 
gestite dagli uomini e per gli uomini. Oggi molte cose stanno cambiando, e la situazione 
economica, la gestione delle risorse, la salute stessa della Terra ci impongono di passare a 
modalità diverse, più vicine al femminile. 

Alcuni strumenti esistono già, e magari sono stati “inventati” dagli uomini… Però bisogna 
saperli usare nel modo giusto. Qui di seguito ne elenco alcuni.

a. Le cooperative

In poche parole, la cooperativa è un’impresa nella 
quale il fine e il fondamento dell’agire economico 
è il soddisfacimento dei bisogni dei soci. Un’altra 
caratteristica importante delle cooperative è 
la gestione democratica. Ogni socio ha diritto 
a un voto e le decisioni devono essere prese in 
assemblea; tutti i documenti di gestione della 
cooperativa devono essere a disposizione dei soci.

Attualmente però nel nostro Paese le cooperative 
spesso non rispondono a queste caratteristiche; 
non vengono gestite in modo democratico, ma 
si applica un modello gerarchico che le snatura 
completamente. Si ha spesso la sensazione che 
queste cooperative anziché avere l’obiettivo di 
offrire ai soci lavoro a condizioni migliori, siano 
un luogo di sfruttamento anche maggiore di 
quello che offre il mercato, e assicurino invece alti 
stipendi ai loro dirigenti (come del resto è stato 
evidenziato anche da fatti di cronaca). La mancanza 
di controllo da parte degli enti preposti è un 
fattore molto importante. Le cooperative in linea 
teorica sarebbero aziende adatte a un approccio 

3 Ann Bedford Ulanov, The Female Ancestors of Christ, Boston, Shambala, 1993.
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femminile; nella pratica, perché funzionino, occorre verificare che siano gestite secondo 
quella che dovrebbe essere la loro natura. 

b. Lo scambio di risorse – Le reti

Gli strumenti informatici danno la possibilità di collaborare a distanza e di creare reti di 
collaborazione. Lo vediamo in questo periodo di pandemia. Ma sono soltanto strumenti; 
prima ancora di utilizzarli occorre un cambiamento di prospettiva. Sappiamo da tempo che 
il femminile, con il suo andamento ciclico e una diversa concezione del potere, è una risorsa 
importante. Le reti non sono gerarchiche, usate bene potrebbero cambiare le modalità con 
cui si prendono le decisioni. Però in rete è anche facile la diffusione di notizie non verificate, è 
possibile manipolare, e quindi in molti casi si accentuano l’arbitrio e la prevaricazione, invece 
di favorire – come si dovrebbe – la condivisione delle responsabilità tra le molte persone 
competenti.

Anche per le reti, è essenziale applicare regole trasparenti, chiare e condivise, che possano 
essere verificate, con meccanismi di controllo alla portata di tutti. 

c. L’economia del dono

L’economia del dono viene spesso citata 
come possibile alternativa all’economia 
di mercato; è basata sull’analisi di 
società cosiddette “primitive”, le quali, 
essendo economicamente autosufficienti, 
producono da sole gran parte di ciò di 
cui hanno bisogno (tipicamente si tratta 
di agricoltura e allevamento), utilizzano il 
mercato solo per quei pochi prodotti che 
non riescono a produrre al loro interno, 
scambiando o rivendendo le eccedenze 
che non sono necessariamente materiali. 
In chiave attuale, si sposa molto bene con 
la creazione di reti, di cui si parlava prima. 
Nell’economia del dono, la comunità è 
in sostanziale equilibrio con l’ambiente 
esterno, con cui tende ad integrarsi armonicamente. Il cosiddetto dono è in realtà uno scambio 
tra due persone che ha caratteristiche ben definite, che consistono in: l’obbligo di dare, 
l’obbligo di accettare il dono, l’obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto. Più che a un 
dono gratuito vero e proprio, per una versione più adatta ai tempi penserei a una produzione 
di beni che permetta di ottenere una remunerazione equa e distributita democraticamente.

Anche l’economia del dono può essere vista come un aspetto dell’ economia al femminile. Ad 
esempio, se si considerano le caratteristiche di piccole imprese il più possibile autosufficienti 
soprattutto dal punto di vista energetico.
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femminile; nella pratica, perché funzionino, occorre verificare che siano gestite secondo 
quella che dovrebbe essere la loro natura. 

b. Lo scambio di risorse – Le reti

Gli strumenti informatici danno la possibilità di collaborare a distanza e di creare reti di 
collaborazione. Lo vediamo in questo periodo di pandemia. Ma sono soltanto strumenti; 
prima ancora di utilizzarli occorre un cambiamento di prospettiva. Sappiamo da tempo che 
il femminile, con il suo andamento ciclico e una diversa concezione del potere, è una risorsa 
importante. Le reti non sono gerarchiche, usate bene potrebbero cambiare le modalità con 
cui si prendono le decisioni. Però in rete è anche facile la diffusione di notizie non verificate, è 
possibile manipolare, e quindi in molti casi si accentuano l’arbitrio e la prevaricazione, invece 
di favorire – come si dovrebbe – la condivisione delle responsabilità tra le molte persone 
competenti.

Anche per le reti, è essenziale applicare regole trasparenti, chiare e condivise, che possano 
essere verificate, con meccanismi di controllo alla portata di tutti. 

c. L’economia del dono

L’economia del dono viene spesso citata 
come possibile alternativa all’economia 
di mercato; è basata sull’analisi di 
società cosiddette “primitive”, le quali, 
essendo economicamente autosufficienti, 
producono da sole gran parte di ciò di 
cui hanno bisogno (tipicamente si tratta 
di agricoltura e allevamento), utilizzano il 
mercato solo per quei pochi prodotti che 
non riescono a produrre al loro interno, 
scambiando o rivendendo le eccedenze 
che non sono necessariamente materiali. 
In chiave attuale, si sposa molto bene con 
la creazione di reti, di cui si parlava prima. 
Nell’economia del dono, la comunità è 
in sostanziale equilibrio con l’ambiente 
esterno, con cui tende ad integrarsi armonicamente. Il cosiddetto dono è in realtà uno scambio 
tra due persone che ha caratteristiche ben definite, che consistono in: l’obbligo di dare, 
l’obbligo di accettare il dono, l’obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto. Più che a un 
dono gratuito vero e proprio, per una versione più adatta ai tempi penserei a una produzione 
di beni che permetta di ottenere una remunerazione equa e distributita democraticamente.

Anche l’economia del dono può essere vista come un aspetto dell’ economia al femminile. Ad 
esempio, se si considerano le caratteristiche di piccole imprese il più possibile autosufficienti 
soprattutto dal punto di vista energetico.

4. La piccola impresa e l’ambiente

Alle diverse tipologie di impresa, va aggiunto un elemento importante: l’attenzione all’ambiente. 
Che ovviamente non è una caratteristica femminile; ma potrebbe essere un aspetto 
dell’economia domestica… Prima di tutto, l’economia domestica suggerisce di privilegiare il 
risparmio; non tanto il risparmio di denaro, ma il risparmio di risorse: evitare, ad esempio, 
lo spreco di cibo e lo spreco di energia. In particolare, le piccole aziende dovrebbero essere 
gestite con un occhio attento ad evitare gli sprechi. Occorre in particolare:

 a. evitare lo spreco di cibo;

 b. utilizzare tutto, compresi gli scarti;

 c. produrre in proprio su piccola scala.

Ma ci sono anche molte altre offerte e si può pensare di progettarne ancora.

5. Il sogno può diventare un progetto

Non è molto difficile immaginare un progetto che cerchi di realizzare qualcosa di quello di cui 
si è parlato prima. Ci sono molti possibili campi di attività. La vera innovazione non è tanto in 
ciò che si può realizzare, ma nel metodo che come abbiamo visto consiste in:

• Creare una rete utilizzando i mezzi informatici e la gestione della conoscenza;

• Organizzare condivisioni e scambi tenendo bassi i costi;

• Rendere l’impresa autosufficiente attraverso la produzione di energia di piccola taglia, la 
realizzazione di impianti modulari, la produzione agricola, l’allevamento di animali;

• Utilizzare al meglio personale di buona scolarità;

• Organizzarsi come impresa democratica, creando una cooperativa virtuosa.

L’Oltrepo’ pavese, la regione delle quattro province, la città di Voghera hanno molte potenzialità  
per la realizzazione di un progetto e per sviluppare alcune idee, come per esempio la 
valorizzazione dei prodotti locali, il maggiore utilizzo del patrimonio immobiliare, la creazione 
di una rete di piccole imprese il più possibile autosufficienti.

6. Conclusione

Un maggiore coinvolgimento delle donne – ma soprattutto del femminile – nell’imprenditoria 
potrebbe essere un grosso vantaggio, perché il mondo di oggi deve affrontare problematiche 
molto complesse e utilizzare le competenze di tutti. Dobbiamo rivalutare il femminile, e non è 
facile perché siamo abituati, senza più rendercene conto, a seguire un approccio al maschile 
in tutte le organizzazioni. Gli approcci al femminile sono una grossa risorsa4. Anche le donne 
dovrebbero cambiare, evitando di adattarsi in modo acritico a regole e mentalità che non sono 
le loro. Le donne di solito si adattano molto bene alle regole, sono ragionevoli. Forse occorre 
smettere di essere ragionevoli, prima che sia troppo tardi. Ce la faremo? Speriamo di farcela.

4 Giovanna Gabetta, L’alternativa negata, edizioni Egea, Milano, 2003.
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Donne e smart working tra opportunità e boomerang

Luciana d’Ambrosio Marri

Ormai la parità è priorità – come tutti i numeri, le ricerche e gli esperti di varia estrazione e di 
entrambi i generi sostengono e dimostrano da tempo – e il 2020 e il 2021 hanno stravolto il 
mondo e la vita quotidiana di tutti per fronteggiare il Covid 19, ma qui focalizziamo l’attenzione 
sullo stravolgimento della vita delle donne e dello smart working, fatto che però non riguarda 
solo le donne, ma la società tutta.

Le donne sono all’incirca la metà 
della popolazione italiana, ma la 
media di quelle che lavorano è 
al di sotto della media europea e 
questo è un problema, fosse già 
“solo” perché con questo vuoto 
nel mondo del lavoro il Paese 
perde il 7% del Pil, secondo Banca 
d’Italia e l’Unione Europea. 

Con la drammatica pandemia, 
quello che sembrava prima un 
modo originale e raro di lavorare, 
osteggiato dai più, guardato con 
perplessità da molti, praticato 
da pochi, è diventato prassi che 
ha coinvolto di colpo milioni di 
persone: improvvisamente a casa 
davanti a un pc, senza di fatto 
orari di lavoro, con problemi 
diversi e su più livelli, da quelli 
di connessione a quelli di spazio 
casalingo a quelli perfino di look. 

In pratica oggi, oltre al Covid 
19, uno spettro si aggira per il 
mondo, non solo per l’Europa: lo 
smart working!

Molti, un po’ troppi e con poco approfondimento o – a seconda dei casi -  notevole ottusità, 
hanno segnalato che lo smart working è utile alle donne per poter conciliare (ancora!) il lavoro 
con l’accudimento di figli o parenti o di entrambi, un po’ come coloro che purtroppo continuano 
a pensare al part-time, e ai motivi per favorirlo, con la stessa logica.

Potrà sembra follia alla luce di quello che è successo in questo periodo in Italia, ma lo smart 
working se ben organizzato può essere bello, comodo, stimolante e motivante. Smart working, 

https://www.lucianadambrosiomarri.it/
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infatti, non significa lavorare solo da casa, significa lavorare ovunque, dove si preferisce e 
andare in ufficio, ad esempio, due volte alla settimana, sulla base dell’accordo in proposito 
con l’azienda di cui si fa parte. Questa non è teoria: questo è ciò che accade in molte realtà 
aziendali anche italiane che vogliono, possono e sanno organizzarsi in questo modo e che 
investono nella formazione dei dipendenti per sostenerli rispetto al benessere personale e 
organizzativo, all’engagement, alla qualità del clima di lavoro e della vita, e alla alimentazione 
delle competenze che, oltre quelle tecniche e digitali, servono per lavorare a distanza. Mi 
riferisco a quelle che si chiamano competenze trasversali, o soft skill.

Lavorare on line con capi, colleghi e collaboratori, significa impostare le relazioni professionali 
sulla fiducia, ragionare per obiettivi rispetto anche alla gestione del tempo e rivedere la cultura 
della delega e del controllo, che non può più essere “ad alito sul collo” delle persone ma deve 
necessariamente basarsi su un monitoraggio responsabilizzante e fiduciario. Ciò significa 
sviluppare competenze fondamentali a qualsiasi livello gerarchico. Lavorare smart, cioè agile 
e intelligente, può andare a vantaggio della collettività anche per un maggiore equilibrio tra 
sostenibilità, inquinamento, costi aziendali e sociali sostenuti-risparmiati, e qualità della vita. 
Ciò senza andare a scapito delle relazioni professionali che, oltre che on line, devono essere 
curate attraverso una continuità ciclica in presenza, perché gli essere umani hanno bisogno di 
esprimere la socialità e vivere l’appartenenza – al gruppo e alla comunità lavorativa – anche 
nel luogo di lavoro e nelle sue più variegate dimensioni. Nutrire la propria motivazione, 
d’altronde, passa anche attraverso il cibo della socializzazione e delle relazioni informali nel 
contesto lavorativo, passa anche attraverso la ricerca di senso di sé e del proprio lavoro nella 
interdipendenza dagli altri in azienda, piccola, media o grande che sia.

Se questo riguarda sia gli uomini 
che le donne, allora perché nel 
titolo dell’articolo ho accennato 
alla possibilità che lo smart 
working si trasformi in boomerang 
per le donne?

Se la pandemia ha messo in 
crisi la cultura manageriale 
tradizionale e ha messo in crisi lo 
Stato italiano sul come far fronte 
all’emergenza e all’emergenza 
in primis sanitaria e poi 
economica, è anche vero che la 
cultura dello Stato e dei governi 
verso le donne non si è messa 
in discussione più di tanto, anzi. Su questo, al di là delle parole, pare sia diffusa una certa 
pericolosa imperturbabilità… E ciò ha invece una forte incidenza anche su come uscire dalla 
crisi economica. In tutto il mondo le donne hanno dovuto aumentare le ore di lavoro non pagate, 
e devono spesso abbandonare il lavoro per seguire i figli minori in DaD – Didattica a Distanza. 
Insomma, la situazione è diventata talmente drammatica per le donne in termini sociali ed 
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economici che questo periodo di crisi è stato chiamato SHECESSION, perché le donne sono 
state le più colpite in quanto più occupate nel settore dei servizi. Infatti, il settore dei servizi ha 
risentito più di ogni altro della pandemia, a differenza di quanto accadde nella crisi del 2008 - 
cosiddetta HECESSION - perché coinvolse soprattutto gli uomini, maggiormente presenti nel 
settore della manifattura, all’epoca più colpito. 

Uno studio del MIT evidenzia che la maggior parte delle persone che prima erano impiegate, 
attualmente lavorano da remoto. È vero che in tal caso aumenta la produttività ma i dati dicono 
anche che quelle donne che hanno la possibilità di mantenere il lavoro, hanno comunque 
un futuro di maggiore difficoltà riguardo lo sviluppo di carriera che porterà a ulteriore 
peggioramento dei gap retributivi.

In un Paese come il nostro, poco dotato di welfare e per nulla lungimirante, lo smart working 
forzato ha significato per molte donne un ripiego e spesso anche la premessa per la fine del 
proprio lavoro, ha implicato essere impegnate su più obiettivi contemporaneamente, inerenti 
lavoro, figli, famiglia, coppia, ha implicato vivere molto più di prima sotto pressione, portando 
alla luce quanto poi sia da sfatare il mito del multitasking femminile. Infatti, secondo molti 
studiosi, siamo ormai talmente interconnessi, e sottoposti a pressioni che sollecitano attenzioni 
differenti su dimensioni diverse, che le nostre reti neuronali non ce la fanno più: quindi se 
alcune si attivano, altre si spengono e subentrano le distrazioni digitali perché diminuisce la 
nostra capacità di concentrazione e la mente rallenta.

Molte sono le aziende italiane dove, pre-pandemia, erano già coltivate e diffuse la cultura della 
valorizzazione delle differenze – Diversity & Inclusion Management – l’intelligenza gestionale, 
la capacità organizzativa e un buon engagement delle persone dipendenti, e questi fattori hanno 
favorito non solo capacità di reazione agli effetti del Covid-19 sul piano dell’organizzazione del 
lavoro anche in smart working, ma hanno anche rinforzato la sensibilità dei vertici aziendali 
nel trovare nuove strade di sostegno ai dipendenti sia come genitori e sia come persone che 
dovevano fronteggiare diverse situazioni di disagio familiare e di altra natura. Purtroppo però 
questi casi d’impresa non sono la normalità! Né le aziende possono tout court sostituire lo 
Stato.

Di fatto, finché il lavoro di cura è affidato solo alle donne anziché alla collettività attraverso 
un welfare degno di questo nome e attraverso la rivisitazione culturale e concreta dei ruoli 
inerenti la genitorialità, le donne si troveranno sempre peggio con carichi di lavoro e di cura 
gravosi e sempre meno sostenibili, optando – come spesso succede – per mantenere quelli 
di cura, rinunciando così al lavoro. È evidente che su questa strada l’Italia continuerà a non 
essere un paese per donne.

Il punto non è dunque solo l’uguaglianza dei diritti e la condivisione della genitorialità e del 
lavoro di cura: è favorire la maggiore indipendenza economica delle donne, che significa anche 
maggiore democrazia, oltre che salvaguardia della libertà di scelta delle donne, in qualsiasi 
sfera della propria vita. Cosa che ad alcuni spaventa e ad altri non fa comodo.
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È ancora e sempre una storia di rappresentanza

 
Perchè non riusciamo a decollare? 

Perchè l’Italia continua a non essere un Paese per donne? 
Troppo poche le donne al Governo.

Isa Maggi
Stati Generali delle Donne

In Italia, il numero dei ministeri e le loro funzioni sono stabilite per legge. I ministeri con 
portafoglio del governo Draghi sono 15. Nei precedenti governi delle ultime delle due legislature 
erano 13. Sono 8 invece i ministri senza portafoglio, numero più alto delle ultime due legislature 
a pari merito con i governi Letta e Conte II.

È il 1976 l’anno in cui una donna è 
diventata per la prima volta ministra 
in Italia.  Si tratta di Tina Anselmi, 
ministra del lavoro e previdenza 
sociale nel governo Andreotti III.  Dal 
1976 in poi ci sono stati 5 governi su 34 
senza alcuna ministra. Solo l’esecutivo 
Renzi al giorno dell’insediamento 
aveva raggiunto un’effettiva parità, 
con il 50% di donne tra i ministri. Una 
percentuale che tuttavia è variata nel 
corso dei tre anni di governo, in seguito 
alla sostituzione delle due ministre 
Federica Mogherini e Federica Guidi, 
con Paolo Gentiloni e Carlo Calenda.

La parità di genere è stata un tasto 
dolente di questo nuovo governo, ci 
aspettavamo un maggiore equilibrio 
tra ministri uomini e donne.

34,78% è la quota di donne tra i ministri 
del governo Draghi.

Per quanto la composizione di genere 
resti a tutti gli effetti squilibrata, è 
comunque da tenere presente che gli 
esecutivi precedenti non avevano fatto 
meglio.  Se si considerano i ministri 
a inizio incarico, la quota di donne 
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presenti nel governo Draghi è infatti seconda solo al governo Renzi, che la quota di donne 
ministre nel governo Draghi è di  8 su 27. Tra i ministri senza portafoglio il 62,5% dei ruoli 
è ricoperto da donne, mentre il 37,5% da uomini. Per quanto riguarda, invece, i ministri con 
portafoglio il 20% sono donne, contro l’80% dei ministri uomini. Tra le ministre con portafoglio 
troviamo Luciana Lamorgese (ministra dell’interno), Marta Cartabia (ministra della giustizia) 
e Maria Cristina Messa (ministra dell’università e ricerca). Considerando i sottosegretari, 
la quota di donne sale sino al 47%, mentre i sottosegretari uomini sono il 53% nominati dal 
governo Draghi. In totale, quindi, all’interno dell’esecutivo del nuovo governo il 43% dei ruoli 
è ricoperto da donne, mentre il 57% da uomini.

Le donne che svolgono la funzione di presidente di commissione parlamentare sono il 33,9% 
e tale quota mostra un notevole miglioramento rispetto alla precedente legislatura, dove la 
quota di donne presidenti di commissione era pari al 12,1%. Inoltre, l’attuale composizione 
è nettamente superiore anche alla media delle ultime cinque legislature, ossia 14,9% donne 
presidenti dal 2001 a oggi.

E in Europa?

Troppo marcati i divari di genere nei parlamenti e governi in Italia e in Europa 

Sono solo 5 le donne capo di governo nei 27 paesi membri dell’Unione europea, Kaja Kallas 
(Estonia), Angela Merkel (Germania), Mette Frederiksen (Danimarca), Sanna Mirella Marin 
(Finlandia) e Ingrida Imonyt (Lituania). Per quanto il numero sia aumentato, la quota rimane 
residuale. Pari al 20,4% nel 2004 e salita solo al 22% nel 2021.

Sono Finlandia (57,6%) e Svezia (52,2%) i paesi con più donne membri di governo nel 2019, 
mentre Malta (8,7%) e Grecia (9,8%) presentano le quote più basse. In termini di variazioni, gli 
aumenti più rilevanti sono quelli di Francia (+28,1 punti dal 2004 al 2019), Slovenia (+28,1) e 
Italia (+23,3). Gli unici cali si registrano a Malta (-7 punti) e in Germania (-5,9).

Solo 19 paesi europei su 27 hanno almeno una donna a capo dello stato o che ricopre un 
ruolo chiave all’interno del governo (capo del governo, ministro dell’economia, degli esteri, 
degli interni e della sanità). Il ministro dell’interno è la key position maggiormente ricoperta 
da donne negli attuali esecutivi Ue, considerando anche la Commissione europea e il Regno 
Unito. Per una quota del 34,5% sul totale.

Sono i  Paesi del nord e del nord-est a registrare il maggior numero (3) di key position occupate 
da donne. A questi si aggiungono Spagna e Unione europea. Seguono Belgio, Lussemburgo e 
Regno Unito, con due ruoli chiave ricoperti da donne. Oltre agli Stati che chiudono la classifica 
con un solo ruolo ciascuno, è da sottolineare l’assenza di ben 10 membri UE dal grafico. Si tratta 
di Francia, Austria, Cipro, Croazia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Ungheria, 
dove le posizioni chiave sono tutte ricoperte da uomini.

FONTE:

Elaborazione openpolis su dati Eurostat (ultimo aggiornamento: lunedì 8 Febbraio 2021).
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Donne e sud

Isa Maggi
Stati Generali delle Donne

Le parole creano la realtà.

Se esistono le discriminazioni, gli stereotipi, le barriere è soprattutto perché continuiamo a 
raccontarle attraverso le nostre parole e quindi il nostro pensiero.

Quando il linguaggio non riconoscerà più le disparità e le disuguaglianze, smetteremo anche 
di catalogare le cose del mondo secondo quei parametri.

Una parola può cambiare un evento, un sentimento, e anche la nostra vita e l’intero assetto del 
nostro modello sociale.

Con le parole si può cambiare l’intera visione del mondo.

Dobbiamo partire dal nostro lessico per dare forma e sostanza al cambiamento che stiamo 
disegnando.

Questo è il tema del nostro Ottomarzotuttolanno edizione 2021.

Quindi declineremo le parole con un’attenzione in più, dialogando con gli Uomini.

La parole che oggi vogliamo declinare, all’interno di un nuovo progetto degli Stati Generali 
delle Donne, di carattere interregionale è SUD.

Al Sud troviamo la voglia di farcela e quel desiderio di riscatto dallo stereotipo di “luogo non 
luogo” che ti condanna senza scampo ad essere meno di quello che avresti potuto, se fossi nato 
o cresciuta altrove.

E voglio iniziare questa riflessione con alcune parole tratte da “Terra del mio sangue” di Antjie 
Krog (trad. it. Marina Rullo, Ed. Nutrimenti, 2006).

“Passo il tempo seduta”, scrive, “stordita dalla consapevolezza del prezzo che la gente ha dovuto 
pagare per le proprie parole. 

Se scrivo, sfrutto e tradisco. 

Se non lo faccio, muoio”.

Abbiamo aperto un primo tavolo di confronto istituzionale, presente molte donne degli Stati 
Generali e un’ospite istituzionale, Teresa Bellanova, Viceministra delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili nel governo Draghi e tra gli uomini hanno dialogato con noi Giuseppe De 
Nicola della Fondazione Ampioraggio, innovatore e Uomo Illuminato.

Perché è necessario accendere un faro sul Sud dove le donne sono protagoniste?

Secondo l’ultimo Rapporto SVIMEZ sull’Economia e sulla Società del Mezzogiorno, tutte le 
regioni italiane si stanno allontanando dal livello medio del tenore di vita europeo e solo 
un incremento del tasso di occupazione femminile, uno dei più bassi in Europa, potrebbe 
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migliorare la situazione.

Per colmare il “political divide” tra Nord e Sud di una stessa Italia, che dal Sud continua ad 
attingere risorse, intelligenze, passioni e colori oltre che le stesse forze lavoro occorre tracciare 
un punto di partenza in una battaglia di civiltà, sociale ed economica.

Conosciamo le carenze strutturali del sistema e cosa serve per consentire di svolgere la 
propria attività con efficienza, senza ricadute negative sulla vita delle donne e delle famiglie 
ma questa volta non ci accontenteremo solo di più asili nido, di scuole, di spazi per i bambini, 
di defiscalizzazione del lavoro.

È necessario rovesciare la logica delle politiche assistenziali finora qui implementate e 
immaginare il Sud e il potenziale delle donne del Sud e delle imprese femminili, come un 
grande contenitore di creatività, ingegno, innovazione dove certamente la cultura, il turismo, 
il paesaggio e i territori diventano i pilastri del Piano di ripresa e resilienza che il governo 
Draghi si sta apprestando a riscrivere.

Seguiranno altri momenti di confronto.
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Donne, cucina, ristorazione e sostenibilità

Isa Maggi
Stati Generali delle Donne

Si dice che il 2021 sarà l’anno della rivoluzione verde. 

Finalmente abbiamo un Ministro per la Transizione Ecologica, un altro Ministro che si occuperà 
di mobilità e infrastrutture sostenibili e un Ministro per la digitalizzazione, a supporto dei 
cambiamenti in atto.

Cambiamenti necessari se vogliamo finalmente fermare il dramma dei mutamenti climatici in 
atto e le catastrofi certe conseguenti oltre al dramma delle migrazioni che ne scaturiranno.  

Mentre fino a pochi anni fa solo una minoranza, 
per lo più silenziosa, si impegnava per la 
salvaguardia del pianeta, oggi la sostenibilità è 
uno dei primi obiettivi a cui tendere, che sia 
per un’azienda, un’istituzione, un evento, un 
ristorante. 

Già il 2020 doveva essere l’anno del focus sul 
cambiamento climatico, ma tutti sappiamo 
com’è andata: il 2021 non ci coglierà 
impreparati. 

E proprio l’agroalimentare sarà in prima 
linea: non solo perché si terrà il Summit sui 
Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite, in cui 
tutti questi aspetti saranno tra i primi punti 
in agenda, ma perché sta ormai diventando 
chiaro che anche la cucina e le filiere che da 
essa dipendono possono e devono fare la loro 
parte.

A dicembre 2020 , il Barilla Center for Food 
& Nutrition e il The Food Think Tank hanno 
riunito alcuni dei maggiori rappresentanti 
dell’industria, delle istituzioni, degli esperti e 
degli opinion leader in ambito agricoltura, cibo 
e grande distribuzione sotto un tema molto 
ambizioso: “Resetting the food system” per 
cercare di tracciare una direzione chiara in 
vista del Summit delle Nazioni Unite. Tra gli interventi, anche un panel dedicato agli/alle  Chef, 
con uno dei primi ambasciatori internazionali di questo percorso verso la sostenibilità, lo Chef 
Massimo Bottura, che ha chiuso il suo intervento spiegando che «Cucinare è un atto d’amore, 
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ma oggi è anche una chiamata all’azione».

Cinque i punti che il Summit intende portare all’attenzione del dibattito pubblico sull’argomento 
e nel numero cinque si legge che “alleanze tra Chef e il settore dell’hospitality, produttori e 
consumatori sono vitali per introdurre abitudini consapevoli tra i consumatori, rafforzare i 
sistemi del cibo locali e riconoscere il vero valore del cibo”.

Anche la Guida Michelin, il più celebre e celebrato riconoscimento per uno/una Chef e il suo 
ristorante, ha trovato essenziale includere la sostenibilità tra i parametri di riferimento e tra le 
Stelle attribuite a novembre 2020, sono spiccate le Stelle Verdi, il cui scopo è appunto quello di 
sottolineare l’impegno degli Chef verso una cucina più etica e sostenibile: «La Guida Michelin, 
attraverso l’assegnazione della Stella Verde, vuole mettere in luce gli/le Chef che si impegnano 
per una gastronomia più sostenibile e, quindi, una società più sostenibile. Un riconoscimento 
che viene assegnato agli/alle Chef più virtuosi/e in materia di sostenibilità perché possano 
ispirare altri professionisti del settore in diversi campi tra i quali: la formazione dei giovani, 
il sostegno dei produttori e delle materie prime locali, l’autonomia energetica delle proprie 
strutture, la gestione responsabile dei rifiuti e l’impegno sociale. 

Tra i premiati della selezione 2020, si trovano proprio i grandi nomi della cucina italiana che 
da sempre hanno un occhio di riguardo verso l’etica in cucina e che ora si trovano alla testa di 
una rivoluzione verde che si auspica possa coinvolgere tutto il settore.
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«La strada della sostenibilità è quella che percorro da molti anni e la scelta vegetariana è già 
una scelta che implica un’attitudine ben precisa rispetto ai valori dell’ambiente, che sono 
direttamente collegati alla natura e al consumo delle risorse. Non possiamo decidere di seguire 
solo una parte e tutto il resto no, deve essere una presa di posizione radicale e cosciente. 
Ben vengano i suggerimenti delle guide, ma dal mio punto di vista ci vuole un’accelerata, un 
focus preciso sul problema, anche perché nel nostro essere profondo noi riconosciamo e 
desideriamo la natura» – spiega lo Chef Pietro Leeman del ristorante Joia di Milano. «Se a 
un bambino dai una carota “normale” e poi una carota biologica, il bambino riconoscerà e 
preferirà subito quella ecologica, è un istinto innato in tutti noi ed è un passaggio molto meno 
difficile di quello che si possa pensare, anche considerando che siamo caduti in una sorta 
di trappola in cui si associa un cibo buono a un prodotto non ecologico: ma se ci riflettiamo, 
capiamo subito che si tratta di un controsenso. Portare una cucina sana e al contempo buona, 
non è per nulla difficile, gli ingredienti straordinari in natura ci sono e si sentono subito».

Caterina Ceraudo, chef e proprietaria del ristorante Dattilo a Strongoli, tra gli astri più 
promettenti della cucina italiana, oltre che lei stessa destinataria di una delle Stelle Verdi, vede 
in questa crescente attenzione alla sostenibilità in cucina, un ritorno alle origini: «La visione, 
la connessione tra alta cucina e sostenibilità sta diventando sempre più ampia e lo studio 
sempre più approfondito. Si sta ritornando a un prodotto più genuino, con meno spreco, 
più concreto. Fino a poco tempo fa, per l’alta cucina era un po’ un tabù, si valutava di più la 
bellezza del piatto, ora diventa più importante saper utilizzare ciò che di solito va sprecato e 
approfittarne. E questo non può che farmi piacere, il focus tra alta cucina e sostenibilità non 
è altro che un rafforzamento di quello che era già la nostra filosofia. Mio padre ha iniziato con 
l’agricoltura biologica già 30 anni fa, con vino, olio e poi tutte le altre colture qui a Dattilo. E 
tuttora utilizzo le nostre materie prime locali, che produciamo direttamente noi e quando 
non riesco, cerco sempre di appoggiarmi a produttori locali che mi garantiscono la qualità del 
prodotto. Dopo anni li conosco direttamente ed è importante che anche i piccoli produttori 
della zona abbiano la possibilità di potersi sostenere, oltre ad essere sostenibili. Lo stesso 
discorso vale in cucina, così da cercare di utilizzare in modo efficiente tutto il prodotto per 
evitare gli sprechi alimentari, che in questo modo diventano parte integrante del menu».

E noi donne?

A partire dal Green Deal europeo e la relativa strategia Farm to Fork, fino all’intenzione di Joe 
Biden di un ritorno degli Stati Uniti nuovamente negli accordi sul clima di Parigi, passando 
per il focus che Xi Jinping ha dichiarato di voler adottare al fine di ridurre in Cina le emissioni 
e lo spreco alimentare, la strada sembra spianata per un 2021  più sostenibile per l’ambiente, il 
clima, il piacere del cibo e la nostra salute.
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Immaginare il futuro sostenibile: 
Urbanismo Transitorio per Città coscienti

Lucia Krasovec Lucas 
Architetto Past President AIDIA ITALIA Comitato Scientifico SGD

“Un cuore vero è tutto nel suo ritmo”, scriveva Vittorio Lingiardi in un articolo sulla Domenica 
Sole24Ore di febbraio 2020, “è come la vita e l’amore, si chiude e si apre, si contrae e si dilata”.

Questo muscolo involontario, pulsante di rimandi simbolici culturali e artistici, è nelle nostre 
parole, derivando dal latino “cor” che modella termini come cordiale, ricordo, coraggio, è noi 
nelle nostre case: come disse la poetessa benedettina Ildegarda di Bingen (1098-1179), l’anima 
abita il centro del nostro cuore, e noi siamo gli abitanti del cuore delle nostre Città.

Quale città abitiamo oggi e quale città 
stiamo costruendo per domani?

La discussione sulla crisi che stiamo vivendo, 
che non è ovviamente solo pandemica, 
dovrebbe convergere in programmi politici 
delineati all’interno delle strategie di 
attuabilità e impegno economico, come il 
Recovery Found, per finanziare la ripresa di 
tutti i Paesi più colpiti dal Covid-19, tra cui 
l’Italia. La Città, luogo in cui trova ragione 
e sentimento la vita della Comunità in tutti 
i suoi aspetti, è inspiegabilmente un tema 
ancora disatteso.

Non c’è più alcun dubbio sul fatto che è 
necessario ripartire proprio dalla Città, 
da ripensare nel complesso della sua 
morfologia fisica e umana, nei suoi spazi 
tangibili e intangibili, nei motivi fondanti 
capaci di una narrazione plurale che possa 
ristabilire efficacemente le sue relazioni di 
funzionamento poiché casa di tutti.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
– PNRR,  la cui scadenza di invio alla 
Commissione UE è fissata al 30 aprile 
prossimo, dovrà quindi includere la Città tra 
i pilastri per il Progetto Italia come luogo di 
conciliazione delle necessità economiche e 
quelle vitali.
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Digitalizzazione e innovazione; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per 
la mobilità; istruzione e formazione; equità, inclusione sociale e territoriale; salute: mediante 
questi assi di ricerca, su cui verrà strutturato lo sviluppo futuro, si dovranno trovare soluzioni 
in modo trasversale soprattutto nelle Città – piccole medie e grandi, i cui esiti influenzeranno 
significativamente nei territori come spinta per la costruzione reciprocamente sostenibile del 
futuro. Se la lista dei progetti pubblici da attuare non terrà in considerazione le reali necessità e 
ricadute, non si potrà incidere in modo significativo sulle istanze sociali e ambientali, intersecate 
da un divario economico e sociale culturale sempre maggiore, e che si affermerà soprattutto 
nelle differenze di genere e dei generi. Le dichiarazioni in favore di un maggiore impegno 
per mettere in atto politiche per il superamento del  gender gap, l’empowerment  femminile, 
il riconoscimento sociale ed economico dei lavori di cura e la loro condivisione, la parità 
salariale, le pari opportunità di lavoro e carriera, devono poter atterrare strategicamente in 
tutti i pilastri del PNRR.

Ma affinché qualsiasi “ipotesi” costruttiva possa diventare efficace, è necessario verificarne 
l’attuabilità, concentrando l’attenzione su due punti principali: opportunità di lavoro (come, 
dove, quando) intesa come diritto all’indipendenza, e servizi reali che, attraverso un processo 
di sburocratizzazione e flessibilità estesa a tutto il sistema pubblico, possano agevolare il 
welfare e le start-up della creatività. Si tratta di una occasione di crescita unica, che potrà 
adottare gli assiomi dell’economia circolare come modello per governare la Città e il benessere 
della Comunità. Dovremmo quindi innanzitutto capire con sincerità quali siano: le necessità 
urgenti in relazione alle criticità emerse e sottese, la consistenza delle risorse come bene 
comune collettivo, e le misure da mettere prontamente in atto capaci di incidere in modo 
trasversale e riattivare le speranze, i mercati delle risorse e delle idee.

Ma di quale Città si tratta? Procediamo per punti.

La Città vuota/assente

La pandemia ha amplificato e velocizzato l’esito di problematiche che le Città già avevano, e il 
virus, come un grande urbanista, ci spinge a pensare diversamente, o almeno se ne fa tramite. 
La Città si sta svuotando: oggi parlare di centro o periferia non ha più senso, dal momento 
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che il centro è maggiormente colpito da una drammatica e veloce desertificazione di servizi e 
vitalità, tra cui il commercio di prossimità e la sua naturale e proficua diversificazione.

A questo segue di pari passo la povertà, l’abbandono, il degrado che non danno possibilità 
di rigenerazione e crescita, non ne hanno le forze, ma alimentano solo fenomeni massicci di 
economie a tempo e monotematiche che non offrono capacità rigenerative e favoriscono la 
disgregazione della Comunità.

Capire e ammettere che un livello basso delle strutture a servizio della Comunità, soprattutto 
quelle legate alla istruzione e formazione, in primis, e alla salute in senso ampio (quindi anche 
della qualità urbana e delle occasioni di cultura) vanno a peggiorare la qualità di vita, significa 
che siamo già proiettati nel far ripartire i battiti del cuore delle Città. Il nostro cuore è la 
Città Pubblica, quella che costruisce la rete visibile e invisibile delle relazioni e occasioni, e 
rappresenta il diritto allo spazio come luogo in cui sia possibile stare, lavorare e scambiare 
idee e sogni.

La Città gentifricata

Fenomeno spesso in atto anche prima della pandemia, la gentrificazione si palesa come effetto 
conseguente alla difficoltà a definire una visione di Città intesa come corpo unico. Negli ultimi 
anni il turismo avulso dalle dinamiche urbane, ad esempio, aveva determinato ovunque 
strategie ingannevoli nell’uso del patrimonio immobiliare, dove l’offerta estesa di ospitalità ha 
ridotto sensibilmente il numero di abitanti residenti nel centro storico alterandone il carattere 

funzionale. La prassi incontrollata restituisce 
ora un patrimonio di appartamenti arredati 
che vengono immessi sul mercato 
riconvertendo i contratti in affitti transitori a 
privati residenti. La questione viene così 
nuovamente demandata a discapito di quella 
pluralità di persone e servizi necessaria al 
corpo urbano che avrà sempre bisogno di 
abitanti coscienti e passionali, coinvolti nel 
garantire il suo funzionamento. 
In parallelo, un altro aspetto che dovrà venir 
affrontato è quello dei così detti progetti a 
perdere, cioé le grandi trasformazioni 
immobiliari che non hanno mai avuto inizio o 

che hanno prodotto relitti: fantasmi corrotti dal tempo, dettati da superficialità, fallimenti, 
leggerezze, la cui presenza scomoda porta poi a spostare altrove i “centri di interesse” artificiali, 
senza trovare mai soluzioni adeguate.

Ciò restituisce una equazione inevitabile: le  pratiche di trasloco  spesso depauperizzano 
risorse, energie, creatività, e contribuiscono all’aumento di disagio, degrado, solitudine. La 
transizione ecologica dovrebbe prendere avvio dalla risoluzione di queste presenze aliene e 
dannose, che scoraggiano e mortificano la Comunità con la loro presenza: trasformare queste 
aree in parchi e spazio pubblico, se non strettamente necessarie in altre funzioni, costituisce 
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una delle pratiche più efficaci per conciliare le necessità dello sviluppo con la tutela ecologica 
in risposta all’emergenza climatica.

La Città dei diritti

Può la pianificazione di genere accelerare il processo di cambiamento?

Se vogliamo raggiungere risultati soddisfacenti in tempi ragionevolmente brevi, dobbiamo 
renderci conto che l’abitare è un concetto complesso che si intreccia continuamente con la 
pluralità in ambito privato e pubblico, e ogni singola azione effettuata in uno dei due ambiti avrà 
conseguenze importanti nell’altro. Le conseguenze, positive o negative, vanno poi a incidere 
sull’ecosistema, sul governo delle risorse e delle libertà, tra le quali dovremo annoverare anche 
quelle relative al genere e ai generi.

Lo Spazio pubblico, in particolare, è il luogo in cui si determinano i gradienti della trasformazione 
positiva e dove è possibile sperimentare la reciprocità: incarna di fatto il Third Space, finestra 
di collegamento transdisciplinare necessaria a comprendere e interpretare il presente e 
anticipare il futuro, ma ci racconta anche come è organizzata la parte costruita e quella 
invisibile con cui inevitabilmente si deve rapportare, come facce della stessa medaglia.

Nello Spazio pubblico si discutono 
perciò la libertà, l’economia e la 
cultura, ma anche la sicurezza 
urbana: un tema spesso declinato 
al femminile che diventa strumento 
politico per operare determinate 
scelte nella pianificazione ma senza, 
tuttavia, coinvolgere direttamente le 
professioniste donne, innanzitutto, 
e altre categorie (generi) che 
attraversano e vivono con difficoltà 
i luoghi delle città che non sono 
solo geograficamente periferici. La 
sicurezza, misurabile con i parametri 
della dimensione percettiva del 
pericolo si configura nell’ambito 
del degrado fisico, anche solo come fase iniziale del processo di desertificazione 
urbana, e coinvolge tutta la collettività direttamente o indirettamente. 
Il disagio reale o percepito, ad esempio, che viene amplificato da un certo tipo di comunicazione 
e avvalorato dalla mancanza di conoscenza effettiva dei luoghi in cui le persone sono costrette 
a vivere, può manifestarsi anche in un’area urbana del centro, dove il processo di pre-
gentrificazione prende avvio dalla cessazione delle funzioni primarie, e quindi diversificate, 
in particolare a livello stradale. Lo spazio dimenticato viene colonizzato in breve tempo da 
categorie disagiate che non hanno alternative, e micro criminalità, che portano in tempi brevi 
alla disgregazione del senso di Comunità e ad un degrado che cresce poi in modo esponenziale. 
Il ritorno delle donne farà crescere gli alberi e cinguettare i bambini nelle piazze.
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La Città Agile

Come affrontare problemi così complessi in un periodo di crisi economica generale? 
Non esiste una ricetta unica ma si potrebbe codificare un metodo: partire dallo Spazio pubblico 
come garante di inclusione per costruire una rete di edifici e luoghi intelligenti, poiché pensati 
a priori funzionanti e funzionali al sistema urbano al di là delle questioni tecnologiche. Il punto 
da cui partire sta nella conoscenza di quali risorse abbiamo a disposizione: per capire come 
riconnettere le parti al tutto, si dovrà ridefinire nel modo più realistico possibile il palinsesto 
del patrimonio fisico e umano, tangibile e intangibile.

Si tratta del Bene comune inteso come quella sommatoria di materie, pensieri e azioni in 
grado di “mettere in comune” tutto ciò che ci caratterizza come Comunità, per valorizzare e 
sviluppare le risorse non riproducibili, anche e soprattutto umane.

Il luogo deputato per eccellenza all’individuazione delle buone pratiche per la riconfigurazione 
del sistema urbano è lo Spazio Pubblico. Rimetterlo in gioco, come fonte di occasioni per tutti 
è un’azione rivoluzionaria, poiché i fenomeni virali nei comportamenti sociali sono pressoché 
simili, nel bene e nel male: dare nuove opportunità alle Comunità, dare Spazio fisico e mentale, 
dare libertà espressiva e senso di riappropriazione significa dare avvio al cambiamento che 
non sta solo nella partecipazione ma anche e soprattutto nella capacità di proporre, scegliere 
e condividere, innestando 
Fiducia e Responsabilità.

La Città è il miglior laboratorio 
per scoprire le traiettorie socio 
culturali per cui, come in una 
ricerca scientifica, all’inizio 
si dovrebbe sapere cosa e 
come cercare. Per fare questo 
abbiamo bisogno di formulare 
congetture per provare a 
restituire degli scenari in 
grado di avvicinarci a una 
serie di soluzioni praticabili 
ma soprattutto dimostrabili 
con la sperimentazione anche 
a partire da buone pratiche 
verificate altrove.

La Città ci parla, le sue pietre possono darci le soluzioni che stiamo cercando. Una delle buone 
pratiche (buone parole) che sono state già ampiamente testate in molte città europee è quella 
dell’Urbanismo Transitorio e dell’Uso Temporaneo, come strumenti per agire e anticipare le 
conseguenze di determinati input: il vantaggio sta nella velocità dei tempi di riscontro poiché 
facilmente monitorabili, e nella modestia degli investimenti economici, a fronte di reazioni 
proporzionalmente molto significative.

L’Urbanismo Transitorio, come sistema che permette molti gradi di flessibilità, ci offre la 
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possibilità di avviare un cambiamento che può avere origine contemporaneamente in molti 
punti morti del sistema urbano. Avviare politiche che privilegiano le alleanze tra pubblico e 
privato, che prevedano la possibilità di occupare e mettere in relazione in modo elastico spazi 
ed edifici che non hanno più la funzione originaria per la quale sono stati ideati e realizzati, 
significa incentivare attività che non potrebbero venir ospitate in altri luoghi con i prezzi di 
mercato correnti, e quindi sostenere la libera iniziativa. Inoltre, ciò permette di avviare un 
processo socioeconomico e culturale che potrà evolversi velocemente poiché non ingessa la 
creatività.

L’Urbanismo transitorio e l’Uso temporaneo facilitano la rigenerazione urbana e umana di 
luoghi dimenticati: come piccole scintille, che rientrano nell’ambito più complesso del 
sistema economico e di mercato urbano, favoriscono il manifestarsi di altre spinte gentili 
(nudge, codificata dall’economia circolare), per clonazione empatica. Piccoli gesti che spesso 
incoraggiano ulteriori processi virtuosi, e determinano un forte impatto nella popolazione 
riattivando le tre “C”: Coraggio, Cervello, Cuore.

All’interno di questi processi si sviluppa anche l’economia al femminile e giovanile, con misure 
che potranno incidere in modo determinante sulle capacità di investimento iniziali, incluse le 
questioni relative tempi e modi organizzativi, soprattutto in ambito parentale. Città e diritti, 
quindi, come uno degli assi fondamentali all’interno degli obiettivi del PNRR, intersecando 
così le realtà socioeconomiche e culturali con lo stato dei luoghi e la transizione ecologica, che 
è innanzitutto umana.

La Città è la promessa di felicità, è 
un dono che l’Umanità si è fatta da 
sempre, come rifugio in cui costruire la 
bellezza immaginata. La rigenerazione 
dei luoghi non avviene quindi (solo) 
attraverso il riempire fisicamente i 
vuoti bensì con la capacità di ristabilire 
le relazioni umane prima e fisiche 
poi. Lo Spazio pubblico ha un ruolo 
preminente in questa trasformazione 
di gestione urbana, e dovrà diventare 
nuovamente l’idea stessa di Città, non 
più il vuoto lasciato dalle costruzioni: 
qui si rappresentano le persone, le invenzioni e i diritti, le opportunità che emergono dalle 
differenze e le occasioni per aumentare la conoscenza volta a raggiungere il benessere 
collettivo: sono gli edifici a circondare l’area pubblica e ne disegnano l’identità, non viceversa. 
Ripareremo noi stessi avendo cura di tutto ciò che è vivo, con il palpito di Wisława Szymborska 
quando scrive “ascolta come mi batte forte il tuo cuore”.

18 marzo 2021
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Pensare Commons

Giovanna Gabetta
Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne

Che proponimenti possiamo fare per il futuro? È un po’ difficile pensare al futuro in questi 
giorni diversi dal solito. Mi sono data da fare per trovare un messaggio di speranza, ma non 
posso dimenticare che ci troviamo in un momento cruciale, in cui le questioni legate all’energia 
e all’ambiente stanno diventando fondamentali. A volte penso che questa pandemia sia solo un 
breve periodo di sospensione da problemi diversi e più gravi che ci stanno aspettando.

Ho anche l’impressione negli ultimi tempi che, forse proprio per via della pandemia, tendiamo 
un po’ tutti a criticare senza proporre alternative, a lamentarci e ad aspettare aiuto da fuori. 
Invece mi piacerebbe cercare di ragionare su cosa si potrebbe fare, con le nostre forze, per 
essere pronti a darci da fare non appena avremo via libera. Senza bisogno di rifiutare gli aiuti 
quando ci sono, ma nello stesso tempo cercando di capire cosa si può cominciare a fare da 
soli. Da soli? Direi di no, mi sono sbagliata: non da soli ma come comunità. E questo è il primo 
augurio: imparare a fare progetti, progetti partecipati e “dal basso”. E poi utilizzare al meglio 

gli attrezzi del digitale. Noi anziani 
abbiamo un punto di osservazione 
privilegiato, sotto alcuni aspetti, 
perché abbiamo assistito da adulti 
alla nascita e allo sviluppo della 
trasformazione digitale. Spesso 
la vediamo dal punto di vista di 
chi la subisce e non sa bene come 
affrontarla, ma si tratta di un utile 
osservatorio. 

Il digitale – mi sento di dirlo, anche se 
forse potrei far sussultare qualcuno 
– di per sé non sembrerebbe un 

grande cambiamento. Può semplicemente offrire un nuovo mezzo per ottenere una migliore 
organizzazione del lavoro e della produzione. Soprattutto per noi diversamente giovani, 
credo che occorra evitare di creare una nuova burocrazia. Tuttavia, l’opportunità offerta dagli 
strumenti digitali – se ben utilizzati – è enorme. Tra l’altro, ci possono servire per esplorare 
nuovi modi di organizzare la vita umana, soprattutto se riusciremo ad impiegarli per contrastare 
gli effetti dell’inquinamento, del riscaldamento globale e dei problemi ambientali. 

Uno spunto di discussione ci viene offerto dalla P2P Foundation, che propone un modello 
indicato dalla parola inglese “Commons”. Ho faticato a capire questo termine e soprattutto a 
trovare una traduzione precisa. Con l’aiuto di un amico posso indicare questa: 

https://p2pfoundation.net/the-p2pf-library


69

Commons = risorsa gestita dalla comunità che la utilizza, secondo le regole di questa comunità. 

Si tratta insomma di un approccio economico comunitario che secondo alcuni punti di vista 
può richiamare l’Età dei Comuni in Italia. All’epoca dei Comuni, l’Italia era leader economico 
dell’Europa occidentale, soprattutto per la sua abilità nella fabbricazione di prodotti in lana. 
All’epoca, la disponibilità di denaro ottenuto dal commercio ha consentito non solo lo sviluppo 
dell’economia, con la nascita di istituzioni moderne come le banche, ma anche la crescita della 
società più alfabetizzata del mondo. Più di un terzo della popolazione maschile (e una piccola 
ma significativa percentuale di donne) poteva leggere nel Nord e Centro Italia a quell’epoca. Le 
donne erano favorite dal fatto che spesso i mariti dovevano viaggiare per molto tempo, 
lasciando loro la responsabilità dell’azienda. Le nuove forme di contabilità sviluppate allora 
per il commercio hanno migliorato anche la conoscenza della matematica applicata al business. 
Nelle epoche successive, l’invenzione della stampa favorì ulteriormente la diffusione 
dell’alfabetizzazione (non per le donne, ma questa è un’altra storia).

Dopo più di cinquecento anni da allora, l’umanità si deve preparare ad affrontare grossi 
problemi nel prossimo futuro, poiché – come ho già avuto occasione di spiegare – l’attuale 
prosperità è principalmente legata alla disponibilità di energia a basso prezzo, disponibilità 
che non può continuare. Molti autori prevedono difficoltà in campo sociale ed economico, 
qualcuno arriva a ipotizzare un crollo improvviso della nostra civiltà. La maggior parte delle 
persone però ha fiducia nella tecnologia, che – secondo loro – ci permetterà di non rinunciare 
al benessere. Vedremo. Oggi mi interessa ricordare che la prosperità diffusa ha permesso 
a sempre più persone di essere istruite e crescere in maturità e competenza. Molte nuove 
possibilità possono aprirsi, se impariamo un uso migliore di tutte le risorse, comprese quelle 
immateriali, cioè soprattutto la conoscenza. Serve anche passare dalla competizione alla 
cooperazione, con l’obiettivo di sfruttare le capacità di tutti. 

A tal fine, dovrebbe essere data più importanza alla cultura e alle attitudini femminili, come 
dicevano Virginia Woolf e molti altri un secolo fa. C’è ancora molta strada da fare. Oggi in molti 
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Paesi il numero di donne che lavorano 
in posizioni professionali e tecniche è 
proporzionalmente superiore a quello 
degli uomini. Molte donne lavorano in 
settori che richiedono titolo di studio 
elevato e assunzione di responsabilità; 
ma di solito sono sotto rappresentate 
nei processi decisionali, occupano le 
posizioni meno pagate e raramente 
hanno posizioni gerarchiche. Hanno più 
difficoltà di carriera, e quindi decidono 
sempre più spesso di avviare una propria 
attività; preferiscono lavorare part-time 
e orari flessibili. Questa è forse una 
delle soluzioni per il futuro: avere una 

maggiore flessibilità invece di affidarsi alla garanzia di un unico lavoro fino al pensionamento. 
Gli strumenti digitali potrebbero essere utili per questo tipo di flessibilità, che deve avere 
come obiettivo una migliore qualità della vita e non la precarietà.

Molte persone dicono che gli uomini sono migliori delle donne nel lavoro di squadra: qualcosa 
con origini molto antiche per la necessità di cacciare in gruppo. La caccia agli animali di grossa 
taglia – dicono alcuni antropologi – poteva essere praticata solo da una squadra molto ben 
organizzata, il cui leader fosse accettato da tutti: una squadra per definizione maschile. Questo 
atteggiamento verso il femminile e verso l’organizzazione del lavoro è un patrimonio culturale 
che può causare problemi a uomini e donne. Il primo passo è riconoscere il problema e agire 
per risolverlo. Non c’è bisogno di andare a caccia di grossi animali con pietre e frecce, nell’era 
dei computer.
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Le donne ci sono 
Giornata della memoria e dell’impegno 

in ricordo delle vittime delle mafie

Isa Maggi 
Stati Generali delle Donne

Il 21 marzo è la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 

Dal 1996, ogni 21 marzo, l’Associazione Libera celebra questa giornata per non dimenticare 
il dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci.

Da allora, ogni anno, la lettura di un lungo 
elenco di nomi si fa impegno per ricordare 
una ad una tutte le vittime della mafia, per 
farle vivere ancora, per non dimenticare 
quanti e quante  hanno pagato con la vita 
il prezzo della giustizia e della legalità.

E a questi nomi si aggiungono anche quelli 
delle vittime delle stragi, del terrorismo e 
del dovere.

L’1 marzo 2017, con voto unanime la Camera 
dei Deputati, ha approvato la proposta di 
legge che ha istituito e riconosciuto  il 21 
marzo quale “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie”.

Anche noi donne degli Stati generali delle Donne e dell’Alleanza delle Donne ci affianchiamo 
a Libera e a tutte le altre Associazioni e Comuni per  un momento di riflessione, di  
approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze per costruire  insieme 
una memoria comune a partire dalle storie delle  vittime di mafia, uomini, donne, bambini e 
bambine.

È una giornata di  riflessione che pone  al centro  le vittime come persone e il diritto fondamentale 
alla verità.

È anche il momento in cui dare spazio alla progettazione di iniziative concrete mettendo al 
centro la cultura come momento essenziale di impegno sociale di noi donne, per esprimere la 
cura e la responsabilità di cui è intriso il nostro impegno quotidiano.

Impegno che si concretizzerà  in  formazione e percorsi educativi da realizzare nelle scuole 
e nelle nostre comunità  per chiedere sempre più memoria, verità, giustizia ed anche un uso 
sociale dei beni confiscati.
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A ricordare e riveder le stelle è lo slogan scelto da Libera per questo 21 marzo. Il firmamento 
è la nostra capacità di andare oltre ciò che stiamo vivendo oggi, per co-generare un mondo 
migliore e rivolgere lo sguardo verso un orizzonte migliore da costruire insieme. Ci vediamo 
oggi 20 marzo alle 18 sul canale Youtube di Stati Generali delle Donne.

Qui.

https://www.youtube.com/channel/UCc8egOYFSK9q0-zGl2gBtdw
https://www.youtube.com/channel/UCc8egOYFSK9q0-zGl2gBtdw
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Decreto sostegni: tutte le misure per famiglie, lavoro, imprese 
Le imprenditrici italiane chiedono più coraggio!

Isa Maggi 
Stati Generali delle Donne

Nessuna risposta è stata data al variegato mondo imprenditoriale femminile, al disagio delle 
nostre donne.

Per rilanciare l’Italia le donne devono essere presenti ai Tavoli dove vengono prese le decisioni. 

Nei giorni scorsi  il Premier Mario Draghi ha presentato il Decreto Sostegni,  ecco quali sono 
le misure prese dall’esecutivo:

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno 
perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 
rispetto al 2019.

Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:

• 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro;

• 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro;

• 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro;

• 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro;

• 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro.

La principale novità sul contributo a fondo perduto per imprese e  professionisti è stata 
l’eliminazione  del riferimento ai codici ATECO ed è stata  innalzata a 10 milioni di euro la 
soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari.

Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per 
le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro per beneficiario.

Anche le start-up potranno accedere ai ristori.

Altre misure sono state inserite nel DL Sostegni per le imprese e i lavoratori/ici  autonomi: 
- l’aumento di 1,5 miliardi  del  Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali  dovuti dai 
lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore 
al 33% rispetto al 2019;

- la costituzione di un Fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della montagna, con una 
quota destinata ai maestri di sci;

- sono stati previsti ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti:
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• fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e congressi;

• cultura e spettacolo, mostre e musei;

• matrimoni ed eventi privati;

• attività commerciali o di ristorazione nei centri storici;

• filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Inoltre il DL prevede un sostegno al piano vaccinale e politiche per la salute con nuovi 
stanziamenti per il  finanziamento del piano vaccinale  e per il  sistema sanitario, di cui: 
• 2,1 miliardi aggiuntivi per l’acquisto di vaccini anti-Covid;

• 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci anti-Covid;

• nuove risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 e per la logistica 
della campagna vaccinale;

• fondi per la  produzione di 
vaccini in Italia;

• 50 milioni aggiuntivi per i Covid 
hospital.

È stata prevista la possibilità di 
realizzare la vaccinazione anche 
nelle farmacie.

Per le misure a favore della scuola, 
l’università e la ricerca sono stati 
previsti:

-150 milioni di euro aggiuntivi per 
lo svolgimento di attività 
extracurriculari volte a favorire 

il recupero delle competenze di base e promuovere la socialità dei ragazzi.

- e anche l’aumento di 150 milioni del Fondo per il funzionamento delle scuole, per la sicurezza 
delle scuole e il potenziamento della didattica a distanza.

Per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e il sostegno al  reddito ecco le novità: 
• Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021;

•  Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «Covid»  fino al 31 
dicembre 2021;

• Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni 
fino al 31 dicembre 2021.

Blocco dei licenziamenti prorogato fino:

•  al 30 giugno 2021  per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG 
straordinaria (soprattutto industria e agricoltura);
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• al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto 
terziario).

Per le misure di contrasto alla povertà ecco le previsioni:

- Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

- Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello sport;

- 1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza;

- 1,5 miliardi per l’estensione del Reddito di emergenza, con tre nuove mensilità.

Sono stati prorogati  i navigator.

Tra le misure fiscali:

- Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti 
con reddito inferiore a 30.000 euro;

- Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che 
hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019;

- Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile.
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Per un nuovo mercato del lavoro 
Anche i giovani italiani penalizzati per occupazione e prospettive future

Isa Maggi 
Stati Generali delle Donne

Ma ce la faremo a cambiare modello per la nostra economia e creare le condizioni del lavoro 
per le donne e per i giovani?

Oltre a mancare l’idea di un Piano Nazionale per l’Occupazione femminile anche per i giovani, 
i nostri figli, la situazione è sempre più allarmante.

Si segnala per l’Italia una situazione allarmante, ulteriormente aggravata dalla crisi. Infatti, 
nonostante il leggero miglioramento degli ultimi anni della quota di Neet, che tra il 2013 e il 
2019 è scesa dal 26% al 22,2%, l’Italia continua ad essere il fanalino di coda dell’Unione europea, 
con un dato nettamente peggiore anche della Grecia (17,7%), della Romania (16,8%) e della 
Bulgaria (16,7%). Nel 2019, i giovani Neet sono circa due milioni (di cui più della metà concentrati 
nel Mezzogiorno), mentre se si considerano anche gli young adults, cioè coloro che sono nella 
fascia di età 30- 34 anni, il numero sale a circa 2,9 milioni.

Oltre alla mancanza di un Piano per l’occupazione 
giovanile,  l’indicatore di riferimento individuato 
per il conseguimento del traguardo – percentuale 
del Pil destinata alle politiche del lavoro –  si 
specifica che in Italia è inferiore rispetto a quello 
di altri Paesi europei ,1,7% contro, ad esempio, il 
2,9% della Francia.

Cosa fare? Ecco le tre cose fondamentali

1) potenziare lo smart working, ovunque, su tutto 
il territorio nazionale;

2) attuare efficaci  politiche attive del lavoro 
(finora non hanno funzionato) per accompagnare 
le persone, donne e  uomini, verso una continua 
riqualificazione e un continuo aggiornamento 
delle competenze;

3) adottare una politica industriale e di sviluppo 
economico  di lungo periodo in grado di cogliere 
le opportunità della transizione  all’economia 
circolare,  in un mix pubblico e privato.

Da dove partiamo?

Per far ripartire l’Europa dopo la pandemia  lo 
scorso luglio l’UE ha approvato il Next generation 
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EU, noto in Italia come Recovery Fund o “Fondo per la ripresa”.

Si tratta di un fondo speciale volto a finanziare la ripresa economica del vecchio continente 
nel triennio 2021-2023 con titoli di Stato europei, i Recovery bond, che serviranno a sostenere 
progetti di riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme di ogni Paese. Lo 
stanziamento complessivo è di 750 miliardi di euro, da dividere tra i diversi Stati. L’Italia e la 
Spagna figurano tra i maggiori beneficiari di questa misura.

Tutti gli Stati Membri dovranno presentare alla Commissione europea i propri Recovery Plan, 
per ottenere gli aiuti del Recovery Fund entro aprile 2021.

In Italia il Recovery Plan è stato denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 
si focalizza in particolare sulla Riforma fiscale,sulla digitalizzazione e sulla transizione verde.

Sul tavolo ci sono 209 miliardi di euro finanziati dall’Unione Europea, di cui 127 miliardi sotto 
forma di prestiti e altri 82 miliardi come sovvenzioni:

Il testo italiano individua sei missioni:

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività  del sistema produttivo e la Pubblica 
Amministrazione, l’istruzione, la Sanità e il Fisco;

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;

3. Infrastrutture, per la  mobilità  e le  telecomunicazioni, con la realizzazione di una Rete 
nazionale in fibra ottica, lo sviluppo delle reti 5G e l’Alta Velocità;

4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura;

5. Equità sociale, di genere e territoriale, con focus sulle politiche attive del lavoro e sul piano 
per il Sud;

6. Salute.

Gli obiettivi che l’Italia punta a raggiungere sono di:

• ridurre l’impatto sociale ed economico della crisi pandemica;

• raddoppiare il tasso medio di crescita dell’economia italiana, dallo 0,8% dell’ultimo decennio 
all’1,6%, in linea con la media UE;

• aumentare gli investimenti pubblici almeno al 3% del PIL;

• far crescere la spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) dall’attuale 1.3% al 2,1%, al di sopra della 
media UE;

• portare il tasso di occupazione al 73,2%, in linea con la media UE, contro l’attuale 63%;

• innalzare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale;

• ridurre i divari territoriali di reddito, occupazione, dotazione infrastrutturale e livello dei 
servizi pubblici;

• aumentare l’aspettativa di vita in buona salute;
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• migliorare il tasso di natalità e la crescita demografica;

• ridurre l’abbandono scolastico e l’inattività dei giovani;

• migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati;

• rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese nei confronti di calamità naturali, cambiamenti 
climatici, crisi epidemiche e rischi geopolitici;

• promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari;

• garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica.

Tutti i Recovery Plan devono rispettare rigidi paletti fissati dalla Commissione Europea per 
fare in modo che i 750 miliardi del Next generation EU, vengano utilizzati per raggiungere 
determinati obiettivi per la ripresa.

Gli Stati devono necessariamente destinare 
una determinata quota di risorse, indicata 
nelle 44 pagine di  linee guida  che la 
Commissione UE ha pubblicato il 17 
settembre 2020.  Quattro gli  obiettivi 
primari:

• la promozione della coesione economica, 
sociale e territoriale dell’Unione;

• il rafforzamento della resilienza 
economica e sociale;

• la mitigazione dell’impatto sociale ed 
economico della crisi;

• il supporto alla transizione verde e 
digitale.

I criteri europei prevedono che:

• almeno il 37% delle risorse UE deve essere 
speso per progetti verdi (in Italia almeno 72,5 miliardi di euro);

• almeno il 20% venga speso per la transizione digitale (in Italia almeno 39 miliardi).

Oltre ai sopracitati vincoli ogni Paese dovrà necessariamente inserire nel Recovery Plan 
misure volte ad “affrontare efficacemente” i  punti deboli  rilevati dal Consiglio nelle sue 
raccomandazioni specifiche pubblicate ogni anno.  Entrando nello specifico dell‘Italia, gli 
obiettivi specifici, ovvero i punti deboli evidenziati dall’UE, riguardano:

    • la lentezza della giustizia civile;

    • la bassa partecipazione di donne  e giovani al mercato del lavoro;
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• migliorare il tasso di natalità e la crescita demografica;

• ridurre l’abbandono scolastico e l’inattività dei giovani;

• migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati;

• rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese nei confronti di calamità naturali, cambiamenti 
climatici, crisi epidemiche e rischi geopolitici;

• promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari;

• garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica.

Tutti i Recovery Plan devono rispettare rigidi paletti fissati dalla Commissione Europea per 
fare in modo che i 750 miliardi del Next generation EU, vengano utilizzati per raggiungere 
determinati obiettivi per la ripresa.

Gli Stati devono necessariamente destinare 
una determinata quota di risorse, indicata 
nelle 44 pagine di  linee guida  che la 
Commissione UE ha pubblicato il 17 
settembre 2020.  Quattro gli  obiettivi 
primari:

• la promozione della coesione economica, 
sociale e territoriale dell’Unione;

• il rafforzamento della resilienza 
economica e sociale;

• la mitigazione dell’impatto sociale ed 
economico della crisi;

• il supporto alla transizione verde e 
digitale.

I criteri europei prevedono che:

• almeno il 37% delle risorse UE deve essere 
speso per progetti verdi (in Italia almeno 72,5 miliardi di euro);

• almeno il 20% venga speso per la transizione digitale (in Italia almeno 39 miliardi).

Oltre ai sopracitati vincoli ogni Paese dovrà necessariamente inserire nel Recovery Plan 
misure volte ad “affrontare efficacemente” i  punti deboli  rilevati dal Consiglio nelle sue 
raccomandazioni specifiche pubblicate ogni anno.  Entrando nello specifico dell‘Italia, gli 
obiettivi specifici, ovvero i punti deboli evidenziati dall’UE, riguardano:

    • la lentezza della giustizia civile;

    • la bassa partecipazione di donne  e giovani al mercato del lavoro;

    • i risultati scolastici tra i peggiori dell’UE;

    • l’insufficiente offerta di asili nido.

Ai Paesi Membri, l’UE chiede inoltre di fornire informazioni su quali componenti del loro 
Recovery Plan contribuiranno alle sette iniziative della  strategia annuale per la crescita 
sostenibile, ovvero ai piani per l’accelerazione:

    • nell’uso delle energie rinnovabili;

    • della riqualificazione degli edifici;

    • della promozione di tecnologie per la mobilità pulita;

    • della diffusione di banda larga e 5G;

    • della digitalizzazione della pubblica amministrazione;

    • dello sviluppo di processori più efficienti;

    • del raddoppio della percentuale di aziende che usano big data e servizi cloud avanzati;

    • dell’aumento delle competenze digitali;

    • della formazione sul lavoro.

La bozza italiana del Recovery Plan recepisce tutte le indicazioni europee. Per quanto riguarda 
i fondi del Recovery Facility, l’attuale versione del PNRR assegna:

    • alla transizione green 80 miliardi, pari al 40,8% dei fondi;

    • al digitale 45 miliardi (23%).

A questi due settori viene quindi di fatto assegnato il 64% delle risorse in arrivo dall’UE.

Per rispettare il vincolo di realizzare i progetti entro il 2026, l’Italia per quanto riguarda 
le  infrastrutture  ha scelto di concentrarsi sul rafforzamento e l’estensione di alcune tratte 
ferroviarie e la realizzazione dell’alta velocità al Sud.

Sulla sanità la Commissione UE non ha fissato paletti troppo vincolanti, lasciando la possibilità 
ai Paesi di finanziare il settore anche con le risorse del  Mes. Per la sanità, il Recovery Plan 
italiano prevede 19,7 miliardi di euro. Tra le priorità indicate nel PNRR italiano ci sono:

• il miglioramento dell’accessibilità;

• il rafforzamento dell’assistenza di lungo termine;

• il rafforzamento dell’assistenza territoriale con il ricorso alla digitalizzazione, alla telemedicina 
per l’assistenza domiciliare ai pazienti anziani;

• l’ampliamento dell’accesso dei laureati in medicina alle specializzazioni che sono risultate 
più scoperte durante la pandemia, a partire da anestesia e terapia intensiva.

Maggiore discrezionalità viene lasciata dall’UE riguardo i circa 13 miliardi del React EU, che 
dovrebbero essere utilizzati dal Governo italiano per il taglio dei contributi per i lavoratori e 
le lavoratrici  del Sud.
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Ora con il Governo Draghi occorre rimettere mano al  PNRR. L’ultima versione del PNRR, 
approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 ha incontrato molte critiche, prima 
fra tutte la mancanza di obiettivi specifici in ciascun progetto e di un cronoprogramma 
dettagliato per la loro realizzazione. 

Con il Recovery Plan, il Governo punta ad aumentare la crescita del PIL di 3 punti al 2026, a 
generare un impatto positivo anche su occupazione e su tutti gli indicatori di benessere e di 
sviluppo sostenibile, grazie agli investimenti attivati direttamente e indirettamente, e alle 
innovazioni tecnologiche introdotte.

Il Piano individua tre priorità 
trasversali:

- parità di genere;

- giovani;

- Sud e riequilibrio territoriale.

Tutte perseguite attraverso un 
approccio integrato e orizzontale 
nella totalità delle missioni che 
compongono il Piano.

L’impianto del PNRR si articola 
in 6 macro-missioni:

•  digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura (46,1 
miliardi);

•  rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliardi);

•  infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,9 miliardi);

•  istruzione e ricerca (28,4 miliardi);

•  inclusione e sociale (27,6 miliardi);

•  salute (19,7 miliardi).

La  bozza approvata il 12 gennaio differisce da quella circolata a fine 2020, avendo 
recepito modifiche come l’ammontare delle risorse destinate alla sanità, portate a 20 miliardi 
di euro, rispetto ai circa 15 miliardi stabiliti in precedenza.

Attualmente il Pnrr italiano manca: 

- di target e obiettivi quantificabili;

- di indicatori di risultato di tipo finanziario e non;

- della chiara definizione delle riforme, che sono necessarie e che devono guidare gli 
investimenti.
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Ora con il Governo Draghi occorre rimettere mano al  PNRR. L’ultima versione del PNRR, 
approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 ha incontrato molte critiche, prima 
fra tutte la mancanza di obiettivi specifici in ciascun progetto e di un cronoprogramma 
dettagliato per la loro realizzazione. 

Con il Recovery Plan, il Governo punta ad aumentare la crescita del PIL di 3 punti al 2026, a 
generare un impatto positivo anche su occupazione e su tutti gli indicatori di benessere e di 
sviluppo sostenibile, grazie agli investimenti attivati direttamente e indirettamente, e alle 
innovazioni tecnologiche introdotte.

Il Piano individua tre priorità 
trasversali:

- parità di genere;

- giovani;

- Sud e riequilibrio territoriale.

Tutte perseguite attraverso un 
approccio integrato e orizzontale 
nella totalità delle missioni che 
compongono il Piano.

L’impianto del PNRR si articola 
in 6 macro-missioni:

•  digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura (46,1 
miliardi);

•  rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliardi);

•  infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,9 miliardi);

•  istruzione e ricerca (28,4 miliardi);

•  inclusione e sociale (27,6 miliardi);

•  salute (19,7 miliardi).

La  bozza approvata il 12 gennaio differisce da quella circolata a fine 2020, avendo 
recepito modifiche come l’ammontare delle risorse destinate alla sanità, portate a 20 miliardi 
di euro, rispetto ai circa 15 miliardi stabiliti in precedenza.

Attualmente il Pnrr italiano manca: 

- di target e obiettivi quantificabili;

- di indicatori di risultato di tipo finanziario e non;

- della chiara definizione delle riforme, che sono necessarie e che devono guidare gli 
investimenti.

Le risorse e gli investimenti che scaturiranno dal Next generation EU devono, infatti, andare 
di pari passo con il Piano nazionale di riforme (Pnr):

- del tema della “biodiversità”, considerato centrale a livello europeo;

- della garanzia giovani, nonostante le linee guida Ue ne chiedano esplicitazione;

- di un cambio di direzione della programmazione finanziaria nazionale in favore dello 
sviluppo sostenibile (dei 209 miliardi di euro dobbiamo indirizzare circa 80 miliardi alla 
transizione ecologica, ma attualmente destiniamo 19 miliardi di euro del bilancio dello Stato 
nella direzione opposta in sussidi dannosi all’ambiente). 

- della definizione di come debbano essere ripartiti i fondi e, su temi che impattano su materie 
di competenza statali, regionali e delle città, serve un serio coordinamento di “governance 
multilivello” per raggiungere i risultati sperati.

Rimane cruciale il tema della disoccupazione giovanile.

Infatti relativamente ai Target degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in scadenza nel 2020 
si ricorda che l’Italia avrebbe dovuto raggiungere per il Goal 8 due traguardi: l’8.6 “Entro il 
2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un corso 
di studi o che non seguano corsi di formazione” e l’8.b “Entro il 2020, sviluppare e rendere 
operativa una strategia globale per l’occupazione giovanile e l’attuazione del ‘Patto globale 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro’”.
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Donne ed economia

Maria Ludovica Agrò 
Comitato scientifico SGD e Co presidente del gruppo di lavoro 

MENA OCSE sulle PMI e l’imprenditoria

In questo periodo di pandemia per spezzare l’indifferenza iniziale che rendeva invisibili le 
donne e le escludeva totalmente dal processo decisionale della ricostruzione è stato necessario 
un movimento della società civile ampio, nazionale ed europeo. Così si è molto parlato di 
empowerment, di formazione, di professioni del futuro, di rinuncia a diversi punti di PIL se 
persistesse l’attuale bassissima percentuale di donne presenti nel mercato del lavoro, di 
equità e di opportunità. Le donne quindi sono state introdotte come categoria “evocata”, nel 
migliore dei casi a gran voce, presentata retoricamente come ingiustamente svantaggiata, per 
approdare alla fine nell’ultima versione del PNRR nel capitolo “Inclusione e coesione”.

Nel Piano nazionale di ricostruzione e resilienza  della Spagna la parità di genere è una delle 
missioni sostenute dalla strategia e non solo nella valutazione di impatto, fortunatamente 
introdotta di recente per tutti i progetti finanziati dai Piani degli Stati membri dal regolamento 
applicativo del NGEU dopo la  recente forte azione del Parlamento europeo sulla spinta dei 
movimenti della società civile, ma con una propria serie di interventi diretti a colmare i 
differenti gap presenti in ogni politica pubblica.

Nelle Country Specific Recommendations del 2020, nell’ambito dell’esercizio del Semestre 
europeo, la Commissione Europea ha nuovamente ricordato all’Italia, e non è certamente il 
primo anno, le annose disparità economiche e sociali e il divergente potenziale di competitività, 
ponendo forte attenzione anche sull’integrazione nel mercato del lavoro delle donne. 

Anche queste spinte, ultime in ordine di tempo, provenienti dall’Unione Europea hanno 
comportato l’inserimento del periodo che segue nel PNRR, non l’unico ma il più significativo 
rispetto al tema trattato da questo articolo:

Parità di genere. La disuguaglianza di genere limita il potenziale contributo delle donne 



83

alla crescita economica del Paese; la sua natura trasversale richiede un’ottica e una politica 
multidimensionali e intersettoriali. La parità di opportunità e di diritti va infatti realizzata 
contestualmente in diversi ambiti della vita economica e sociale: dall’occupazione alla 
remunerazione, all’istruzione, al bilanciamento tra impegni familiari e lavorativi, fino a toccare 
il tema purtroppo ancora drammatico della violenza di genere. Condizione essenziale per 
progredire sul piano di una effettiva e sostanziale parità di genere è innalzare l’occupazione 
femminile, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Sembra un percorso finalmente illuminato dalla consapevolezza dell’esigenza di un approccio 
integrato e di un’azione da svolgersi su più fronti, ma le misure concrete individuate nel PNRR 
sono molto poche e soprattutto manca una visione femminile nelle linee di azione descritte.

Se leggiamo con attenzione tutti gli interventi inseriti nelle missioni ricerca o mobilità 
sostenibile, ma anche sanità, non troviamo traccia di una visione che possa realmente favorire 
il superamento dei gap sofferti in Italia dalle donne per una loro piena partecipazione alla 
crescita economica del Paese.

Emarginate dalle competenze 
maggiormente utili per lo sviluppo delle 
professioni del futuro che nella stragrande 
maggioranza dei casi non posseggono, 
sono escluse dalla definizione degli 
algoritmi che governano e sempre più 
governeranno la transizione digitale. 
L’economia della cura dove attualmente 
le donne sono più presenti non è trattata 
come filiera strategica né gli si riconosce un 
ruolo primario nello sviluppo anche della 
competitività del Paese tale da meritare 
una sua propria strategia di azione che 
possa anche innalzarne prestigio sociale 
e salari. Una società che invecchia e che 
fino a prima della pandemia non sapeva 
fermarsi a valorizzare questa fase della 
vita sempre più presente nella nostra 
società, che non ha respiro di futuro perché non sostiene la possibilità di una scelta per la 
maternità, inscindibilmente legata non solo agli asili nido e alle strutture sociali ma anche 
all’occupazione femminile di qualità essendo le donne mediamente più istruite degli uomini, 
non può essere una società che ambisce ad una “generazione futura”. Dare visibilità al tempo 
della cura per uomini e donne, declinare l’equilibrio di vita guardando a tutte le componenti 
che contribuiscono a determinarlo, è elemento essenziale della ricostruzione se abbiamo 
appreso qualche lezione da questo periodo di emergenza sanitaria.

Passando all’analisi delle politiche pubbliche che hanno in passato offerto sostegno alle donne 
per inserirsi costruttivamente nei processi produttivi contribuendo alla crescita economica del 
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Paese, riprese recentemente dalla legge di bilancio ed anche dal PNRR, possiamo soffermarci 
solo sull’imprenditoria femminile.

A livello sovranazionale, l’interesse ad intervenire con politiche pubbliche dedicate a tale 
tema si ritrova nella Piattaforma d’azione di Pechino (1995) che sostiene il notevole ruolo 
dell’imprenditoria quale leva per attivare l’empowerment delle donne: visione ancora oggi 
valida per i paesi sviluppati e per quelli in via di sviluppo.

La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM/2020/152) del 5 marzo 2020 
esorta gli Stati membri a realizzare un’economia basata sulla partecipazione delle donne alla 
vita economica e sociale anche attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo d’impresa, 
tenuto conto che “emancipare le donne nel mercato del lavoro significa anche offrir loro la 
possibilità di affermarsi come investitrici e imprenditrici” e, da ultimo, l’approvazione del 
Piano d’azione  del Pilastro sociale europeo dello scorso 3 marzo mette in risalto la necessità 
di innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

Nel settore della ricerca e dell’innovazione, la Commissione introdurrà nuove misure per 
rafforzare la parità di genere nell’ambito di Horizon, ad esempio la possibilità di chiedere un 
piano per la parità di genere a chi volesse accedere al programma e promuoverà un’iniziativa 
volta ad aumentare il numero di start-up tecnologiche guidate da donne. Vi saranno inoltre 
opportunità di finanziamento per aumentare le conoscenze imprenditoriali e la partecipazione 
delle donne al processo decisionale e investire nello sviluppo di servizi di base nelle zone rurali 
nell’ambito della politica agricola comune. Infine per promuovere l’emancipazione femminile 
è previsto un nuovo invito rivolto specificamente alle donne nell’ “economia blu” nell’ambito 
del prossimo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027. Una 
strategia per l’inclusione e la diversità per il futuro programma Erasmus+ fornirà orientamenti 



85

su come il programma possa contribuire ad affrontare le disparità di genere in tutti i settori 
dell’istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport. Infine gli Orientamenti della 
Commissione in materia di appalti pubblici socialmente responsabili saranno un ulteriore 
strumento contro la discriminazione e promuoveranno la parità di genere nelle gare d’appalto 
pubbliche.

Questi brevi cenni alla recente strategia europea che, lo ricordiamo, si muove nell’ambito del 
principio di sussidiarietà, servono per capire quanto poco si è fatto finora sul piano nazionale 
pur considerando l’istituzione nell’ultima legge di bilancio del Fondo per l’imprenditoria 
femminile, assolutamente apprezzabile ma talmente sotto finanziato, appena 40 milioni 
di euro, da imporre scelte conservative che in nessun modo possono davvero sostenere il 
superamento dei gap attuali.  

Il PNRR come dicevamo non declina per ora nessun elemento distintivo nelle missioni ricerca, 
mobilità e salute utile ad un ridisegno del posizionamento dell’impresa femminile nelle filiere 
più promettenti di sviluppo, né per la valorizzazione di quelle inserite in settori più tradizionali 
come quello della cura, settore che resta privo di una strategia innovativa di rilancio. Né si 
rintraccia quando si parla di Istituti Tecnici Superiori una menzione diretta all’inserimento 
in questi percorsi delle ragazze o di azioni precoci per indirizzarle verso percorsi universitari 
STEM o a strumenti efficaci per promuovere le start-up femminili con capitale paziente e 
strumenti finanziari innovativi.  Manca infine un ragionamento sulla dimensione delle imprese 
femminili che soffrono di nanismo ancor più di quelle a conduzione maschile, situandosi ben 
al di sotto della dimensione più redditizia per una PMI. Sulle politiche urbane neanche si 
rileva un elemento rilevante in direzione delle donne mentre il ridisegno della mobilità urbana 
e dello sviluppo urbano è strategico per l’occupazione femminile dipendente ma anche per 
l’incremento dell’impresa femminile ancora fortemente legata al settore commerciale.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile di Unioncamere, nel 
2018 le imprese femminili rappresentano il 21,93% del totale delle imprese iscritte nel Registro 
delle Camere di Commercio. Per quanto attiene i settori di impiego la maggior parte delle 
donne è occupata nei settori commerciale e agricolo, ma nei periodi più recenti sono sorte 
numerose forme di imprenditorialità che hanno visto le donne impegnate nel settore della 
cura della persona e del turismo. Per quanto riguarda l’età si rileva una forte eterogeneità: 
per il 45,6% le imprenditrici sono over 35 e con un’istruzione limitata, per il 20% sono giovani, 
con un’istruzione avanzata ed inserite anche in settori più innovativi; per oltre un terzo sono 
invece over 50 e operano soprattutto nel Commercio e negli Altri servizi.

Secondo i recenti dati dell’OCSE in Italia nel 2018 solo il 12% delle start-up è a prevalente 
conduzione femminile.

Donne ed economia è un binomio che non può contare ad oggi su una strategia solida di 
rilancio e il Governo dovrà necessariamente farsene urgentemente carico.
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Migliorare l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne 
nelle azioni di contrasto al Covid-19

Isa Maggi 
Stati Generali delle Donne

23 marzo 2021, in collegamento dal Parlamento europeo, Bruxelles

I temi  affrontati sono stati l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne nella crisi 
da COVID-19. 

Quali soluzioni,quale scambio di buone 
pratiche e quali  approcci innovativi e possibili 
soluzioni.

L’Unione europea e i suoi Stati membri hanno 
il dovere di lavorare per il raggiungimento 
della piena parità di genere nell’Unione 
europea e di promuovere questo obiettivo in 
tutte le relazioni esterne.

All’interno del Parlamento europeo, la 
commissione per i diritti della donna e il 
genere e l’uguaglianza, la FEMM, lavora in 
stretta collaborazione  con gli  altri Comitati 
europei e il Parlamento per  promuovere 
l’uguaglianza di genere. La maggior parte delle 
commissioni parlamentari ha adottato piani 
d’azione sull’integrazione della dimensione 
di genere per il loro lavoro, nel quadro delle 
azioni proiettate verso il gender mainstreaming.

La crisi COVID-19 e le sue conseguenze hanno 
chiare prospettive di genere.

L’impatto di genere della crisi è ben evidenziato 
in numerosi rapporti e studi con risultati 
simili in tutto il mondo.

La maggioranza dei lavoratori che forniscono 
servizi essenziali durante la crisi sono donne, 

in particolare gli operatori sanitari (medici, infermieri, ostetriche, personale di assistenza 
residenziale), cassieri, assistenti all’infanzia e insegnanti, addetti alle pulizie domestiche e 
aiutanti, addetti alla cura della persona. Allo stesso tempo, molti settori dominati dalle donne  
sono stati colpiti più duramente dalla disoccupazione, provocando così un duplice impatto 
sulle donne nella forza lavoro con  crescenti responsabilità  delle donne  stesse per i lavori non 
retribuiti come il lavoro di cura nelle case sostenendo la società anche da questo lato.

Inoltre, rapporti e cifre hanno rivelato un preoccupante aumento dei casi di violenza di genere 
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durante e dopo il periodo di lock down e il tema deve essere affrontato con urgenza e con 
misure di lunga periodo. Solo con la fine della violenza contro le donne, possiamo davvero 
garantire l’emancipazione delle donne.

Inoltre, sono stati sollevati ulteriori ostacoli e sfide per gruppi specifici di donne che affrontano 
discriminazioni intersecanti e strutturali, come le donne con disabilità, donne provenienti 
da contesti rurali, donne anziane, genitori single, vittime di violenza, donne appartenenti a 
minoranze razziali ed etniche o persone LGBTQI+.

Nonostante queste difficoltà, le donne hanno dimostrato il loro  efficace potenziale  di essere 
agenti del  cambiamento. Le donne contribuiscono con la loro esperienza e conoscenza pratica 
in vari settori e all’interno delle loro case. Un approccio sensibile al genere è quindi  necessario 
in tutti gli aspetti della risposta alla crisi COVID-19.

L’uguaglianza di genere, la leadership e l’emancipazione economica delle donne aiuteranno 
a costruire con resilienza società più eque che possano resistere meglio alle crisi future. Le 
donne, quindi, devono poter partecipare ai processi decisionali durante la ripresa nonché in 
tutte le fasi di progettazione, adozione e attuazione di piani di recupero per assicurarsi che 
tutti gli effetti negativi sulle donne saranno mitigate.

Il 21 gennaio 2021, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla prospettiva di  genere 
nella crisi del COVID-19 e nel periodo post-crisi stendendo una serie di  raccomandazioni per 
affrontare le sfide esistenti e ideare nuove soluzioni.

Il nuovo piano d’azione dell’UE sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne 2021-
2025 (GAP III) mira ad accelerare i progressi nell’empowerment e integrerà  meglio l’uguaglianza 
di genere come priorità trasversale nell’azione esterna dell’UE.
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Dai Ristori al piano ripresa e ripartenza, tra tante difficoltà

Luisella Dellepiane 
Consulente del lavoro – Referente Stati Generali delle Donne Liguria

Si è detto e si dice che siamo in guerra, e già, fabbriche chiuse, negozi con le saracinesche 
abbassate, piccole code qua e là, davanti ai bar con tavola calda, ai ristorantini, code di persone 
in attesa del loro pasto, a guardarli sembrano attendere come ad una mensa per i poveri. Già, 
per i nuovi poveri, i poveri di una politica spenta e senza visione che pensa risolvere la situazione 
epidemica-economica con qualche aiutino a pioggia… Attività già cessate e abbandonate, altre 
in difficoltà, altre già in ginocchio, ma “state buoni” arriva l’aiutino del decreto ristori di turno, 
mentre qualcuno proclama… “intravediamo la luce… siamo alla fine del tunnel”. Questa figura 
del tunnel che torna ogni qual volta siamo in crisi… Aspettiamo ancora la luce del tracollo 
economico-finanziario del 2017-18 e Monti che allora intravedeva la luce… L’avrà vista? Gli 
Italiani no.

Le cose sono andate maluccio, ma negli 
ultimi tempi si potrebbe dire di male in 
peggio, la pandemia, la disorganizzazione, 
le complicanze delle mascherine mancanti 
all’inizio, la corsa a produrre respiratori, 
ambulanze frequentissime a sirene 
spiegate, i crampi della crisi finanziarie 
alle tasche di tantissimi imprenditori… 
L’affievolirsi della speranza duramente 
provata dall’estrema difficoltà di trovare 
una via d’uscita, l’innaturalezza di vivere 
in casa senza poter uscire, praticamente, 
una convivenza forzata; è vero stare un 
po’ a casa con la famiglia è il desiderio di 
tanti, forse di tutti, ma se in quella casa 
si devono fare i turni per il pc, per la 
Dad, per il lavoro in remoto diventa un 
luogo difficile che, anziché rasserenare, 
sfianca e dopo un anno così i progressi 
sono intangibili, ora la corsa ai vaccini che non ci sono, ma c’è una cosa, quella sì: una crisi 
economico-finanziaria da paura. Aziende chiuse, altre in grande difficoltà… Comincia la terra 
bruciata per certe attività e quando non sai come fare, hai dato fondo a tutti i risparmi e le spese 
corrono anche se non lavori, cedi, cedi a chi, senza peli sul cuore ti viene accanto, ti fa sentire il 
profumo del denaro, ti convince a lasciar andare, intanto c’è lui che ti viene in soccorso, ti offre 
di acquistare l’azienda che, per i tempi che corrono vale ormai poco, ma lui ti offre certamente 
di più, in contanti e senza tanta burocrazia, tu chiudi, lui acquista e con i tempi migliori, 
che prima o poi verranno, riaprirà… Quanti di questi signori sono in giro, non sono certo 
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Dai Ristori al piano ripresa e ripartenza, tra tante difficoltà

Luisella Dellepiane 
Consulente del lavoro – Referente Stati Generali delle Donne Liguria

Si è detto e si dice che siamo in guerra, e già, fabbriche chiuse, negozi con le saracinesche 
abbassate, piccole code qua e là, davanti ai bar con tavola calda, ai ristorantini, code di persone 
in attesa del loro pasto, a guardarli sembrano attendere come ad una mensa per i poveri. Già, 
per i nuovi poveri, i poveri di una politica spenta e senza visione che pensa risolvere la situazione 
epidemica-economica con qualche aiutino a pioggia… Attività già cessate e abbandonate, altre 
in difficoltà, altre già in ginocchio, ma “state buoni” arriva l’aiutino del decreto ristori di turno, 
mentre qualcuno proclama… “intravediamo la luce… siamo alla fine del tunnel”. Questa figura 
del tunnel che torna ogni qual volta siamo in crisi… Aspettiamo ancora la luce del tracollo 
economico-finanziario del 2017-18 e Monti che allora intravedeva la luce… L’avrà vista? Gli 
Italiani no.

Le cose sono andate maluccio, ma negli 
ultimi tempi si potrebbe dire di male in 
peggio, la pandemia, la disorganizzazione, 
le complicanze delle mascherine mancanti 
all’inizio, la corsa a produrre respiratori, 
ambulanze frequentissime a sirene 
spiegate, i crampi della crisi finanziarie 
alle tasche di tantissimi imprenditori… 
L’affievolirsi della speranza duramente 
provata dall’estrema difficoltà di trovare 
una via d’uscita, l’innaturalezza di vivere 
in casa senza poter uscire, praticamente, 
una convivenza forzata; è vero stare un 
po’ a casa con la famiglia è il desiderio di 
tanti, forse di tutti, ma se in quella casa 
si devono fare i turni per il pc, per la 
Dad, per il lavoro in remoto diventa un 
luogo difficile che, anziché rasserenare, 
sfianca e dopo un anno così i progressi 
sono intangibili, ora la corsa ai vaccini che non ci sono, ma c’è una cosa, quella sì: una crisi 
economico-finanziaria da paura. Aziende chiuse, altre in grande difficoltà… Comincia la terra 
bruciata per certe attività e quando non sai come fare, hai dato fondo a tutti i risparmi e le spese 
corrono anche se non lavori, cedi, cedi a chi, senza peli sul cuore ti viene accanto, ti fa sentire il 
profumo del denaro, ti convince a lasciar andare, intanto c’è lui che ti viene in soccorso, ti offre 
di acquistare l’azienda che, per i tempi che corrono vale ormai poco, ma lui ti offre certamente 
di più, in contanti e senza tanta burocrazia, tu chiudi, lui acquista e con i tempi migliori, 
che prima o poi verranno, riaprirà… Quanti di questi signori sono in giro, non sono certo 

banchieri che per darti quattro euro garantiti dallo Stato, contro ogni regola e prassi ti hanno 
fatto aspettare mesi, e tu, sì, proprio tu che hai aspettato la cassa integrazione per mesi mentre 
il presidente Inps lasciava dichiarazioni a raffica che l’istituto stava ultimando le istruttorie e 
massimo quindici giorni tutto saldato… Tu , lavoratore sfortunato ricevevi un’offerta di lavoro, 
cosa rarissima e rispondevi: certo ma solo in nero… Che tempi! In tutto questo marasma, 
l’Europa decide, una volta, finalmente, decide di aiutare tutti i paesi membri.

Si parla subito di migliaia di migliaia di euro, cifre astronomiche che sembrano siano già 
nelle nostre tasche e invece, arriveranno, certo che arriveranno ma in qualche anno e solo 
se sapremo essere credibili come Sistema Paese e sapremo dire e, convintamente, come li 
useremo… Forse ad aprile si presenteranno “progetti”, poi se i progetti piaceranno arriveranno 
i denari… “Pantalon aprirà la scarsella”.

E intanto? Intanto si presenteranno sempre più amici e negozianti e imprenditori e le aziende 
passeranno di mano senza tanta burocrazie, e la politica, lontana dalla realtà che pensa ai 
propri interessi, in particolare sempre alla legge elettorale, e ai cittadini è d’uso pensare solo in 
tempo di elezioni, quella politica, che è l’unica che abbiamo, licenzia provvedimenti, li chiama 
“ristori” e sembra, a sentir tv, dibattiti e giornali che finalmente arrivano aiuti consistenti, poi 
se leggi e leggi bene ti accorgi che sono solo bricioline… La musica dell’amico salvatore sale di 
tono.

E le donne? Che hanno fatto le donne e che fanno… In questi lunghi tempi di chiusura del 
vivere? Sono tornate in casa, alcune hanno perso il lavoro, accudiscono figli, mariti e genitori, 
ma per loro la crisi ha assunto il vero significato: ricominciare! E hanno pensato e riflettuto 
molto e si sono tenute unite e premono sull’acceleratore sociale per assumere i loro ruoli di 
cura, sì, di cura del lavoro della società, delle loro carriere e ce la faranno… Hanno svegliato 
anche la politica! Si può ben dire, con loro, forza Italia noi siamo la luce!
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Adesso un piano integrato per l’occupazione femminile #oraomaipiù 
per le quattro Italie: il Nord e il Sud, le grandi città e le aree interne

Isa Maggi 
Stati Generali delle Donne

L’Istat ha pubblicato i numeri relativi all’occupazione degli ultimi 12 mesi. I dati sono molto 
allarmanti: a febbraio 2021 gli occupati erano 22.197.000, cioè 945.000 in meno rispetto a febbraio 
2020. La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti (590mila) e autonomi (355mila) e 
tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali.

Il tasso di disoccupazione a febbraio diminuisce di 0,1 punti rispetto a gennaio e aumenta di 
0,5 punti su febbraio 2020.

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni a febbraio era del 31,6% con un calo 
di 1,2 punti su gennaio e un aumento di 2,6 punti su febbraio 2020 prima dell’inizio delle 
restrizioni alle attività per prevenire il contagio da Covid.

La situazione per la componente femminile è ulteriormente drammatica.

Sette posti su dieci persi nel 2020 erano di donne in Italia, dove già lavora meno di una donna 
su due. Le donne, poi, in media guadagnano il 15% in meno dei loro colleghi. Sono anche quelle 
su cui ricade il 76,2% dei lavori di cura: 5,05 ore al giorno contro un’ora e 48 degli uomini. E 
anche per questo le donne faticano a far carriera: fra le manager sono il 25% e solo il 5% fra le 
Ceo. Certo nei consigli di amministrazione sono oltre il 36%, fra i livelli più alti in Europa, ma 
solo grazie al «farisaico rispetto delle quote rosa». Se ci spostiamo al mondo accademico, però, 
le percentuali tornano a scendere: solo il 23% dei professori ordinari è donna e gli atenei italiani 
contano solo 7 rettrici su 84. In politica  in 75 anni le donne al governo sono state appena il 
6,5% e il nuovo esecutivo non è stato il punto di svolta che ci si attendeva, con 8 ministre su 23 
(35%).

Ma questa situazione 
interessa solo noi donne? No, 
il problema è di tutti, uomini 
compresi.

Banca d’Italia già nel 2013 
indicava che se il tasso di 
occupazione femminile fosse 
aumentato dall’allora 46% al 
60%,  il Pil italiano sarebbe 
cresciuto del 7%.

Anche la Bocconi e la Consob 
avevano sottolineato una 
correlazione fra un numero 
congruo di donne nei board e 
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il miglioramento di indicatori di redditività delle aziende. Ed anche la Lagarde quando era 
ancora al FMI e la stessa Ocse avevano visto la correlazione fra aumento dell’occupazione 
femminile e aumento del PIL.

Sembrerebbe che la politica e il governo ne siano ben consapevoli, come ha dimostrato il 
discorso del premier Draghi alle Camere: «Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a 
un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare 
alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o 
lavoro».

La parità di genere è indicata con chiarezza fra le priorità e gli ambiti di intervento sono stati 
individuati.

Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Il Recovery Fund sarà investito in transizione ecologica e digitale.

Le donne rischiano di essere tagliate fuori dai maggiori investimenti che arriveranno e quindi 
parte delle risorse dovrebbero essere impiegate per colmare il divario di genere e aprire nuove 
opportunità anche alle donne con investimenti che partano dai primi livelli dell’istruzione 
scolastica.

Chiediamo a gran voce un Piano Nazionale per l’occupazione femminile, un sistema integrato 
di strumenti e di azioni da mettere in campo subito, utilizzando i fondi della Next Generation 
EU.

Non basteranno più le misure di decontribuzione e gli sgravi fiscali o il semplice rafforzamento 
delle infrastrutture sociali, a cominciare dagli asili nido. Le culle sono vuote e per superare 
l’inverno della denatalità occorre creare lavoro, lavoro dignitoso e ben remunerato. Occorre 
un Piano nazionale di interventi che coinvolga il lavoro, la famiglia, l’istruzione, la sanità, la 
Pubblica amministrazione.
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La sanità è delle donne ma a comandare sono sempre gli uomini. 
È ora di cambiare1

Donatella Noventa 
Isa Maggi

In vista delle future elezioni ordinistiche che porteranno al rinnovo degli Ordini Provinciali, 
Regionali e Nazionali di tutte le professioni sanitarie, chiediamo che silavori per realizzare una 
vera rappresentanza di genere al loro interno e promuoveredonne nel rispetto delle quote a livello di 
gestione, dando un segno concreto didiscontinuità. la mancanza di leadership femminile sia prima 
di tutto un fatto culturale, alimentato dalla errata convinzione che le donne non siano interessate 
o capaci di ricoprire incarichi politici alla pari degli uomini.

Gentile Direttore,

le imminenti elezioni ordinistiche portano in primo piano il problema della rappresentanza di 
genere all’interno degli organi della governance delle professioni sanitarie.

Ancora oggi, nel 2020, la presenza esigua di donne ai vertici delle organizzazioni politiche, 
economiche e sociali della società contemporanea è una realtà in tutti i settori della società ed 
è nell’ambito delle professioni sanitarie, e in particolare nel mondo medico, che questa realtà 
assume delle connotozioni veramente preoccupanti.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
7 operatori sanitari su 10 sono donne, ma di queste 
meno di 3 su 10 occupano una posizione di leadership.

Alle donne, che pur rappresentano i 2/3 degli 
operatori sanitari, continua a essere negata una 
adeguata rappresentanza all’interno degli organi di 
governance della professione (Ordini professionali, 
Casse previdenziali,sindacati, società scientifiche), ai 
vertici delle aziende sanitarie pubbliche (Asl e Aziende 
Ospedaliere) e delle aziende sanitarie private (Case di 
cura, società farmaceutiche) cioè in tutti gli organismi 
che controllano il comparto produttivo e quello formativo 
(Università, Corsi di laurea e di specializzazione).

Il mondo della sanità rappresenta dunque uno dei 
settori dove è più evidente l’asimmetria di leadearship 
tra i generi. Se ne è parlato in un webinar organizzato 
dagli Stati Generali delle Donne, un coordinamento 
nazionale, permanente di donne che in questi anni è 
diventato un interlocutore autorevole per le Istituzioni 
che operano nell’ambito delle politiche del lavoro, 
dell’economia, della finanza, del femminile, dei diritti, 

1 Articolo pubblicato il 2 settembre 2020 su quotidianosanità.it.  

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D87585
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della cultura, della scuola,della formazione, della pace e del dialogo, del ben vivere, dello 
sviluppo.

Nell’ambito di questo incontro sono stati portati alcuni dati e altrettante immagini che 
evidenziano come nel mondo della sanità la donna sia ancora ai margini dei processi decisionali.

Alcuni esempi qui di seguito:

- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo): nessuna donna nel Comitato 
centrale;

- Presidenti degli Ordini dei Medici Provinciali: solo 11 presidenti donne su un totale di 106 
Presidenti;

- Comitato centrale della FOFI (ordine dei farmacisti): nessuna donna;

- Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici della prevenzione e riabilitazione 
(TSRM-PSTRP): solo 2 donne;

- Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermeristiche (FNOPI): unico caso 
dove 3 donne rivestono la carica di Presidente, vice Presidente e Segretaria Nazionale.

Le cose non sono diverse all’interno di vari sindacati, specie in quelli medici.

Nel Consiglio Nazionale della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), il 
maggior sindacato dei medici di famiglia: nessuna donna.

Nel direttivo nazionale ANPO (Associazione nazionale Primari Ospedalieri): 1 donna.

Nel consiglio direttivo CIMO, il sindacato dei medici: nessuna donna.

Nell’esecutivo nazionale dell’ANAAO ASSOMED (Associazione medici dirigenti: 3 donne, ma 
senza cariche specifiche).

La stessa cosa si evidenzia ai vertici degli Enti di previdenza. Ad esempio, all’interno del CDA 
dell’ENPAM, il più grande ente pensionistico del mondo medico: 1 sola donna.

Lo stesso dicasi per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, ospedaliere e Territoriali: 
rarissime donne intutto il territorio nazionale.

Vogliamo sottolineare come la mancanza e/o forte carenza di donne ai vertici delle varie 
istituzioni ed Organismi rappresentativi del mondo sanitario produca, a cascata, la loro 
assenza ai tavoli decisionali. Questo comporta una “non vera presa in carico” dei problemi del 
mondo sanitario femminile e della collettività in genere.

Ancora peggio, l’esclusione dell’esperienza e della conoscenza del mondo sanitario che le 
donne hanno maturato negli anni, è una grave perdita che influisce nella programmazione 
e organizzazione dei servizi sanitari che oggi non riescono a rispondere in pieno ai bisogni 
della cittadinanza, in termini di cura, prevenzione e riabilitazione soprattutto delle patologie 
croniche.

L’attuale governance politica delle professioni sanitarie tende ancora oggi, in maniera univoca, 
a preferire l’universo maschile e continua a ignorare di fatto che la professione sanitaria, oggi, 
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sta volgendo al rosa.

In vista delle future elezioni ordinistiche che si terranno a partire da settembre e che 
porteranno al rinnovo degli Ordini Provinciali, Regionali e Nazionali di tutte le professioni 
sanitarie, chiediamo che si lavori per realizzare una vera rappresentanza di genere al loro 
interno e promuovere donne nel rispetto delle quote a livello di gestione, dando un segno 
concreto di discontinuità. Ci appare evidente come la mancanza di leadership femminile sia 
prima di tutto un fatto culturale, alimentato dalla errata convinzione che le donne non siano 
interessate o capaci di ricoprire incarichi politici alla pari degli uomini.

Questa posizione è offensiva nei confronti dei tanti medici, infermieri, tecnici donne che ogni 
giorno, specie in questo tempo di Covid, lavorano con impegno e passione almeno quanto i 
loro colleghi maschi.

Chiediamo con forza che nelle prossime elezioni Ordinistiche vengano rispettate e attuate le 
indicazioni contenute nel nuovo ordinamento per le elezioni che invitano a favorire l’equilibrio 
di genere all’interno dei diversi Direttivi.

La parità tra donne e uomini deve essere garantita a tutti i livelli di leadership!

Non è pensabile infatti che si possa arrivare ad una vera parità di genere senza una presenza 
adeguata delle donne nei luoghi dove si prendono le decisioni destinate ad avere un impatto 
sulla collettività.
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Donne in sanità: 
un pensiero che dia valore alle differenze di genere1

Ornella Mancin

Gentile Direttore,

qualche tempo fa ho partecipato a un Convegno sulla Femminilizzazione della professione 
medica e in suo intervento un direttore generale della nostra Regione (Veneto) ha raccontato 
di aver commissionato un sondaggio tra i dipendenti di un suo Ospedale per sapere se 
avrebbero gradito un nuovo parcheggio o un asilo nido. Con aria sagace, falsamente contrita, 
ha riportato che l’esito era stato totalmente a favore del parcheggio. Con il suo sguardo fiero 
veniva a dirci che lui aveva fatto tutto il possibile per venire incontro alle lavoratrici donne ma 
non poteva nulla dati gli esiti.

Questo direttore forse non ha 
colto che la domanda del suo 
sondaggio era decisamente 
irricevibile e che se aveva 
a cuore davvero le giovani 
professioniste del suo ospedale 
a ben altri dati avrebbe dovuto 
ricorrere.

Ma purtroppo questo è il 
risultato di una gestione della 
governance della professione 
sanitaria ancora saldamente 
nelle mani degli uomini, come 
ben denunciano Donatella 
Noventa e Isa Maggi nel loro 
bell’articolo pubblicato su QS 
(2 settembre) dove spiegano 
come “la mancanza e/o forte 

carenza di donne ai vertici delle varie istituzioni ed Organismi rappresentativi del mondo 
sanitario produca, a cascata, la loro assenza ai tavoli decisionali”, comportando “una non vera 
presa in carico dei problemi del mondo sanitario femminile e della collettività in genere.”

L’esempio che vi ho riportato è la chiara espressione di questa incapacità di farsi carico dei 
problemi del mondo femminile. Della femminilizzazione della professione medica e della sua 
mancata rappresentanza si sta parlando ormai da diverso tempo.

Nel 2018, appena insediatosi il comitato centrale della Fnomceo (notoriamente costituito 
da soli maschi), ne ho scritto nelle pagine di questo giornale (QS 29 gennaio) auspicando 
un ripensamento o “una riparazione” da parte del Presidente Anelli, persona di innegabile 

1 Articolo pubblicato il 7 settembre 2020 su quotidianosanita.it.

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php%3Farticolo_id%3D87585
https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D58419
https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D87699


97

intelligenza e competenza che in questo triennio ha dimostrato grandi capacità politiche a 
favore della professione.

I cambiamenti si sa sono cosa difficile specie se si lavora con Presidenti di Ordine di vecchia e 
lunga data e nella quasi totalità maschi.

Tuttavia una riflessione è iniziata grazie anche agli Stati generali della professione voluti dallo 
stesso Presidente Anelli e questo ha sicuramente rappresentato una speranza per molte di noi.

Nelle 100 Tesi (documento di lavoro per gli Stati Generali scritto dal prof. Cavicchi) si riconosce 
che “la femminilizzazione della professione equivale ad un cambiamento dell’ambito soggettivo 
della professione, per cui non può essere ignorata” e nella Tesi n°25 (pag 109) si legge che: 
“le donne debbono essere adeguatamente rappresentate negli organismi dirigenti della 
professione per garantire alla rappresentanza un grado di adeguatezza maggiore”.

La mancata presenza delle donne causa “l’esclusione dell’esperienza e della conoscenza 
del mondo sanitario che le donne hanno maturato negli anni” come ben dicono Noventa e 
Maggi nel loro articolo e determina “una grave perdita che influisce nella programmazione 
ed organizzazione dei servizi sanitari che oggi non riescono a rispondere in pieno ai bisogni 
della cittadinanza, in termini di cura, prevenzione e riabilitazione soprattutto delle patologie 
croniche”.

Lo riconosce anche il prof. Cavicchi nelle sue Tesi: “Gli svantaggi che derivano dalla differenza 
di genere tra medici, non ricadono direttamente solo sulle donne medico ma, indirettamente, 
anche sui malati, a causa del beneficio negato che deriverebbe loro da un altro genere del 
lavoro e quindi da un’altra idea di medicina”.

È chiaro quindi che se vogliamo progettare una sanità che funzioni per tutti c’è bisogno anche 
delle donne e non solo del lavoro delle donne ma anche delle loro idee e progettualità.

È chiaro quindi che “il valore della differenza legato al genere deve farsi pensiero, cioè tradursi 
tanto in una nuova idea di professione che in una nuova idea di medicina ma anche di sanità 
quindi di organizzazione del lavoro” (Tesi 25).

È arrivato il momento per le donne di definire un pensiero che dia valore alla differenza di 
genere e che crei le condizioni per un vero cambiamento, perché il cambiamento temo che 
non potrà avvenire da queste nuove elezioni ordinistiche almeno di grosse sorprese, ma 
dalla nostra capacità di mettere in campo energie e idee in grado di convogliare attenzioni 
e consensi su una nuova idea di medicina che inglobi il femminile e lo renda parte attiva dei 
processi decisionali.

È la sfida a cui siamo chiamate e che spero possa trovare negli Stati Generali delle Donne un 
valido strumento.
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Il diritto alla salute delle donne1

Donatella Noventa

Resta ancora molto da fare per il raggiungimento del benessere sociale delle donne se si considera 
l’enorme discriminazione che ancora oggi queste subiscono per il fatto diappartenere al genere 
femminile. Nel lavoro e nella famiglia l’uomo continua adessere il centro di tutto e attorno a 
lui girano le donne, ancelle indaffarate e affaticate, alcune anche ben contente di questo ruolo 
subalterno.

Gentile Direttore,

l’Organizzazione Mondiale della sanità ha definito la salute come “lo stato dinamico di totale 
benessere fisico, mentale, spirituale e sociale” e non semplicemente l’assenza di malattie o 
infermità.

Secondo l’OMS, il raggiungimento del più alto standard di salute auspicabile è uno dei 
fondamentali diritti di ogni essere umano, senza distinzioni di genere, razze, religioni, 
credenze politiche e condizioni socioeconomiche.

Ma, la titolarità del diritto alla salute è uguale nelle donne e negli uomini? Come affermato 
dalla Conferenzamondiale delle donne di Pechino nel 1995, il godimento di questo diritto è vitale 
per la vita delle donne, il loro benessere e la loro abilità di partecipare in tutti i campi del pubblico 
e del privato. Tuttavia, salute e benessere escludono la maggior parte delle donne.

Una crescente letteratura introduce l’articolazione dei ruoli di genere con lo stato di salute, le 
organizzazioni delle cure mediche e le politiche di salute.

Donne e uomini sono diversi e richiedono una particolare attenzione rivolta alla differenza dei 
loro bisogni. Non è possibile prendersi cura di una persona prescindendo dalle differenze di 
genere: donne e uomini sono diversi nella percezione della salute, nelle malattie e nella risposta 
ai farmaci. Tener conto delle differenze e saper agire di conseguenza apre nuove prospettive in 
termini di appropriatezza, efficacia ed equità degli interventi di prevenzione e cura.

Per anni la scienza medica si è concentrata su un ipotetico corpo maschile assunto a “norma” 
etichettando come atipico tutto ciò che non rientrava in quei parametri, al punto da considerare 
i parametri femminili come una sorta di deviazione dallo standard umano.

Donne e uomini non differiscono solo nella manifestazione delle patologie o nei fattori di 
rischio; la differenza staanche nella risposta del contesto sociale e questo significa differenze 
anche nell’approccio da parte degli operatori sanitari, con ripercussioni sulla qualità degli 
esiti clinici.

L’enfasi sulla salute delle donne nel rivolgersi alla prospettiva di genere non significa 
minimizzare l’impatto delgenere sulla salute degli uomini, ma correggere lo sbilanciamento 
storico basato sul fatto che ancora oggi gli uomini sono presi come la norma nel campo della 
formazione, della ricerca e dei servizi sanitari.

1 Articolo pubblicato il 7 settembre 2020 su quotidianosanita.it.

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D90249
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Le politiche ed i programmi risultanti dalla sensibilizzazione rispetto al genere faranno la 
differenza tra donne euomini non solo nel loro essere soggetti di cure mediche, ma anche 
nel loro essere datori dei servizi per la saluteche ancora oggi appaiono ancora inadeguati ed 
inappropriati per le donne.

Non è quindi più possibile continuare a considerare l’uomo, come è stato fatto in passato, 
come il paradigma di riferimento per la ricerca medica e la pratica clinica.

La medicina di genere ha l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le 
differenze, legate al genere,agiscono sullo stato di salute, sull’insorgenza e il decorso di molte 
malattie e sull’outcome delle terapie.

Negli ultimi 20 anni le ricerche in questo campo hanno dimostrato senza ombra di dubbio 
che le donne non sono uomini in formato ridotto ma organismi con proprie peculiarità. Ciò 
nonostante ancora oggi lo studio della medicina digenere è di fatto un fenomeno di nicchia che 
si studia in pochissime università e ancora molta strada sembra essere necessaria prima che 
l’establishment sanitario si interessi alle donne, dia ascolto alle loro peculiarità, le consideri 
portatrici di organismi con caratteristiche particolari e non anomalie rispetto allo standard 
maschile.

C’è bisogno di cambiare visione, c’è bisogno di un approccio capace di dare ascolto al genere 
femminile a partire dai segnali che vengono dal loro corpo, così come indicato dal Dipartimento 
per il Genere e la Salute della Donnaistituito dall’OMS nel 2002 che ha sottolineato la necessità 
di adottare in campo medico una prospettiva di genere.

Ma è soprattutto il benessere psichico e sociale che per molte, troppe donne è ancora un 
miraggio.

La salute delle donne è vista come un continuum che si estende lungo il ciclo di vita e che è 
criticamente ed intimamente legata alle condizioni nella quale la donna vive.
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Il contesto sociale e culturale risulta spesso decisivo nell’offrire quella salute psichica e sociale 
auspicata dall’ OMS.

Molte donne che vivono in ambienti poveri non hanno accesso all’educazione o comunque non 
a una educazione superiore, in genere lasciata alla componente maschile della famiglia.

Le donne che subiscono violenze in famiglia e hanno basso reddito sono molto vulnerabili e 
raramente possono fuggire al loro aguzzino.

Ma anche in contesti sociali più “evoluti” le cose non sembrano essere di molto migliori.

Alle donne va il carico lavorativo maggiore (dentro e fuori casa) con il peso delle responsabilità 
legate al loro essere allo stesso tempo, figlie, mogli, mamme. Sulle donne è caricato gran parte 
del lavoro di cura: le donne hanno la principale responsabilità dei figli e dell’accudimento dei 
genitori anziani e questo le costringe spesso a lasciare lavori anche qualificati. La mancanza di 
una occupazione retribuita rende la donna più vulnerabile perchè la rende meno autonoma e 
la costringe spesso ad accettare situazioni anche di violenza psichica, se non addirittura fisica.

Non ci può essere benessere psichico per le donne se non vi saranno politiche a favore 
dell’occupazione femminile e/o il riconoscimento economico del lavoro di cura fatto dalle 
donne. L’intera società attualmente dipende dal lavoro non retribuito delle donne a scapito 
della loro salute psichica: è ora di progettare un’economia fondata sulla realtà e non su i soli 
“desiderata” degli uomini.

Resta quindi ancora molto da fare per il raggiungimento del benessere sociale delle donne 
se si considera l’enorme discriminazione che ancora oggi queste subiscono per il fatto di 
appartenere al genere femminile. Nel lavoro e nella famiglia l’uomo continua ad essere il 
centro di tutto e attorno a lui girano le donne, ancelle indaffarate e affaticate, alcune anche 
ben contente di questo ruolo subalterno.

Nei posti di governance e financo nelle Istituzioni il modello si ripete anche se talvolta qualche 
donna emerge (ancora mosche bianche). Nella maggior parte dei casi le donne però svolgono 
un ruolo subalterno agli uomini o al massimo arrivano in posti di potere su concessione 
dell’uomo che può controllare a distanza.

La governance delle professioni sanitarie, come ho già avuto modo di scrivere, è un esempio 
lampante di questa discriminazione a danno delle donne che pur rappresentando il grosso 
delle professioniste hanno ruoli di governodel tutto marginali e continuano a non essere 
adeguatamente presenti nei tavoli decisionali.

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php%3Farticolo_id%3D87585
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Elezioni Ordine dei medici in Veneto, 
ancora pochedonne e pochi giovani1

Donatella Noventa

Gentile Direttore,

si sono concluse a dicembre 2020, in quasi tutto il territorio nazionale, le elezioni per il rinnovo 
dei rappresentanti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per il quadriennio 
2021-2024. Si tratta delle prime elezioni dopol’entrata in vigore del “Riordino della disciplina 
degli Ordini delle professioni sanitarie” di cui all’Articolo 4 della Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 
che definisce gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali Enti pubblici, non economici che 
agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 
dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale (Capo I, art. 1).

Appare interessante valutare l’ impatto che questo Riordino della disciplina degli Ordini delle 
professioni sanitarie ha avuto sulle recenti elezioni degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
odontoiatri in particolar modo tenuto conto che “ciascun Ordine avrebbe dovuto favorire 
l’equilibrio di genere ed il ricambio generazionale nella rappresentanza” (Capo I, art. 2) .

Dati alla mano, vediamo cosa è 
successo in una delle Regioni 
che ha completato le elezioni: 
il Veneto. I risultati delle 
recenti elezioni ordinistiche 
evidenziano come in tutti e sette 
gli Ordini provinciali del Veneto 
nessuna donna riveste la carica 
di Presidente, come peraltro 
era avvenuto nel quadriennio 
precedente e come a memoria 
d’uomo non si è mai verificato in 
passato.

Nella carica di Vice Presidente 
è presente solo una donna 
all’Ordine di Vicenza (pari al 
14%); in quella di Segretario sono 

presenti 3 donne (43%), a Belluno, Verona e Vicenza; ed altre tre donne, nella carica di Tesoriere, 
a Belluno, Rovigo e Verona (43%).

Dei 107 consiglieri eletti in tutto il territorio regionale, 76 (pari al 71%) sono uomini con una età 
media di 59 anni (range 32-83) e 31 sono donne (29%) con un’età media di 49 anni (range 32-67).

La percentuale delle donne Consigliere varia all’interno dei singoli Ordini Provinciali passando 

1 Articolo pubblicato l’11 gennaio 2021 su quotidianosanita.it.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D91378
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da un minimo di 17.6% dell’Ordine di Venezia (3 donne su 17 consiglieri), a un massimo del 
47% (8 donne su 17 Consiglieri) dell’Ordine di Vicenza, unico Ordine ad aver realizzato una 
sostanziale parità di genere.

Se poi questi dati riferiti al genere si confrontano con quelli del triennio precedente, il risultato 
appare ancora più “regressivo”. Infatti, ben due Ordini (Treviso e Venezia) non avevano e 
continuano a non avere nessuna donna nel Direttivo e l’Ordine di Padova che nel precedente 
triennio contava due donne le perde entrambe.

Anche se una donna, nella carica di Tesoriere, si affaccia all’Ordine di Rovigo (che prima non 
ne aveva alcuna), e negli ordini di Belluno, Verona e Vicenza sono presenti donne nelle carica 
di Segretario e Tesoriere, non c’è dubbio che ancora oggi nella Regione del Veneto le donne 
non siano ritenute “idonee” a ruoli di Presidenza e molto poco aquelli di Vice presidenza.

Per quanto riguarda il ricambio generazionale nella rappresentanza degli Ordini Professionali 
(citato nell’art. 2 del “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”), si 
rileva che solo in due Ordini Provinciali (Belluno e Padova) si è verificato il ricambio totale del 
Consiglio direttivo i cui componenti hanno una età media rispettivamente di 61. 5 e di 55.2 anni.

Gli altri cinque Ordini Provinciali hanno confermato il precedente Presidente in carica 
(all’ordine di Rovigo è in carica da circa 30 anni!). In alcune di queste sedi provinciali è stato 
riconfermato l’intero Direttivo del precedente triennio,come nel caso dell’Ordine dei Medici 
di Vicenza, i cui componenti hanno una età media di 67 anni.

Gli Ordini di Rovigo, Venezia e Verona hanno riconfermato nei loro ruoli tre su quattro 
componenti del Direttivo la cuietà media è rispettivamente di 64.2, 66 e di 62,5anni.

L’ordine di Treviso oltre al Presidente ha riconfermato il Segretario e l’età media dei componenti 
del Direttivo è di 63 anni.

I risultati delle elezioni dei Consigli Direttivi degli ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri 
nella Regione del Veneto per il quadriennio 2021-2024 sembrano dunque non aver favorito né 
l’equilibrio di genere, né il ricambio generazionale nella rappresentanza così come auspicato 
dal legislatore nella Legge n. 3 del 11 gennaio 2018.

Tutto questo induce alcune riflessioni e considerazioni:

- Una professione che negli anni 2000 sta volgendo rapidamente al femminile è ancora oggi 
rappresentata quasi totalmente da una governance al maschile. I dati dell’OMS riportano che 
meno di 3 donne su 10 occupano ruoli di rilievo nella professione medica. In Veneto questo dato 
è addirittura sovrastimato: nessuna Presidente Donna, una unica Vice Presidente e presenza 
esigua di donne nei consigli Direttivi degli ordini professionali.

- A fronte di un presunto interesse nei confronti dei giovani medici dichiarato in più occasioni 
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Chirurghi non vi è oggi una loro 
adeguata rappresentanza nei luoghi di governance. Seppur sia condivisibile che la gestione 
della professione debba essere in mano a persone competenti e autorevoli, è impensabile che 
non si possano trovare giovani colleghe/i con età media intorno ai 40 anni in grado di rivestire 
questi ruoli. È dunque evidente la presenza di uno zoccolo duro e longevo che si auto mantiene 
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e perpetua nei posti di comando 
e che impedisce l’ingresso ai 
giovani colleghi.

- La Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 
che riordina la disciplina degli 
Ordini delle professioni sanitarie 
non sembra dunque aver portato 
il tanto auspicato cambiamento 
all’interno degli Ordini dei 
medici e Chirurghi. Sarà forse 
chequesto cambiamento lo 
vedremo tra 8 anni considerato 
che l’attuale norma che prevede 
la possibilità di due mandati 
non è retroattiva? Decisamente 
troppi per una professione in agonia che necessita di idee e contributi innovativi.

- I risultati delle Elezioni del quadriennio 2021-2024 dei Consigli Direttivi degli Ordini 
Provinciali nella Regione delVeneto dimostrano il perdurare di un “sistema” che di fatto 
impedisce alle donne di essere presenti negli organirappresentativi della professione medica 
e nei tavoli decisionali.

Questa realtà fa riflettere e allo stesso tempo mi induce ad una provocazione: dal momento che 
gli Ordini professionali sono organi sussidiari dello Stato, perché non pensare di introdurre 
anche al loro interno le cosiddette quote rosa come previsto dalla Legge Golfo-Mosca? Una 
legge che pur con tutti i suoi limiti ha permesso in alcunicasi di sanare situazioni altrimenti 
non sanabili?

Mi piacerebbe su questo aprire un dibattito ed un confronto con tutte/i coloro ne fossero 
interessati.

I risultati qui presentati riguardano solo il Veneto. Sarà interessante confrontarli con i dati 
degli altri Ordini del territorio nazionale per capire se la realtà nazionale va verso quella parità 
di genere e quel ricambio generazionale auspicato dal Legislatore o se viceversa confermi la 
realtà del Veneto con il risultato di una professione medica daanni ingabbiata in una governance 
immobilizzata.
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Donne in sanità. Non è cambiato nulla: 
basta indugi sulle quote rosa1

Ornella Mancin

Gentile Direttore,

l’interessante analisi della collega Noventa (QS 11 gennaio) pone in evidenza come in sanità 
continui ad esserci una “questione femminile”. Il problema era stato anche da me sollevato 
tre anni fa al momento dell’insediamento del comitato centrale della Fnomceo (QS 29 gennaio 
2018) che come notoriamente sappiamo non ha al suo interno alcuna donna.

La “non” rappresentanza femminile in campo sanitario è stato ben documentato dai dati 
riportati sempre da Noventa e Maggi (QS 2 settembre 2020) che hanno messo in luce come essa 
non sia limitata alla Fnomceo e agli Ordini Provinciali ma interessi anche i sindacati, l’Enpam, 
le società scientifiche e anche gli ordini dei farmacisti, degli infermieri e delle altre professioni 
sanitarie: in una parola tutto il settore della sanità.

Di fatto la componente femminile manca di rappresentatività in tutti i maggiori organi di 
governo della professione.

Questo appare in linea con il Rapporto sul divario 
di genere pubblicato dal Forum economico 
mondiale. L’Italia è 76° su 153 paesi (sei posizioni 
indietro rispetto al 2018) per i progressi fatti verso 
la parità di genere in quattro campi: partecipazione 
e opportunità economiche, istruzione, salute e 
speranza di vita, coinvolgimento nella politica.

“Oltre ad un divario salariale storicamente alto 
tra uomini e donne, l’Italia paga un’impostazione 
conservatrice riguardo ai ruoli di genere, che 
scarica sulle donne quasi tutto il lavoro domestico” 
sostiene Paola Profeta, docente di economia 
pubblica all’Università Bocconi di Milano, tra le 
autrici del rapporto.

Tre anni fa parlai di “vulnus” della democrazia 
rappresentativa dal momento che a fronte del 
fatto che 7 operatori sanitari su 10 sono donne, 
solo meno di 3 su 10 occupano una posizione di 
leadership.

Il riordino degli Ordini Professionali di cui alla 
legge n. 3 del 11 gennaio 2018 di fatto ha introdotto 
solo una “raccomandazione” a favorire l’equilibrio 

1 Articolo pubblicato il 19 gennaio 2021 su quotidianosanita.it.

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D91378
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D58419
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D58419
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php%3Farticolo_id%3D87585
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D91656
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Donne in sanità. Non è cambiato nulla: 
basta indugi sulle quote rosa1

Ornella Mancin

Gentile Direttore,

l’interessante analisi della collega Noventa (QS 11 gennaio) pone in evidenza come in sanità 
continui ad esserci una “questione femminile”. Il problema era stato anche da me sollevato 
tre anni fa al momento dell’insediamento del comitato centrale della Fnomceo (QS 29 gennaio 
2018) che come notoriamente sappiamo non ha al suo interno alcuna donna.

La “non” rappresentanza femminile in campo sanitario è stato ben documentato dai dati 
riportati sempre da Noventa e Maggi (QS 2 settembre 2020) che hanno messo in luce come essa 
non sia limitata alla Fnomceo e agli Ordini Provinciali ma interessi anche i sindacati, l’Enpam, 
le società scientifiche e anche gli ordini dei farmacisti, degli infermieri e delle altre professioni 
sanitarie: in una parola tutto il settore della sanità.

Di fatto la componente femminile manca di rappresentatività in tutti i maggiori organi di 
governo della professione.

Questo appare in linea con il Rapporto sul divario 
di genere pubblicato dal Forum economico 
mondiale. L’Italia è 76° su 153 paesi (sei posizioni 
indietro rispetto al 2018) per i progressi fatti verso 
la parità di genere in quattro campi: partecipazione 
e opportunità economiche, istruzione, salute e 
speranza di vita, coinvolgimento nella politica.

“Oltre ad un divario salariale storicamente alto 
tra uomini e donne, l’Italia paga un’impostazione 
conservatrice riguardo ai ruoli di genere, che 
scarica sulle donne quasi tutto il lavoro domestico” 
sostiene Paola Profeta, docente di economia 
pubblica all’Università Bocconi di Milano, tra le 
autrici del rapporto.

Tre anni fa parlai di “vulnus” della democrazia 
rappresentativa dal momento che a fronte del 
fatto che 7 operatori sanitari su 10 sono donne, 
solo meno di 3 su 10 occupano una posizione di 
leadership.

Il riordino degli Ordini Professionali di cui alla 
legge n. 3 del 11 gennaio 2018 di fatto ha introdotto 
solo una “raccomandazione” a favorire l’equilibrio 

1 Articolo pubblicato il 19 gennaio 2021 su quotidianosanita.it.

di genere senza alcun obbligo specifico.

Bene quindi la provocazione lanciata dalla collega Noventa: visto lo scarso impatto della riforma 
sulle elezioni ordinistiche perché non pensare di introdurre le quote rosa?

A noi professioniste della sanità l’idea delle quote rosa ha sempre fatto venire l’“orticaria” 
convinte, come siamo sempre state, che una il posto se lo conquista con il merito e le proprie 
capacità.

Ne sono sempre stata convinta anch’io e l’arrivo tre anni fa del Presidente Anelli alla Fnomceo 
con le sue idee e voglia di cambiamento mi aveva fatto illudere che si sarebbe adoperato per 
dar voce al genere femminile sia sul piano della rappresentatività sia su quello scientifico che 
sempre di più evidenzia l’importanza della medicina di genere ed impone di ripensare l’intero 
paradigma scientifico.

Così non è stato. Le donne continuano ad essere relegate in “recinti”, ad essere considerate 
ausiliare di una rappresentanza ingiustificatamente solo maschile.

Persino nella Chiesa cattolica notoriamente in mano ai maschi, il Papa sta facendo delle 
aperture straordinarie, “Oggi c’è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa... Dobbiamo promuovere l’integrazione delle donne nei luoghi in cui si 
prendono le decisioni importanti” (ottobre 2020).

Possibile che solo tra i medici questo non rappresenti un problema? Del resto i colleghi 
maschi sono convinti che in campo medico l’eguaglianza tra uomini e donne sia già in essere 
e che abbiano le loro stesse opportunità di carriera. Impregnati di una cultura maschilista la 
maggior parte di loro non si rende conto di emarginare di fatto le donne non solo in alcuni 
settori specialistici (vedi chirurgie) ma anche nel territorio dimostrando spesso disinteresse 
per quello che le colleghe dicono, facendo battute volgari o apprezzamenti fisici, girando la 
testa dall’altra parte quando qualcuna subisce soprusi nell’ambiente di lavoro...

Viviamo in una cultura in cui appare naturale che all’uomo spetti il comando e alle donne 
l’“accudimento”. Sarà per questo che a fronte di un quasi 70% di donne medico non vi è alcuna 
volontà di riconoscere un loro specifico ruolo nella rappresentanza.

Il sistema della governance in campo medico è costruita in modo tale che non ci sia spazio per 
le donne o vi sia solo sporadicamente e occasionalmente (cosi è stato infatti per la presidente 
Cherservani).

La professione medica è saldamente in mano agli uomini che non hanno alcuna intenzione di 
cedere quote di “potere” alle donne e alle donne di fatto mancano i mezzi per entrare in questi 
spazi prettamente maschili.

Per questo mi sono convinta che non ci sia altra possibilità che chiedere con forza le “quote 
rosa”.

I cambiamenti culturali necessari per giungere ad una parità di genere in campo medico sono 
ancora molto lontani da avvenire ed è sempre più urgente e necessario assicurare un equilibrio 
di genere nei ruoli di rilievo e nei luoghi decisionali.

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D91378
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D58419
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D58419
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php%3Farticolo_id%3D87585
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D91656
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Circa un anno fa in Italia è stata innalzata al 40% la quota di donne che devono essere presenti 
nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Perché dunque non introdurre 
ciò anche per gli organi rappresentativi della professione medica?

Studi recenti hanno dimostrato che “le donne con ruoli di rilievo nelle aziende tendono a 
promuovere cambiamenti fondamentali che potrebbero poi aiutare altre donne nelle loro 
organizzazioni.” E questo è ciò di cui abbiamo urgente bisogno nella sanità pubblica.
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Per l’affermazione delle donne, anche in sanità, 
sì alle quote rosa1

Franca Turatello

Gentile Direttore,

le donne continuano ad avere nella nostra società un ruolo molto marginale. Questo, pur 
essendo vero in generale, assume degli aspetti particolarmente rilevanti in Italia dove è 
decisamente raro trovare una donna ai vertici delle Istituzioni: è di questi giorni la nomina 
di un premier donna in Estonia, che fa seguito alla nomina di molte altre donne premier in 
Europa: Lituania, Norvegia, Danimarca, Finlandia (dove è stata eletta la più giovane premier 
donna), senza contare la Germania dove la Merkel è in carica da molti anni e la stessa Unione 
Europea che è attualmente in mano a delle donne.

L’Italia sembra essere indietro di secoli rispetto agli altri paesi europei. È urgente quindi porre 
dei rimedi che sblocchino questa situazione sempre più insostenibile che fa della differenza 
di genere una causa di diseguaglianze: di trattamento economico, di possibilità di carriera, di 
libertà di espressione…

Le ripercussioni di questo sono visibili in tutti i settori e in sanità sembrano particolarmente 
accentuate.

L’equilibrio di genere nei ruoli in sanità è un tema che sta assumendo sempre una maggiore 
attenzione a livello globale, fino a diventare questione di health policy, come dimostra lo studio 
pubblicato su The Lancet finalizzato ad identificare possibili azioni volte a ridurre il gender 
gap nei ruoli di leadership nel settore della salute (Mathad et al, 2019).

Un’analisi condotta dall’ANAAO (2016) sul diversity management ha messo a fuoco alcune delle 
difficoltà di carriera più frequenti per le donne medico intervistate: per il 56% l’avere figli ha 

1 Articolo pubblicato il 10 febbraio 2021 su quotidianosanita.it.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D92313
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reso necessario ridimensionare il proprio percorso di carriera, a fronte del 16% tra i medici 
uomini. Inoltre l’80% dei medici donna ritiene di essere stata svantaggiata rispetto ai colleghi 
di sesso maschile nell’accesso ai ruoli apicali.

La cura dei figli è in massima parte ancora lasciata primariamente alle donne e chi governa 
la sanità, sia a livello nazionale che regionale ,appare molto poco interessato a venire loro 
incontro e ad offrire servizi congrui come asili nidi ed orari di lavoro flessibili.

Nonostante oggi vi sia una femminilizzazione della professione medica (in Italia le donne 
medico sono ben oltre il 60%), gli organi istituzionali non ne tengono conto e il lavoro continua 
ad essere ancorato a vecchi schemi organizzativi e di gestione del personale.

Ma è anche e primariamente un problema culturale che investe la donna lungo tutto il ciclo 
di vita professionale. La nostra società è condizionata da stereotipi che relegano le donne alla 
cura e gli uomini al potere.

Siamo cresciuti per lo più con modelli familiari in cui il padre portava a casa i soldi e la mamma 
ci accompagnava a scuola e ci aiutava nei compiti.

I nostri figli solo ora e almeno in parte, stanno cominciando a vedere questo modello cambiare 
anche se ancora adesso ci congratuliamo con un uomo se sa stirare una camicia o cambiare un 
pannolino mentre è impensabile che non lo sappia fare una donna.

Dobbiamo cambiare una cultura che a tutt’oggi è ostile per le donne.

Per far questo ci vogliono uomini nuovi che sappiano riconoscere il valore delle donne, che non 
ne siano intimoriti o preoccupati di perdere parte del loro potere, che non abbiano pregiudizi 
(le donne sono isteriche, piagnucolone...).

Questo tipo di cambiamento però in Italia sta richiedendo tempi molto lunghi e perché le 
donne comincino ad avere la stessa opportunità di carriera dei colleghi maschi in tutti i settori 
della sanità è necessaria l’introduzione di politiche sociali ed aziendali che incentivino le 
donne interessate e competenti ad essere presenti nei tavoli decisionali, protagoniste di una 
nuova leadership.

Credo fermamente nella meritocrazia come valore fondamentale ma sono altresì convinta che 
le donne da sole non ce la possono fare.

Ecco perchè sono d’accordo con quanto ipotizzato dalle colleghe Donatella Noventa e Ornella 
Mancin in Quotidiano Sanità (11 e 19 gennaio scorsi). Per far sì che le donne possano arrivare ad 
occupare i tavoli decisionali, oltre alla loro competenza professionale ci sarà bisogno di avere 
ed utilizzare strumenti come quello delle quote rosa che potranno accelerare il processo di 
cambiamento auspicato.

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D91378
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D91656
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php%3Farticolo_id%3D91656
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Se il merito delle donne lo decidono gli uomini1

Ornella Mancin

Gentile Direttore,

nell’immaginario collettivo il governo Draghi è un governo “tecnicamente “ perfetto, il governo 
dei “migliori” secondola definizione di alcuni. Forse per questo la scarsa presenza delle donne 
è stata vista come una pecca che non avrebbe dovuto esserci; ma che nel nuovo governo ci 
siano poche donne non stupisce, diciamo che è la normalità in Italia, anche se certo si poteva 
pretendere di più da quel partito (il più “progressista”) che della parità di genere hafatto il suo 
cavallo di battaglia e che ora “svergognato” davanti all’opinione pubblica tenterà di correre ai 
ripari.

Del resto a situazioni del genere siamo ben abituate noi donne anche in sanità. La Fnomceo 
stessa nel 2018 hadovuto cercare di rimediare in qualche modo all’assenza completa di donne 
all’interno del suo comitato esecutivo,cosa che del resto si ripete tantissime volte nei convegni 
scientifici e non, tanto che la città di Padova ha di recenteapprovato un regolamento che rende 
obbligatoria la presenza femminile.

Purtroppo non bastano i regolamenti e non basteranno le quote rosa pur necessarie per 
rompere un immobilismoche in certi settori come la sanità sta creando una voragine tra il 
mondo reale e la sua rappresentatività.

Chiedere una maggiore presenza delle donne non è questione di femminismo ma un problema 
di integrazione, di rispetto, di equilibrio, di sinergia tra maschile e femminile. È riconoscere 
che il mondo ha bisogno di essere vistoanche attraverso gli occhi delle donne , riconoscere che 
questa visone ha la stessa dignità di quella degli uomini.

Ma questo non sarà possibile finché le donne saranno “scelte” dagli uomini. Lo diceva bene 
Concita De Gregori nel suo intervento di ieri su Repubblica: “Essere scelte è una dimensione 
subalterna in radice”. Questa condizione plasma oggi la presenza delle donne nella governance 
della sanità.

Oggi le donne (poche) che rivestono ruoli significativi in sanità (come spesso in altri ambiti) 
sono per lo più scelte da uomini che pensano di poterle “ammorbidire” e che le esibiscono 
spesso come un fiore all’occhiello.

Immagino di inimicarmi buona parte delle donne che hanno ruoli di potere e me ne scuso.

Non metto in discussione le loro capacità e i loro meriti; io sono certa che le donne lavorano 
molto più degli uomini, studiano, si affaticano, trovano soluzioni, si adattano… Ma poi 
rimangono spesso al palo perché il loro collegamaschio le supera e se invece arrivano a qualche 
posto di rilievo devono ringraziare sempre qualche maschio che il potere lo detiene da anni e 
quindi a lui va la riconoscenza.

Perché non siamo capaci di rompere questa logica? Perché non siamo capaci di un pensiero 

1 Articolo pubblicato il 16 febbraio 2021 su quotidianosanita.it.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D92556
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autonomo che non siaconcepito sotto l’ala di qualche maschio?

Diciamo la nostra idea di sanità, spieghiamo di cosa abbiamo bisogno per lavorare meglio e in 
sicurezza, chiediamo una organizzazione del lavoro che tenga conto che vogliamo diventare 
madri, che vogliamo accudire i nostri figli, che vogliamo portarli a scuola qualche volta.

Non lasciamoci sopraffare da logiche solo maschili di chi spesso concepisce la vita come una 
eterna giornata lavorativa, tanto a casa non deve pensare a nulla. Come è possibile organizzare 
le riunioni alle sette di sera senza tener conto che nelle famiglie qualcuno deve pensare alla 
cena? Eppure noi accettiamo consapevoli che se protestiamo ci tagliamo delle possibilità di 
carriera.

E cosi rinunciamo a fare figli, poi rinunciamo a una famiglia stabile, poi rinunciamo al nostro 
tempo libero e poi… Finiamo inesorabilmente seconde o comunque a dover rendere conto a 
qualche maschio potente di turno.

Non lasciamoci convincere dal mito della meritocrazia: il merito non è una realtà oggettiva, il 
merito lo stabilisce chi comanda e guarda caso spesso non è una donna e se lo è una che deve 
rispondere a qualcuno.

Abbiamo il coraggio di esporci, di 
manifestare il nostro pensiero e non solo su 
temi “femminili”.

Il mondo della sanità e il mondo in generale 
ne guadagnerebbero.

Non è certo una strada facile ma le donne 
hanno dimostrato nei secoli di poter vincere 
molte battaglie.

Questa è una battaglia di civiltà, di 
democrazia, di umanità nella quale vorrei 
sperare si potessero unire tanti uomini 
“illuminati”, quelli che non usano le donne 
come riempitivi ma ne valorizzano le capacità 
e le competenze.

È con questi uomini che noi donne dobbiamo 
costruire una alleanza per la sanità del futuro 
e per un mondo migliore.
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Servirebbe uno “sciopero” delle donne contro l’8 marzo1

Ornella Mancin

Gentile Direttore,

se avessi potuto, se come medico donna avessi avuto i mezzi e il potere per farlo, avrei 
dichiarato nella sanità uno sciopero di tutte le mie colleghe contro l’8 marzo o meglio contro 
la “festa” organizzata da chi tutti i giorni per tutto l’anno ci fa la ”festa”.

Uno sciopero simbolico di questo tipo, non solo avrebbe evitato la retorica insopportabile 
nella quale anche noi donne medico finiamo ogni anno con il cadere accettandone la ritualità, 
usando quindi l’8 marzo per mettere la solita bandierina e per lavare la coscienza a qualche 
organizzazione sindacale, ma avrebbe avuto il pregio di indicare delle precise controparti.

Le nostre contro parti non sono generiche ma precise e circostanziate, hanno perfino nomi e 
cognomi, e principalmente sono di due tipi: ordinistiche e sindacali.

Cioè le nostre controparti sono chi ci rappresenta , che in nome di una discutibile distribuzione 
del potere trasferiscono meccanicamente discriminazioni, ingiustizie, prevaricazione dalla 
società alla rappresentanza.

Sono francamente stanca di leggere quello che scrivono le mie colleghe l’8 marzo e ripropongo 
con forza, e se mi permettete anche con sdegno, di contro la loro compiacenza, il principio di 
maggioranza come ideale regolativo quello descritto da Bobbio.

Il principio di maggioranza è adottato da collegi di ogni tipo, non solo per l’elezione di 
rappresentanti ma anche per l’assunzione diretta di decisioni che riguardano la collettività in 
tutte le sue forme.

Sono stanca come maggioranza medica di non decidere niente sulla mia condizione 
professionale e dì subire delle decisioni da parte di una minoranza medica, sono stanca di 
essere negata non solo come soggetto professionale ma come soggetto politico come titolare 
del più elementare diritto democratico.

Sono stanca di mettere in conflitto i voti agli argomenti vale a dire le volontà delle persone alle 
politiche che ci rappresentano. Sono stanca di essere surrogata dal pregiudizio.

Ma di quale “health governance” parliamo se proprio la governance delle nostre professioni 
dei nostri diritti delle nostre necessità ha la forma tirannica della sopraffazione cioè della 
negazione del più elementare principio di maggioranza?

Quindi archiviata anche per quest’anno la festa delle donne, si possono congelare tutti i 
discorsi e i propositi fatti ieri a favore della parità di genere e conservarli per il prossimo 8 
marzo quando ritorneranno buoni per un nuovo rito.

Oggi occupiamoci di “quel che resta del giorno”.

Resta un Paese fortemente maschilistica nell’essenza che considera le donne un fastidio più 

1 Articolo pubblicato il 9 marzo 2021 su quotidianosanita.it.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php%3Farticolo_id%3D93300
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che un valore.

Ne scrive molto bene Tiziana Ferrario, una brava giornalista che ha condotto per anni il TG1, 
nel suo libro “Uomini: è ora di giocare senza falli” in cui presenta le caratteristiche dell’uomo 
che adotta atteggiamenti maschilisti: quando prende la parola una donna ne approfitta per 
parlare con il vicino o usa il cellulare, ha sempre qualcosa da spiegare a una donna anche se 
lei ha più competenza nel campo, non disdegna ricatti e molestie, impone ritmi di lavoro che 
impedisce alle donne di avere una vita privata, non esita a ridere delle battute sessiste, ritiene 
la violenza la misura del suo potere, se deve elogiare una donna dice che “ha le palle”, candida 
e sostiene solo donne a lui fedelissime, usa le donne come ornamento, cerca l’applauso se lava 
i piatti o cambia il pannolino al figlio… e molte altre che potete leggere nel suo libro.

Una cultura così fortemente impregnata di maschilismo genera scelte, come ne abbiamo viste 
di recente, che non considerano minimamente la parità di genere:

- Il lancio dell’App Immuni (ora defunta) con la vignetta della famigliola stereotipata (la donna 
con il neonato in braccio e l’uomo che lavora al computer).

- Un Comitato tecnico scientifico per la gestione della pandemia totalmente al maschile (ma 
non si è detto che il prezzo maggiore di questa pandemia lo stanno pagando le donne?).

- Partiti che faticano a trovare la 
quadra per dare spazio a qualche 
donna nel governo.

- Governance delle professioni 
sanitarie quasi completamente 
al maschile nonostante il 
riconoscimento di una maggioranza 
reale femminile.

Gli esempi sono tanti e la percezione 
è che per la nostra società la donna è 
decisamente brava finché lavora con 
impegno e dedizione, producendo in 
genere più dei maschi, ma diventa 
un fastidio se rivendica ruoli che 
“tradizionalmente” devono restare 
in mano agli uomini.

Questa convinzione è talmente 
radicata che in genere la maggior 
parte degli uomini non ha neanche 

consapevolezza che esista il problema convinti che l’uguaglianza tra l’uomo e la donna sia 
già stata raggiunta e vivono con insofferenza qualsiasi rivendicazione di parità di genere nel 
tentativo neanche troppo velato di non dover dividere “il potere” (per il quale la spartizione è 
già difficile) pure con le donne.
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Cosa serve ricordare come ha fatto il ministro Speranza ieri che il 68% del personale sanitario 
è donna se poi nel ripristinare la didattica a distanza non se ne tiene conto? O cosa serve 
stracciarsi le vesti perché nascono pochi figli quando non si fa nulla per agevolare il lavoro 
delle donne e renderlo più flessibile?

Alle parole devono seguire i fatti e i fatti devono garantire parità di condizioni tra i generi come 
ha ben detto il presidente Draghi; significa riconoscere alla donna, con le sue specificità,” la 
stessa identica dignità che ognuno riconosce a se stesso, con eguali capacità, con eguali diritti” 
come ha ben detto ieri il Presidente Mattarella, ricordandoci che “rispettare e ascoltare le 
donne vuol dire lavorare per rendere migliore la nostra società”.

Mi piacerebbe che in sanità si cominciasse a lavorare in questo senso e non a considerare le 
donne come quelle che vogliono “erodere” potere agli uomini.

Ben presto avremmo il banco di prova delle elezioni della Fnomceo , vedremo se avremmo 
anche qui la nostra rivoluzione “rock” come a Sanremo, come ha ben scritto ieri il professor 
Cavicchi nel suo blog su Il Fatto (La vittoria dei Maneskin è un messaggio politico: ora anche 
la sanità deve diventare rock, dove il rock è descritto come “metafora di una intera nuova 
generazione di rompere le regole in nome di una nuova voglia di libertà”) o se tutto resterà 
immutato.

Attendo con curiosità e speranza. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/08/la-vittoria-dei-maneskin-e-un-messaggio-politico-ora-anche-la-sanita-deve-diventare-rock/6125953/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/08/la-vittoria-dei-maneskin-e-un-messaggio-politico-ora-anche-la-sanita-deve-diventare-rock/6125953/



