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PREMESSA 

 
Una rivoluzione è in atto a livello europeo e nella nostra città. Il 

rapido cambiamento delle strutture urbane incide sulla qualità della 
nostra vita: come costruire un nuovo modello di città in grado di 
abbattere le disuguaglianze e valorizzare il potenziale di genere? 

Come può un approccio di genere contribuire allo sviluppo dei 
processi di urbanizzazione che segnano il nostro tempo? E, in 
concreto, di un’area metropolitana di eccellenza come quella di 
Milano?  

È questo l’interrogativo al quale ha voluto dare una prima, 
significativa risposta il Soroptimist International Club Milano alla 
Scala tessendo una rete di relazioni istituzionali con il territorio, 
raccogliendo partner e sponsor qualificati e avviando un percorso di 
studio e ricerca che ha trovato un primo riscontro pubblico il 20 ottobre 
2015. 

Questo ebook vuole essere una base per seminare proposte e 
riflessioni sul progetto soroptimista per la costruzione di “Una città a 
misura di donna”, partendo dall’esperienza di Milano, con un 
approccio innovativo “di genere” che riguarda quindi tutti, cittadini e 
cittadine, e non solo le donne, al fine di scegliere modelli di sviluppo 
e interventi sul territorio appropriati, capaci di migliorare la qualità 
delle nostre vite. 

L’Agenda Milano, presentata al Convegno e inclusa in questo 
ebook, è un dossier aperto di strategie e interventi urbani fondati sulla 
sostenibilità, trasparenza e responsabilità gestionali, valorizzazione 
delle persone, partecipazione alle scelte cittadine.  

È quindi necessario l’impegno di tutti: la qualità delle scelte incide, 
infatti, sulle nostre vite quotidiane e future. Quest’impegno richiede 
una presenza attiva e il contributo delle donne che costituiscono la 
metà della comunità, i cui spazi di intervento vanno da progetti e 
alleanze innovativi sul territorio e sui quartieri a una intelligente 
presenza e dialogo con le Istituzioni pubbliche per seminare e 
indirizzare i cambiamenti. 

Ringraziamo i nostri Partner (Comune di Milano, Fondazione 
Etica, Associazione MiWorld, ECOLE di Confindustria e Fondazione 
Feduf) per il supporto e siamo grate a tutti i partecipanti e relatori del 



Convegno   per la ricchezza dei contributi e delle riflessioni emersi che 
ci consentono di continuare, per il bene comune, questo importante 
percorso appena iniziato. 

 

Soroptimist International  Club Milano alla Scala 

  



 



1. Presentazione 

di Bruna Floreani - Presidente Soroptimist International Club Milano 

alla Scala 

 

 
Buongiorno e un benvenuto a tutti.     
Questo incontro è promosso dal Soroptimist International Club 

Milano Scala in collaborazione con Comune di Milano, Fondazione 
Etica, Associazione MiWorld. L’evento fa parte di un percorso di 
confronti, idee e visioni, iniziato un anno fa dal Soroptimist, con 
l’obiettivo di attivare un cambiamento per migliorare la qualità di vita 
delle donne e quindi della comunità.  

E qui si pone una domanda.  
Perché un’organizzazione mondiale di Donne (Soroptimiste) ha 

deciso di affrontare e proporre il tema del futuro della Città, un tema 
complesso e, in un certo senso, meno esplicito delle tematiche che 
tendono a privilegiare welfare e sicurezza? 

È di tutta evidenza che le città sono al centro di grandi sfide di 
cambiamento e di sviluppo, che sono tra loro in forte competizione e 
alla ricerca di nuovi modelli per creare benessere diffuso. Ma è 
altrettanto evidente che le scelte urbane influenzano la vita delle 
persone a livello individuale e collettivo.  

Quali modelli e procedure possono migliorare la qualità di vita e 
ridurre le diseguaglianze? Esiste un modello europeo di riferimento? 
E infine il potenziale della prospettiva di genere è adeguatamente 
valorizzato? 

Le città all’avanguardia, citiamo per tutte Berlino, hanno scelto 
come percorso vincente uno sviluppo sostenibile culturale, economico 
e ambientale e hanno completamente rimodellato le politiche di genere 
tradizionali, trasformandole, da interventi parziali e settoriali, in un 
modello politico globalmente esteso a tutte le aree di gestione e 
pianificazione della città. È il cosiddetto mainstreaming di genere, per 
dare risposte più aderenti alle reali esigenze delle persone. Questa 
strategia comporta un nuovo rapporto e dialogo tra l’Amministrazione 
e la Comunità, la quale acquista un crescente ruolo attivo e propositivo 
sia sul territorio sia nei confronti delle Istituzioni. In questo percorso 



il ruolo delle donne diventa determinante per accelerare il progresso 
sociale e culturale delle comunità. 

È chiaro che il livello nazionale e internazionale di Soroptimist e 
tutta la nostra storia ci impegnano a offrire un contributo e a 
condividere le sfide di questa trasformazione in corso operando sul 
territorio e dialogando con le Istituzioni locali. 

Milano ha accolto la sfida di realizzare una metropoli europea di 
alto profilo con un percorso di sostenibilità sociale, economica e 
ambientale e adeguate politiche di genere. Certo, il percorso è ancora 
lungo, richiede un rinnovato dialogo e coinvolgimento della Comunità 
per creare una visione e un pensiero capace di far volare le idee.  

Molte risorse sono presenti sul territorio e in grado di accelerare il 
progresso sociale ed economico, tra queste le donne, che pure 
rappresentano la metà della popolazione milanese.  

Siamo liete di aver incontrato, sulla nostra strada, istituzioni e 
testimoni di eccellenza che oggi condividono la nostra esperienza e le 
nostre 1aspettative.  

L’ordine dei lavori del Convegno rispecchia le fasi in cui è nato un 
anno fa e si è poi sviluppato il progetto Soroptimist, un progetto 
replicabile con flessibilità per ogni realtà urbana. 

Il progetto nella sua globalità si compone di un percorso iniziale di: 
indagini conoscitive; confronti locali; selezione di modelli di città e di 
progetti realizzati sui territori. 

 La selezione ha privilegiato casi di best practice innovative in Italia 
e in Europa, le quali presentano come punto vincente l’empowerment 
delle persone, il lavoro di gruppo, un’attenta presenza delle 
Amministrazioni locali e formule nuove di partnership pubblico – 
privato.  

Da questo ampio orizzonte di best practice è già nato un primo 
Progetto Soroptimist (Club Milano alla Scala e Club Fondatore), che 
ci risulta unico in Italia, rivolto ai giovani tra gli 11 e i 13 anni, età 
decisiva per la formazione alla cittadinanza. Il Progetto dal titolo “Io 
e la mia Città” è un percorso di “Educazione al Ruolo sociale, alla 
cittadinanza attiva ed economica”, che sarà illustrato nell’intervento 
sulla Scuola e si avvale del supporto di due Partner: ECOLE (Enti 
Confindustriali Lombardi per l’Education) e Feduf (Fondazione per 
l’educazione finanziaria e al risparmio - gruppo ABI). Il Progetto 
pilota coinvolge 300 studenti della Scuola Media Statale “Luigi 



Majno”, premiata con l’Ambrogino d’oro, e l’obiettivo è quello di 
estendere ulteriormente il progetto ad altre realtà scolastiche.  

Alla luce di questa nostra esperienza è stata poi commissionata da 
Soroptimist e realizzata da Makno la Ricerca: “Milano, una città a 
misura di donna”, con comparazione europea, che verrà qui presentata. 

Infine il comune impegno e l’attiva collaborazione con i nostri 
partner ci ha consentito di proporre una “Agenda Milano: dossier di 
strategie e interventi per un cambiamento sostenibile”, un dossier 
aperto al contributo di tutti. 

 
Devo un grazie speciale a tutta la grande squadra che ha lavorato a 

questo progetto e ai molti attori che ci hanno fornito idee e 
suggerimenti per una città a misura di persona. Saluto e ringrazio, a 
nome di tutti, il Sindaco della nostra Città, Giuliano Pisapia. 

Buon lavoro. 
 

  



2. IL CONVEGNO: PROGRAMMA E ORDINE DEI LAVORI 

 
14.00 Accoglienza 

 

14.15  Benvenuto e ordine dei lavori 

 Bruna Floreani, Presidente Soroptimist International Club Milano Scala 

 

Saluti istituzionali del Sindaco di Milano Giuliano Pisapia  

 

14.30  I sessione: QUALE CITTÀ NEL CONTESTO EUROPEO?  
Introduce e modera: Francesca Zajczyk,  
Delegata Pari Opportunità Comune di Milano; Docente di Sociologia Urbana, Università degli 

Studi Milano  Bicocca 

   

Presentazione della Ricerca : “Milano, una Città a misura di Donna”   
Mario Abis, Presidente Makno 

Berlino, una città metropolitana: Best Practices di genere  
Christiane Droste, Head of the Office UrbanPlus and the Network Gender, Berlin 

Città metropolitana di Milano: pianificazione strategica e prospettiva di genere 
Franco Sacchi, Direttore Centro Studi PIM  

 

Panel  
Donne, giovani e lavoro – Alessandro Rosina, Docente di Demografia e Statistica 

Sociale,  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 



Genere e Sviluppo: quale rapporto – Barbara Chiavarino, formatrice coach 

esperta di genere  

Educazione alla cittadinanza e mondo della Scuola – Lorenza Terenziani, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Via della Commenda”, Milano 

Smart Cities: genere e innovazione – Francesca Maria Montemagno,  Rete 

Wister – SGI; Vice Presidente Pari&Dispare  

 

 16.20 Break 

 
 16.40 II sessione:  MILANO, VERSO UNA CITTÀ  METROPOLITANA 

SOSTENIBILE 

 

 Modera: Barbara Stefanelli  

Vicedirettore Vicario, Corriere della Sera  

 

Panel  
Imprese: Filippo De Caterina, Direttore Comunicazione Corporate, L’Oréal 

Università: Cristina Messa, Rettore Università degli Studi Milano Bicocca  

Cultura: Francesco Micheli, Presidente Micheli Associati  

Fondazioni: Gregorio Gitti, Presidente Fondazione Etica 

Architettura e recupero periferie: Susanna Scarabicchi, Partner TECTOO 
Architects 

Terzo settore e Social Impact Investment: Paola Caporossi, Presidente 

Agenzia Rating Pubblico  

 

17.55  Agenda Milano: un dossier aperto di strategie per lo sviluppo 
sostenibile della      città 
Una proposta di: Soroptimist International Club Milano Scala, Fondazione 

Etica, Associazione MiWorld 

Presentazione a cura di Maria Luisa Frosio, Board Member Soroptimist 

International Europe 

 

18.10  Chiusura lavori 

Leila Picco, Presidente Soroptimist International d’Italia 

 

  



Si ringraziano: 

 
Con il patrocinio di:  
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3. La proposta Soroptimist: accettare le sfide - Le voci e 
le best practice del Convegno 

 
 

di Camilla Gaiaschi1 

 

Un’agenda ambiziosa - Agenda Milano: uno sviluppo sociale, 
economico e culturale sostenibile - Un lungo percorso - Milano 
e il contesto europeo - Milano e uno sguardo di genere - 
Metamorfosi delle strutture familiari - Best practice: una voce da 
Berlino - I contributi del dibattito - Trasformare la progettualità in 
concretezza 

 
Un’agenda politica ambiziosa ma allo stesso tempo realizzabile, 

capace di mettere in rete cittadini, associazioni e Istituzioni: è quella 
proposta dal Soroptimist nell’ambito dell’incontro “Milano, quale 
modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di genere” che si 
è tenuto il 20 ottobre 2015 a Palazzo Marino. Due i “pilastri” su cui si 
fonda: un Piano Strategico per lo sviluppo della città di medio-lungo 
termine e un presidio mainstreaming di genere all’interno del Comune. 
Perché la forza della proposta delle Soroptimiste sta proprio qui: nel 

                                                
1 Giornalista professionista e ricercatrice presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia  
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coniugare l’universalità della proposta politica per la città a una 
prospettiva che tenga in conto le diversità e in particolare le donne. 

Mainstreaming, insomma, non è solo la politica che si vorrebbe per 
il Comune e per la Città Metropolitana: mainstreaming è la stessa 
proposta portata avanti dalle donne del Soroptimist International, Club 
Milano alla Scala, in collaborazione con Fondazione Etica – MiWorld 
e Comune di Milano. Perché, come ha ben spiegato nel suo intervento 
di apertura Bruna Floreani, presidente del Club Soroptimist Milano 
alla Scala, “il ruolo delle donne è determinante per accelerare il 
progresso sociale e culturale della comunità” e “il potenziale della 
prospettiva di genere” deve essere “adeguatamente valorizzato”.  

Da tempo lo ha capito la città di Berlino, che si è dotata di un 
Ufficio Gender Mainstreaming e di cui ha portato la testimonianza 
Christiane Droste, responsabile di Office UrbanPlus e di Network 

Gender.  
“Le città all’avanguardia – ha precisato Bruna Floreani – hanno 

completamente rimodellato le tradizionali politiche di genere: da 
interventi parziali e settoriali le hanno trasformate in un modello 
politico globalmente esteso a tutte le aree di gestione e pianificazione 
della città”. Una prospettiva, ha spiegato Francesca Zaiczyk, delegata 
alle Pari Opportunità del Comune di Milano e docente di Sociologia 
Urbana presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, “che 
dovremmo essere noi a portare avanti e che potrebbe essere la 
scommessa della prossima amministrazione, quella cioè di passare da 
singole azioni a una visione mainstreaming che richiama il rapporto 
delle donne nello spazio, nei territori, nella città e nell’area 
metropolitana, coniugato con il tempo”. Ora tocca a Milano dare il 
buon esempio.  

I saluti di benvenuto del sindaco Giuliano Pisapia al convegno 
sono certamente un segnale positivo, un gesto non scontato che 
testimonia l’impegno dell’Amministrazione sulle tematiche di genere. 
“L’importanza delle capacità femminili – ha dichiarato Giuliano 

Pisapia – a Milano l’abbiamo capita”. E lo certificano la giunta 
paritaria e i Consigli di Amministrazione delle partecipate per metà 
femminili, con il più alto numero di donne in posizioni apicali, dalla 
segreteria generale alla presidenza del comitato scientifico di Expo, 
con le campagne contro la pubblicità sessista. “Il comune ha dei limiti 
– ha proseguito Pisapia – ma può intervenire con la vostra 
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collaborazione in modo efficace. E, anche per questo, può diventare 
locomotiva d’Italia”. 

 

Agenda Milano: uno sviluppo sociale, economico e culturale 
sostenibile 

Agenda Milano, presentata alla cittadinanza, persegue quattro 
obiettivi, ciascuno con ambiti di intervento precisi. Ad annunciarli è 
stata, alla fine del convegno, Maria Luisa Frosio, Board member del 
Soroptimist International Europe, ricordando che l’Agenda è sì l’esito 
di un lungo percorso ma anche un nuovo inizio, a cui sono chiamati a 
partecipare – per costruirla – le cittadine e i cittadini tutti. 

     Il primo dei quattro obiettivi dell’agenda riguarda lo sviluppo 

sostenibile sociale, economico e culturale della città, per il quale 
sono stati individuati due ambiti di intervento: l’avvio di un percorso 
per inserire Milano nei primi 20 posti delle classifiche internazionali 
indipendenti su qualità di vita e sostenibilità e l’avvio di percorsi 
educativi al ruolo sociale e di cittadinanza attiva ed economica per gli 
studenti delle scuole medie, “al fine di contrastare l’alto rischio di 
disaffezione scolastica e abbandono”. 

 Il secondo obiettivo riguarda la trasparenza e la responsabilità e 
chiama in causa il concetto di partecipazione (dei cittadini) e di 
monitoraggio (per i cittadini) alle/delle scelte politiche. Due, quindi, 
gli ambiti di implementazione: da una parte l’attivazione di adeguati 
strumenti (anche digitali) per coinvolgere i cittadini nelle scelte di 
cambiamento e nelle segnalazioni di intervento e dall’altra parte 
l’elaborazione del Piano Strategico di sviluppo della città, che 
racchiude la programmazione di medio-lungo termine del territorio.  

Terzo obiettivo è la promozione di politiche di genere con un 

approccio mainstreaming. Le donne, in sostanza, non dovranno più 
(o quantomeno “solo”) costituire il target di politiche specifiche 
tagliate su misura per loro. La dimensione di genere, piuttosto, dovrà 
essere inclusa in tutte le delibere, che si tratti, per esempio, di 
approvare il bilancio o un piano urbanistico. Per realizzare tale 
obiettivo sarà necessario creare un “Presidio Mainstreaming di 
genere” presso il comune di Milano, struttura dotata di budget in grado 
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di interloquire ai massimi livelli, sulla scia del Gender Mainstreaming 

Executive Office di Vienna e Berlino.  
E a proposito di budget, il quarto obiettivo dell’Agenda – intitolato 

sviluppo urbano e programmazione europea - riguarda proprio le 
risorse economiche. In una fase in cui i Comuni sono stretti nella 
morsa del patto di stabilità, due leve per attrarre risorse si rendono 
necessarie: la collaborazione tra pubblico e privato e la progettazione 
europea. Ecco perché la creazione di una cabina di regia capace di 
coordinare i diversi livelli di governance istituzionale e di reperire e 
utilizzare fondi europei, è importante. 

 Chiude l’Agenda la proposta di incontri con cadenza biennale e   in 
ottica internazionale    sui modelli di sviluppo con approccio di genere. 
Per imparare dalle altre città e scambiarsi know-how.  

Un lungo percorso 

Il Soroptimist è arrivato a questa articolata Agenda – quattro punti 
e sette ambiti di intervento – dopo un lungo percorso. Punto di 
partenza di questo cammino sono state, come ha spiegato Bruna 
Floreani, le “indagini conoscitive, i confronti locali e la selezione dei 
casi di best practice innovative in Italia e in Europa”.  

A questa prima fase di “ricerca delle migliori best practice” è 
seguito il lancio di un primo progetto concreto promosso da 
Soroptimist in collaborazione con ECOLE - Enti Confindustriali 
Lombardi per l’Education e Feduf – Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e il Risparmio: “Io e la mia città”, un percorso di 
educazione al ruolo sociale, alla cittadinanza attiva ed economica che 
ha coinvolto gli studenti della Scuola Media Statale “Luigi Majno”,   
parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Via della Commenda”. Di 
quest’ultima esperienza ha portato testimonianza Lorenza 

Terenziani, dirigente scolastico dell’ICS Via della Commenda: “Con 
il Soroptimist abbiamo avviato un percorso guidato con 300 studenti 
nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza   con l’obiettivo   di 
avvicinarli alla vita economica”. “Abbiamo così lavorato sulle fasi del 
ciclo economico familiare, simulato una situazione di economia 
domestica, chiesto ai ragazzi di crearsi un piccolo budget, mantenendo 
un equilibrio tra entrate e uscite”, ha proseguito Lorenza Terenziani. 
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Il punto, insomma, è stato quello di “consolidare un’assunzione di 
autoconsapevolezza e un aumento della capacità progettuale”.  

Milano e il contesto europeo 

Dopo la fase di individuazione delle best practice e di progettazione 
con i giovani, la terza e ultima tappa del percorso che ha portato alla 
costruzione dell’Agenda è stata quella della ricerca, con un’indagine 
commissionata dal Soroptimist International Club Milano alla Scala a 
Makno, società di ricerca e consulenza strategica, sulla relazione tra le 
donne milanesi e la propria città. A presentarla in sede di Convegno è 
stato Mario Abis, presidente di Makno. Due le piste di lavoro 
originali, che adottano come unità di misura la città: la prima è 
un’analisi comparata delle politiche di genere in quattro città europee 
(Berlino, Vienna, Barcellona e Milano). La seconda è un’indagine   
qualitativa sui vissuti delle donne milanesi, sul loro rapporto con la 
città, sui loro bisogni e le loro aspettative. Dalla analisi comparata per 
Milano emergono delle criticità.  

Se a Vienna e Berlino gli uffici che si occupano di uguaglianza di 
genere hanno un proprio budget, a Barcellona e Milano hanno invece 
o un mero ruolo consultivo o di promozione/sensibilizzazione dei 
cittadini. E se nelle capitali dell’Europa centrale la dimensione di 
genere è davvero mainstreaming, essendo inclusa in ogni aspetto della 
politica cittadina, nei capoluoghi dell’Europa meridionale è invece 
confinata ai temi classici delle donne, dalla conciliazione vita-lavoro 
fino ai temi della diversity. Di conseguenza, se la dimensione di genere 
a Vienna e Berlino fa parte della gestione e progettazione urbanistica, 
a Barcellona e Milano è quasi (a Barcellona) o quasi del tutto (a 
Milano) assente. Smentisce la contrapposizione Nord-Sud la capacità 
di leggere i bisogni di genere del territorio: in questo caso Barcellona, 
dove in ogni quartiere è presente un District Women’s Council con 
competenze di genere, supera Berlino, che, al pari di Milano, non 
presenta strutture specifiche di quartiere.  

Insomma Milano, nelle dimensioni prese in considerazione da 
Mario Abis, è quasi sempre fanalino di coda. Una consapevolezza, 
questa, che spinge il Soroptimist a richiedere una struttura specifica e 
dotata di budget all’interno del Comune di Milano in modo da colmare 
definitivamente il gap con altre capitali europee. Ma se è importante 
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capire quali sono le best practice in materia, è anche importante capire 
che cosa pensano e come vivono le donne milanesi. 

Milano e uno sguardo di genere  

A questa domanda ha voluto rispondere la seconda parte della 
ricerca di Makno, tramite sei focus group con tre diversi target di età: 
25-35 anni, 35-55, oltre i 55. Ne emerge una fotografia eterogenea e 
complessa delle donne milanesi. “Il primo gruppo – ha spiegato Mario 
Abis – è focalizzato sull’autorealizzazione, che non ha a che fare 
solamente con la famiglia ma soprattutto con la professione, proprio 
perché Milano è caratterizzata da molte opportunità”. Cambia però 
radicalmente il tema nella fascia successiva: “Qui il focus è 
l’equilibrio tra vita familiare e dimensione professionale – ha aggiunto 
Mario Abis – la ricerca di questo punto di equilibrio è una costante ed 
è sentita come fondamentale, nel senso che la città deve poter offrire 
gli strumenti per raggiungere questo equilibrio”. Cambia   ancora il 
tema nel terzo gruppo dove “c’è un ritorno alla soggettività, che però 
si trasforma in una ricerca di leggerezza e gratificazione e dove la 
dimensione delle relazioni interpersonali è molto importante”, ha 
precisato. Per tutte le categorie di età, però, il tratto comune è “un 
livello di commitment e di affezione alla città straordinario, al di là 
delle questioni critiche”.  

Di Milano le donne intervistate amano le opportunità lavorative e 
culturali che sa offrire, oltre alla capacità di innovare e anticipare il 
futuro. “Anche da altre recenti ricerche emerge un forte livello di 
coinvolgimento emotivo con la città che prima si era perso”, ha 
precisato Mario Abis. La “rinascita” di Milano di cui parlano tanto i 
media di recente, insomma, è davvero vissuta dalle donne che la 
abitano come tale e la ricerca lo conferma. Eppure Milano non è solo 
rose e fiori: il prezzo da pagare per vivere nella città più dinamica 
d’Italia è quello di una realtà sfidante, che richiede ritmi veloci e 
performance eccellenti, poco inclusiva con chi non rientra in questi 
standard. “Il risultato – ha spiegato Abis – è un forte livello di ansia 
per non riuscire a conciliare tutte queste opportunità con la vita 
familiare”. Tenere conto di questa ambivalenza della città è pertanto 
necessario nella progettazione delle politiche, “che hanno a che fare 
soprattutto con il tema dell’organizzazione del lavoro e della 
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conciliazione vita-lavoro” e che necessitano di un “approccio olistico” 
alle questioni di genere basato sul monitoraggio dei bisogni.  

Metamorfosi delle strutture familiari 

Ulteriori spunti di ricerca interessanti sono emersi dalla 
presentazione di Francesca Zajczyk, delegata alle Pari Opportunità 
del Comune di Milano e docente di Sociologia Urbana all’Università 
di Milano-Bicocca. Dalla sua ricerca emerge una Milano fatta di 
famiglie sempre meno “tradizionali”, accanto a cui fioriscono e 
crescono nuove realtà.  

     Nel capoluogo lombardo quasi una famiglia su due è composta 
da single (il 45%), la maggior parte delle coppie si sposa con rito civile 
(il 70% contro una media nazionale del 42%), e anche se le famiglie 
di fatto in soli dieci anni sono raddoppiate (dal 5,3% al 10,1% del 
totale). Sono scesi i matrimoni: se nel 2003 le coppie sposate 
rappresentavano il 45,7% del totale famiglie, nel 2013 sono solo il 
36,5%. Insomma, Milano città di single e città di coppie di fatto, in 
particolare nella fascia 18-34 anni. Fenomeni di cui occorre tenere 
conto. “Sono in atto forti cambiamenti demografici – ha spiegato 
Zajczyk – la scelta di sempre più coppie di non sposarsi e spesso di 
fare figli al di fuori del matrimonio deve essere presa in considerazione 
dal punto di vista delle politiche cittadine, nel senso di maggiori 
riconoscimenti dei diritti delle coppie di fatto, dei loro figli e 
dell’accesso a taluni servizi del Comune oggi limitati alle coppie 
sposate”.  

Best practice: una voce da Berlino 

Dalle sollecitazioni provenienti dal mondo della ricerca e delle 
proposte politiche, il Convegno è proseguito con la descrizione di una 
best practice europea: Berlino. A portare a Milano l’esempio della 
capitale tedesca è stata Christiane Droste, responsabile dell’Ufficio 
UrbanPlus e del Network Gender. Berlino ha adottato la prospettiva 
di gender mainstreaming a partire dal 2000, con la creazione di un 
ufficio di Gender Mainstreaming all’interno della città metropolitana 
e l’elaborazione di un Gender Budget a partire dal 2002, anche su 
impulso dello Stato centrale che l’ha reso obbligatorio.  
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Ad oggi il bilancio di genere è diventato parte integrante del 
bilancio annuale e consente di leggere entrate ed uscite in ottica di 
genere, ovvero considerandone l’utilità e gli effetti sulle donne.  

Diventando “mainstreaming”, il genere è stato via via incluso in 
numerose delibere comunali, dall’housing alla pianificazione urbana a 
quella del verde, fino alla sicurezza e alla mobilità.  

“La filosofia è quella di venire incontro alle domande di tutti e tutte 
le cittadine – ha spiegato Christiane Droste– in quest’ottica abbiamo, 
ad esempio, ridisegnato un giardino, ascoltando le richieste di uomini, 
donne e bambini”. Un secondo progetto ha riguardato gli spazi 
sportivi: “Le donne hanno partecipato alla progettazione delle attività 
e degli spazi, abbiamo così dotato il luogo di spazi puliti, accessibili 
anche per le persone disabili e di servizi di child-care”. Christiane 
Droste però ha fatto luce anche su alcune criticità: “L’impatto delle 
azioni rimane limitato se non ci sono sanzioni in caso di non 
applicazione del gender mainstreaming e se i vari uffici anti-
discriminatori non comunicano tra di loro”, ha precisato. Un altro 
elemento critico è la scarsità dei processi di valutazione dei progetti, 
tema su cui anche l’Italia dovrebbe interrogarsi, perché le buone 
politiche – se non sono implementate e se non sono valutate – 
diventano inefficaci.  

I contributi del dibattito 

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti dopo la presentazione 
delle ricerche di Mario Abis e Francesca Zajczyk e l’illustrazione della 
best practice berlinese.  

Franco Sacchi, direttore del Centro Studi PIM (Programmazione 
Intercomunale dell’area Metropolitana milanese), ha illustrato il piano 
strategico della città metropolitana di Milano, strumento previsto per 
legge e di durata triennale che ha l’obiettivo di “indirizzare” l’ente e 
l’esercizio delle funzioni dei Comuni individuando quali politiche e 
quali progetti strategici implementare nel medio periodo. A Milano si 
vuole andare oltre il quadro legislativo, affiancando il piano a 
un’Agenda strategica con orizzonte temporale maggiore, “visto che 
tutte le politiche delle grandi città si fanno nel lungo periodo”, ha 
spiegato Sacchi. 
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 Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e 
Statistica Sociale presso l’Università Cattolica di Milano, ha invece 
voluto mettere tre “paletti” sull’azione degli amministratori. Primo: le 
politiche devono essere coerenti con le trasformazioni in corso, tra cui 
l’invecchiamento: “Vincere la sfida dell’invecchiamento vuol dire 
anche poter migliorare la condizione femminile in tutte le fasi della 
vita”, ha detto Rosina. Secondo: le politiche devono tenere conto delle 
specificità di Milano, la città della sharing economy, degli spazi di 
coworking e di smart-working, e dell’innovazione sociale. Terzo: le 
politiche per i giovani, uomini e donne, devono essere coerenti con le 
nuove esigenze: “Non si è giovani in ugual modo in tutte le epoche     e 
questo vuol dire anche antropologicamente capire che cosa sta 
cambiando nelle nuove generazioni”. Qualche esempio? 
“L’intraprendenza sul lavoro, il volontariato, la partecipazione 
politica”. 

 Anche Barbara Chiavarino, formatrice  e esperta di genere, ha 
richiamato gli insegnamenti dell’antropologia: “Barbara Miller, 
parlando del rapporto tra gender e sviluppo ha detto che non dobbiamo 
dimenticare che le donne hanno un valore nella società maggiore 
quanto è maggiore la percezione del loro contributo agli elementi 
produttivi”.  

Francesca Montemagno, rete Wister – SGI e vice presidente di 
“Pari o Dispare”, ha invece fatto luce sulle potenzialità della 
tecnologia nel valorizzare le competenze e aumentare la 
rappresentanza femminile in alcuni settori del mercato del lavoro. 
“Grazie all’economia della conoscenza possiamo avvicinare le donne 
allo studio delle materie scientifiche – ha spiegato. Se in alcuni 
contesti le donne sono sottorappresentate è perché il sistema educativo 
non riesce ad attirarle”. La città “intelligente” – la cosiddetta smart-

city – non sarà solo una città tecnologica “ma anche una città inclusiva 
delle diversità e che lavora sull’educazione di ragazze e ragazzi”. 
Perché il genere, ha ricordato, non è solo una questione di donne ma 
di donne e uomini, di inclusione delle differenze.   

Dopo la prima tavola rotonda coordinata da Francesca Zajczyk , 
il secondo panel – moderato da Barbara Stefanelli, vice-direttrice del 
Corriere della Sera – è sceso nel concreto di alcune esperienze positive 
nel campo dell’uguaglianza di genere.  
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Filippo De Caterina, direttore Comunicazione Corporate di 
L’Oréal, ha spiegato che cosa fa la sua azienda in tema di diversity. Se 
il 55% dei dipendenti è di sesso femminile, il 33% del comitato 
esecutivo centrale è composto da donne, stessa percentuale per il 
comitato esecutivo italiano. Risultati che forse possono apparire 
ancora modesti, ma che “in realtà non lo sono se confrontati ai numeri 
di 15 anni fa, molto più sbilanciati al maschile”. In Italia, 
l’Amministratore Delegato da 15 anni è una donna. Sarà un caso? “La 
ragione di queste scelte è stata economico-aziendale. Ci siamo chiesti 
se fosse possibile fare a meno del talento delle donne e la risposta che 
ci siamo dati è stata negativa”. Tra le azioni intraprese da l’Oréal c’è 
l’equiparazione della distribuzione dei bonus (su cui si gioca il gender 

pay-gap), la flessibilità in entrata e uscita, voucher per gli asili nido e 
l’attivazione dello smartworking (due giorni al mese che presto 
diventeranno quattro), ma soprattutto la condivisione delle 
responsabilità genitoriali: “Abbiamo cercato di non ridurre la 
questione del welfare a un problema meramente femminile – ha 
precisato – abbiamo cominciato a pensare di allargare il numero di 
giorni di paternità retribuita e concedere il part-time per la paternità 
all’interno dell’azienda”. E a ragione: citando una ricerca comparata 
tra Svezia e Svizzera, Barbara Stefanelli ha ricordato che i padri che 
prendono il congedo di paternità per un sufficiente periodo di tempo 
si ammalano il 25% in meno.  

E se Cristina Messa, Rettore dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca   (nonché prima donna a ricoprire quella carica in un ateneo 
milanese), ha fatto il punto sul contributo che le Università possono 
dare alla costruzione della città metropolitana, a partire dalla ricerca 
sulla multiculturalità e sulla mobilità (tutte le Università – ha ricordato 
– hanno un mobility manager), Susanna Scarabicchi, partner 
TECTOO Architects, ha invece dato voce al punto di vista 
dell’architettura. Dopo ventisei anni di lavoro al fianco di Renzo 
Piano, Scarabicchi ha sottolineato l’importanza del cambiamento di 
linguaggio: “Si parla molto di periferie oggi ma con una valenza 
negativa – ha detto Scarabicchi – le città stanno cambiando e stanno 
diventando metropolitane”. Diventa allora importante trasformare i 
termini: “Iniziamo a parlare di eccentricità e non più di periferie, 
perché abitiamo città che hanno più centri”, ha precisato. La 
costruzione della città metropolitana esige quindi uno sguardo 
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“eccentrico”: “Dobbiamo cercare di guardare questi luoghi con occhio 
diverso e per questo, in fase di progettazione, è necessario coinvolgere 
la popolazione locale, costruire laboratori di idee. La crescita 
sostenibile passa per questo processo di riappropriazione, fatto di 
ascolto e condivisione”, ha concluso Scarabicchi.  

Dall’architettura alla finanza, Gregorio Gitti di Fondazione Etica 
ha lanciato la proposta di un fondo “salva-casa” per venire incontro 
alle persone che hanno difficoltà a pagare i mutui. Le fondazioni 
potrebbero essere lo strumento ideale per questo progetto, ha detto, 
rafforzando in questo modo la loro vocazione solidaristica sul 
territorio. Anche Paola Caporossi, presidente dell’Agenzia di Rating 
Pubblico, ha fornito spunti utili nell’ambito del sociale. Anzi, 
nell’ambito del social impact investing. Che cos’è? Un nuovo modo 
di intendere il lavoro volontario. “C’è un salto di qualità -secondo la 
Caporossi-  che il volontariato è chiamato a fare oggi che riguarda il 
denaro”, ha detto Caporossi. Il ragionamento è chiaro: “Stati ed enti 
locali non hanno più risorse. Nei prossimi anni in Europa il gap tra la 
richiesta di intervento sociale e la copertura degli Stati è destinato a 
crescere enormemente”. Che fare allora? “Prendiamo spunto dal social 

impact investing”. Ovvero: finanziare il volontariato attraverso gli 
investimenti. “Una parte dei portafogli dei clienti della J.P.Morgan è 
stata investita in bisogni sociali incomprimibili nei paesi in via di 
sviluppo, dando luogo a rendimenti non elevatissimi ma sostenibili. Si 
potrebbe ripetere la cosa anche nei mercati europei. Magari partendo 
proprio da Milano”. L’esempio proviene dallo sblocca Italia dello 
scorso anno, dove c’è una norma che prevede che i cittadini possono 
avere in gestione beni immobiliari in disuso: “Il Comune di Milano, 
che non ha i soldi per ristrutturare l’intero immobile, potrebbe però 
mettere a garanzia, magari assieme a una Fondazione, un ‘tesoretto’ a 
favore di un investitore privato che si occupa della riqualificazione”, 
ha spiegato. Portando a casa più risultati: il recupero di un bene, un 
quartiere che torna a vivere, giovani che vi lavorano. “È una proposta 
locale che possiamo lanciare”, ha concluso Paola Caporossi.  

Trasformare la progettualità in concretezza 

Di queste e di molte altre idee si è nutrito il dibattito che il 
Soroptimist ha avviato con la cittadinanza il 20 ottobre a Palazzo 
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Marino, davanti a quasi 300 partecipanti. “Abbiamo interpellato molte 
realtà e competenze diverse”, ha detto Leila Picco, presidente 
dell’Unione d’Italia del Soroptimist International per il biennio 2015-
2017, chiudendo i lavori della giornata. “È giunta l’ora di trasformare 
la progettualità in concretezza ed esportare il metodo”, ha concluso.  

 
Si tratta – quindi – solo di un inizio. Agenda Milano, messa a punto 

da Soroptimist International Club Milano alla Scala, Fondazione 
Etica, MiWorld, può diventare la prossima sfida che le donne del 
Soroptimist, insieme alle donne di Milano, intendono lanciare sia nei 
confronti delle istituzioni sia con nuove alleanze sui territori.  

 
  



26 
 
 

4. Metamorfosi urbane, Gender Mainstreaming, politiche 
di genere 

Metamorfosi urbane: leggere la morfologia sociale di Milano 
con una lente di genere   

 
di Francesca Zajczyk 
 

La città è diventata spazio della diversità per eccellenza.  
Per essere sostenibile, inclusiva e meno diseguale la politica e le 

Policies urbane devono quindi tener conto di queste differenze. É nella 
città che le differenze demografiche, i diversi modi di fare famiglia e 
i differenti stili di vita, di lavoro e di relazione si manifestano e si 
combinano. Città – e parliamo soprattutto per il nostro paese – che 
presentano una piramide dell’età difficilmente assimilabile al classico 
disegno geometrico del triangolo (o del rombo) ma tendente quasi 
all’inversione con una parte che si allarga rispetto ad una base che 
tende pericolosamente a restringersi: una città di anziane e di anziani 
con pochi bambini.  

Ma anche città che fotografano tanti modi di stare insieme: un 
numero crescente di persone sole (anche in questo caso anziane/i, ma 
– soprattutto nelle città più grandi – anche giovani, sempre più mobili 
nel loro rapporto con il lavoro); oppure coppie, senza figli sia di 
giovani che di vecchi. Città sempre più secolarizzate, nelle quali le 
difficoltà nelle relazioni e nelle progettualità condivise - insieme ad 
una accresciuta autonomia delle donne - porta al costante incremento 
di separazioni e quindi donne sole, spesso con figli piccoli, ma anche 
famiglie a dimensione variabili nate dai nuovi modi di fare famiglia, 
per non parlare delle tipologie delle famiglie e delle condivisioni 
abitative delle popolazioni immigrate.  

Le donne, poi, nonostante la loro crescente presenza sul mercato 
del lavoro (indipendentemente dalla qualità del posto di lavoro), nel 
nostro paese continuano ad occupare un altissimo numero di ore nel 
lavoro domestico e per la famiglia. Di tutto ciò la componente 
femminile rappresenta un aspetto fondamentale: per numero 
complessivo, ma anche per condizioni che determinano e favoriscono 
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comportamenti quotidiani, stili di vita e di uso spazio-temporale della 
città assai diversificati.  

Proprio per dar conto di questo film in movimento è interessante 
leggere il cambiamento della morfologia sociale di Milano con una 
lente di genere. 

 Sulla base dei dati anagrafici del Comune di Milano risulta che, 
nonostante il numero dei matrimoni sia diminuito nel corso degli 
ultimi 15 anni – e con una totale inversione tra civili e religiosi (i primi 
sono ormai il 63% del totale) - non è certo venuta meno la voglia di 
fare progetti e di vivere insieme. Semplicemente si decide di andare a 
vivere insieme: le coppie conviventi – o famiglie di fatto – 
raddoppiano il loro numero nel decennio 2003-2013 passando dal 
5.3% al 10.1% (in valore assoluto da 15mila a 26mila) sul totale delle 
famiglie. In particolare nella fascia di giovani compresi tra i 18 e i 34 
anni le famiglie di fatto rappresentano nel 2013 un terzo dell’insieme 
delle coppie conviventi e sposate. Si tratta di un primo aspetto 
importante dal punto di vista delle politiche soprattutto nella direzione 
di una piena parità di diritti, oggi riconosciuta per i figli ma necessaria 
anche nei rapporti tra conviventi. 
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2 
Ma altri sono i fenomeni rilevanti nel cambiamento del fare e 

dell’essere famiglia a Milano in questa prima parte del nuovo secolo. 
È notevolmente aumentata la presenza di single, famiglie di un solo 
componente che passano dal 38.7% nel 2003 al 45.6% in dieci anni 
sul totale delle famiglie, con un incremento di circa sette punti 
percentuali. In realtà i single a Milano sono composti da due grandi 
gruppi: da un lato giovani (tra i 18 e i 34 anni) e adulti (tra i 35 e i 64 
anni) assommano a 184mila rappresentando il 63% delle famiglie 
unipersonali; dall’altro gli anziani (tra i 65 e i 79 anni) e i grandi 
anziani (dagli 80 anni e oltre) che ammontano a 109mila. In questo 
contesto si conferma l’importante presenza di single anziani, così 
come si conferma il forte processo di femminilizzazione: le single 
anziane (dai 65 ai 79 anni) rappresentano infatti la gran parte delle 
famiglie unipersonali di questa fascia di età (71%) con una quota che 
diventa addirittura pari al 83% per le ultraottantenni. Anziani e 
soprattutto anziane, dunque, soli, spesso vedovi che in molti casi 
invecchiano male, intrappolati nelle case popolari in condizioni di 
disagio economico e isolamento sociale (reti di solidarietà sempre più 

                                                
2 Mario Boffi - Professore Associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio 

– Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
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corte, sistemi di trasporto spesso inadeguati) e con problemi sempre 
più frequenti di autosufficienza.  

Ma l’aspetto in realtà più sorprendente e nuovo del cresciuto 
numero di single in città è dato dal sensibile incremento di single 
giovani e adulti pari al 35% nel decennio; segno evidente di una 
rinnovata attrattività della città che riguarda tanto giovani donne 
quanto giovani uomini. Pur se è da sottolineare la consistenza 
maggiore di uomini tra i più giovani (+13 punti percentuali rispetto 
alle donne). Questi numeri vanno letti nel quadro più complessivo di 
ripresa di attrattività della città e di un cambiamento di prospettiva che 
riguarda ragazze e donne sempre più autonome, capaci e decise a 
governare le proprie vite, ma anche di richiamo da parte della città di 
competenze, talenti, professionalità. D’altra parte l’aumento dei single 
tra i giovani può rinviare alla scelta di vivere da soli senza una 
relazione stabile, allo slittamento dell'età del matrimonio, al 
prolungamento degli studi universitari, infine all’impatto sulla 
condizione di single del notevole aumento delle separazioni e dei 
divorzi. 
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 Affrontando il tema dei cambiamenti socio-morfologici non si può 
trascurare di trattare il fenomeno delle famiglie monoparentali con 
almeno un figlio minore. Indicatore certamente di disagio e crisi delle 
relazioni sociali e di coppia da mettere in relazione con l’alto numero 
di divorzi e separazioni, ma anche da qualcuno assunto come 
indicatore di indipendenza e di autonomia da parte delle donne. In ogni 
caso in dieci anni in città la percentuale di madri sole con un minore - 
rispetto al totale delle famiglie - passa dal 7,6% del 2003 al 9.7% nel 
2013 raggiungendo la quota di 28mila nuclei nel 2013. Donne, 
mamme soprattutto, che vivono una situazione di difficoltà in una città 
non pensata e non progettata in particolare per alcune categorie di 
donne, per le quali la ricerca e il mantenimento del lavoro si presenta 
difficile con la necessità di gestire aspetti di conciliazione sia nei tempi 
che nella distanza tra casa-lavoro-asilo/scuola. In realtà, però, il 
fenomeno non riguarda solo le madri, che tuttavia ne rappresentano 
circa l’85%, ma anche padri soli con figli, una tipologia familiare dieci 
anni fa pressoché sconosciuta e che oggi si aggira intorno al 15%. E 
come segnalano da anni ricerche e dati provenienti da servizi pubblici 
e dal volontariato sociale (ultimo nell’ordine il rapporto 
dell’Osservatorio 2015 della Caritas), quella delle famiglie 
monoparentali con almeno un figlio minore rimane una categoria ad 
alto rischio di povertà e di esclusione sociale. 
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Una ulteriore dimensione rilevante rispetto alla nuova centralità 

della figura femminile nella città contemporanea è il fenomeno delle 
coppie con capofamiglia donna e almeno un figlio minore, aumentate 
nel decennio dal 6.2% al 10% delle famiglie. In questi nuclei familiari 
è probabilmente la donna a portare a casa lo stipendio maggiore o forse 
l'unico. Donne che, alla luce della crisi economica, hanno saputo 
reinventarsi mettendo in campo forme di resilienza o che sono riuscite 
a mantenere il posto di lavoro impiegate nel terziario o con contratti 
part-time o di altro tipo meno onerosi per l'azienda.  

Per concludere, l’analisi non può trascurare di prendere in 
considerazione la situazione delle donne immigrate. Innanzitutto il 
dato quantitativo: nel 2003 risultavano iscritte all’anagrafe in 20.621; 
sono diventate 55.714 nel 2013. Rispetto alle forme e tipologie 
familiare, poi, ciò che balza all’occhio è che le donne immigrate a 
Milano vivono sostanzialmente da sole o comunque risultano single, 
con una percentuale che nel decennio rimane attestata tra il 58% e il 
60%. Inoltre è molto elevato, ancor più rispetto alle donne italiane, il 
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numero di donne madri immigrate con figlio minore, che ammontano 
a circa il 15% del totale; significa che ci sono quasi diecimila donne 
in città che devono spesso gestire da sole una difficilissima condizione 
di responsabilità genitoriale. 
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Gender Mainstreaming, promoting diversity in Berlin Urban 
Development3

 

 

di Christiane Droste  

 

The Berlin Gender Mainstreaming  process: 2000 -2014 : a 
short chronology / instruments 

  

• 2000: Decision to implement the Gender Mainstreaming 
Strategy 

• 2001 – to date: Gender Mainstreaming embedded in 
coalition agreements 

• 2003: Gender Budgeting process started 

• 2003: State Commission Gender Mainstreaming / GM 
Office / Gender Mainstreaming Deputies  

• 2003/04: Gender Mainstreaming Pilot projects in Senate 
and district departments 

• 2005-to date: “Mainstreaming  Phase” / reporting / gender 
consultancy 

• 2009-to date: Gender Equality Framework Programmes 
I+III 

• 2013: Gender Equality Mission Statement  

  

Gender Mainstreaming still requires  capacity  building!   
• Success depends on political statement  / setting of 

objectives   

• Gender sensitive data as basis for the analysis 

                                                
3 Materiale tratto dalle slide presentate da C. Droste durante 

il convegno 
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(representation, resources, difference, transparency, Berlin 
Gender Data Report)  

• Instruments 

(3R-Anylysis etc., Gender Budgeting, incentives, gender 
trainings, framework programmes ...) 

• Gender Mainstreaming  does not replace women‘s policies 
/ empowerment 

• Gender Mainstreaming requires/supports governance  
(process, project- and target orientation) 

• Pilot projects  + evaluation strengthen the general interest 
and legitimation 

 

 



35 
 
 

  



36 
 
 

Contribution of the Department for Urban Development 
and the Environment: structural aspects 

 

• Normative  level:  Parliament‘s / Senate‘s commitment, 
gender equality law   

• Institutional level :  

• process management / women’s participation / leadership, 
organizational and staff development 

• gender deputy, women‘s advisory council   

• Practice level:  

 
o knowledge transfer  and provision of manuals / check-

lists 

o participation of women‘s advisory council in public 
planning competitions 

o pilot projects,  e.g. in public private partnerships 

o gender sensitive participation concepts in urban 
planning   
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Contribution of the Department for Urban Development 
and the Environment: - Fields of action 

 

• Housing / socially and functionally mixed neighbourhoods   

• Public space / greenery 

• Urban Safety 

• Mobility 

• Barrier free public space, buildings for social 
infrastructure and housing:  „Design for all“ 

• Gender sensitive qualification of strategic planning 
concepts   

Contribution of the Department for Urban Development 
and the Environment  

The mission statement for Berlin’s Public Transport 
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Gender Mainstreaming in cooperative housing  
 

• Four cooperatives selecting specific fields of action to be 
„gendered“ 

• Objectives: development of good practice , sensitizing 
other housing  market actors   

• Inhouse consultancy (2009 – 2011)  

• Internal and external knowledge transfer  
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Competition inner city densification: “Urban Living“  2014 
 

• User-and community oriented planning, participation 
concepts 

• Reconciliation of family life and professional work, 
flexibility of ground floors 

• Inner city plots belonging to municipal housing companies  

• Involvement of Women‘s Advisory Council in the jury  

Knowledge transfer  
 

• Awareness / motivation  

• Giving relevance to the topic / (substitution of action?) 

• Knowledge building with peers / horizontal networks / 
cross-sectional contexts  
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Women‘s equal access to sports facilities: gender 
sensitive planning for the Marzahn-Hellersdorf  women‘s 
sports hall  

 
Process design / specific needs identified: 
  

• culturally sensitive evaluation of  local sports offer   / 
women’s needs in sport 

• participative  planning of program  and facilities 

• request for well maintained, clean equipment  

• safe environment for women in their diversity, easy 
accessibility 

• child care, vicinity of other socio-cultural infrastructure  
and shopping facilities 

• evaluation 2016 

Knowledge transfer  
 

• 2006  Conference „Gender  in the Mainstream of Urban 
Development“  

• 2007  „Gender in the Mainstream  of Berlin Urban 
Development“: Publication  

• 2008 – 2011  Pilot project  „GM in housing cooperatives“ 

• 2011  International conference on cooperative housing 
pilot project 

• GM in urban development manual  elaborated by the 
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women‘s advisory board 

• 2012   Publication 
cooperative housing pilot 
project, Senate for Urban 
Development  GM 

website  

• 2012-2013  „Project 

oriented conference “    
(cooperation universities / 
next generation) 

• 2015   GM in urban 
development – 8 

thematic publications 
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Resumée / stumble stones on the way to a “fair shared” 
city 

The impact of the developed structures remains limited as 
long as  

• there are neither additional resources nor sanctions in case 
of reluctance/failure  in mainstreaming gender 

• the various anti-discrimination  activities/offices  aren‘t 
intertwined  

• political gender equality objectives lack for many fields of 
action 

• and evaluation takes seldom place.  

Reconciliation of family care and professional work (all 
genders / diverse milieus) are main drivers of equality 
policies; specific women‘s needs tend currently to be 
neglected in several fields / denied by the “anti-gender” / 
“anti-feminist” movements. 
Notably in building, planning and housing ownership, 
women hardly achieve leadership. The pay gap in Berlin is 
still at 23%. Self-organization, DIY-cultures, share 
economies and access to co-working spaces are a bottom-
up movement, but risk notably in an ageing society to 
become specific needs of women.  
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La prospettiva di genere? Riguarda tutti (ingrandire e boxare 
titolo in giallo) 

 
di Barbara Chiavarino 

 

Il convegno del 20 ottobre 2015 è stato un momento di confronto 
importante per il mondo dell’economia e della società milanesi, e 
insieme l’occasione per riflettere su come un approccio di genere 
possa contribuire allo sviluppo della Città Metropolitana e per 
chiedere agli attori politici, economici e sociali l’impegno a dare 
concretezza a iniziative e progetti. Questo il senso dell’Agenda per 
Milano, presentata da Soroptimist, Fondazione Etica e MiWorld al 
termine di un pomeriggio denso di interventi. 

Passare dalle dichiarazioni alle pratiche è infatti quanto troppo 
spesso manca in tema di mainstreaming di genere e pari opportunità. 

Ne è stata una cartina al tornasole anche la composizione della sala 
del 20 ottobre: un pubblico di trecentocinquanta persone circa, il 
novanta percento delle quali donne.  Eppure il genere non è solo 
declinato al femminile. Sinché come tale verrà percepito, non si sarà 
compiuto un reale passo in avanti in materia di pari opportunità. 

L’Agenda che Soroptimist, Fondazione Etica e MiWorld 
propongono parla di sostenibilità, trasparenza, istruzione, 
valorizzazione dei talenti, servizi, cittadinanza e governance. Sono 
temi che riguardano tutti. Coinvolgere nella progettazione del futuro 
della città metropolitana donne e uomini, a partire da una 
comprensione dei bisogni che entrambi esprimono -  bisogni a volte 
convergenti, altre volte diversi e interagenti - significa rendere la 
Milano del futuro un luogo capace di attrarre i talenti migliori perché 
si presenta non solo come capitale delle opportunità professionali ma 
anche della qualità di una vita con un più ampio spettro di sfumature.  

Parlare di genere non è parlare di qualcosa che “riguarda le donne”. 
Non va confuso con la discriminazione. Riguarda tutti.  

La sostenibilità, la vivibilità, la qualità della vita sono basi della 
nostra esistenza moderna: perseguire l’idea che a contribuire a 
progettarle e attuarle sia la metà della popolazione non è una scelta 
oculata. 
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Quale sarebbe quell’impresa che, per rispondere alle sfide 
prioritarie del proprio sviluppo, utilizzasse soltanto la metà dei talenti 
disponibili? Qualsiasi consulente di management, anche privo di 
esperienza, griderebbe allo scandalo e ammonirebbe la dirigenza a 
cambiare subito rotta. Qualsiasi imprenditore che fosse tale, non lo 
farebbe. Perché dovrebbe farlo Milano, la capitale morale d’Italia? 

C’è di più. Dietro il domandarsi quale possa essere il modello 
futuro della metropoli, è sottesa una domanda dalla più vasta portata. 
Se le città, e ancor più le metropoli, sono gli hub dell’innovazione, i 
luoghi per eccellenza in cui declinare la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, pensare a quale modello futuro di città è parlare 
di modello di sviluppo.  

Quale modello di sviluppo può oggi essere capace di coniugare 
ben-essere e valori di cittadinanza, libertà, inclusione? Quanto accade 
nel mondo, vicino e lontano, porta con prepotente urgenza a cercare 
una risposta. 

È un compito che riguarda tutti e di cui tutti beneficiano. Assumere 
una lente di genere dalla progettazione alla valutazione significa darci 
una possibilità di migliorare la nostra vita: chi può ritenerlo una perdita 
di tempo o un “passatempo per donne”? 
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5. Milano, una città a misura di donna: la ricerca MAKNO 

 

 
 
 
In occasione del Convegno e a integrazione del percorso di studio, 

ricerca e contatti compiuto da Soroptimist International Club Milano 
alla Scala, l’istituto di ricerca MAKNO ha realizzato su commissione 
del Club una ricerca originale “Milano una città a misura di donna” che 
costituisce un modello di approccio ai problemi di genere. Il testo 
integrale della ricerca è disponibile in e-book dedicato editato a cura 
del Soroptimist International d’Italia. Qui si offre un primo estratto del 
testo integrale. 

 

Obiettivi di fondo 
 

La ricerca ha come obiettivo di fondo quello di fornire al 
Soroptimist elementi di orientamento strategico, nella prospettiva di 
un protocollo di intesa a favore della promozione e del potenziamento 
delle politiche di genere per Milano. 

Per perseguire questo obiettivo la ricerca ha seguito due piste di 
lavoro: 

 
Modulo 1 – Analisi desk comparata delle politiche di genere 

• Obiettivo: analizzare l’attuale approccio della città di 
Milano alle tematiche di genere, in una prospettiva 
comparata con contesti metropolitani assimilabili a 

livello europeo. 

• Metodologia: analisi di fonti primarie e secondarie, studio 
di buone prassi. 

• Le città individuate per la comparazione sono state: 
Milano, Vienna, Berlino, Barcellona. 
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 Modulo 2 - Ricerca qualitativa sulle donne a Milano 

• Obiettivo: approfondire attraverso una ricerca sul campo 
quelli che sono i vissuti delle donne a Milano, il loro 
rapporto con la città, i bisogni e le aspettative che 
esprimono. 

• Metodologia: 6 focus group, articolati su tre target 
differenti di donne. 
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Modulo 1 – Analisi desk comparata delle politiche di genere 
 

La strategia di gender mainstreaming a livello europeo: 

valutazione dello stato dell’arte e temi chiave - Le strategie di 

gender mainstreaming a livello locale: i casi di Milano, Berlino, 

Vienna e Barcellona 
  

La strategia di gender mainstreaming a livello europeo: 
valutazione dello stato dell’arte e temi chiave nelle indicazioni 
dell’EU 

 
Rispetto ai temi di uguaglianza di genere che in questo momento 

sono più attuali nell’agenda setting europea, la posizione principale 

è ricoperta dalle politiche del lavoro, anche se gli obiettivi di 
occupazione fissati nella strategia “Europa 2020” non fanno 
riferimento esplicito alla dimensione di genere. 

La strategia Europea per l’Occupazione (SEO) raccomanda un 
insieme di politiche per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e promuovere la conciliazione di 
responsabilità familiare e lavorative tramite congedi parentali, servizi 
di cura per bambini e anziani e l’incentivazione della flessibilità di 
contratti, tempi e condizioni lavorative. 

Nonostante queste indicazioni, gli Stati Membri hanno dovuto fare 
i conti con la crisi economica, e nella crisi, e a causa delle politiche di 
austerità, si sono delineate tendenze che risultano sfavorevoli per la 
popolazione femminile, ad esempio sostituire i contratti di lavoro 
standard con quelli atipici, a tempo determinato e precari (spesso con 
una protezione limitata o nulla, ad esempio in caso di gravidanza),  
aumentare il periodo contributivo per accedere alla pensione e 
ritardare l’età pensionabile (con impatto negativo sulle donne, spesso 
lavoratrici part-time e ad occupazione intermittente), bloccare le 
assunzioni nel pubblico impiego o tagliare il personale, tagliare o 
congelare i salari (e in Europa il 70% dei dipendenti pubblici sono 
donne).  



50 
 
 

Le strategie di gender mainstreaming a livello locale: confronto 
tra i modelli di governance delle politiche di genere di Milano, 
Berlino, Vienna e Barcellona 

Nonostante alcune differenze tra le città prese in esame, rispetto ai 
meccanismi di funzionamento delle politiche di genere sono state 
individuate alcune polarità che consentono una classificazione e un 
confronto tra queste.  Queste polarità si caratterizzano quindi come 
dimensioni chiave nell’analisi di un modello di sviluppo delle 
politiche di genere su scala locale. Le polarità riguardano:  

• il confronto tra modelli di governance delle politiche di 
genere, e in particolare:  

• funzione e potere degli organi amministrativi che si 
occupano di politiche di genere; 

• centralizzazione vs. decentramento nella gestione 
delle politiche di genere; 

• il confronto tra le modalità di approccio alle politiche di 
genere, e in particolare: 

• approccio alle politiche di genere: olistico/trasversale 
vs. specifico/settoriale; 

• la rilevanza delle politiche di genere nello sviluppo 
urbano e territoriale; 

• la visibilità delle politiche di gender mainstreaming 
nella comunicazione pubblica; 

• la capacità di leggere i bisogni di genere del territorio 
e di creare network. 
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Confronto tra le politiche di genere per il mondo del lavoro 

 
Le politiche locali gender-oriented per il mondo del lavoro 

risentono fortemente delle politiche del lavoro a livello nazionale. 
All’interno di tale contesto, le diverse città decidono di adottare 
specifiche misure correttive per compensare eventuali squilibri, 
focalizzandosi solitamente su uno o due aspetti ritenuti in quel 
momento più rilevanti nell’agenda setting della città. 

 
Vienna: a Vienna le attività che riguardano le politiche del lavoro 

non nascono specificatamente per le donne (che comunque hanno un 
tasso di occupazione elevatissimo, del 79,5%), ma sono orientate ai 
bisogni di categorie svantaggiate (ad esempio, aiutare l’inserimento di 
disoccupati di lunga durata) in un’ottica di equità e parità di diritti 

per tutti, e le politiche di genere rientrano in maniera trasversale 
all’interno di queste politiche. 

 
Berlino: la città di Berlino ha deciso di concentrare le proprie 

politiche del lavoro sui giovani, cercando di favorire 
l’imprenditorialità femminile, l’apertura di start-up e l’ingresso delle 
ragazze nei campi e nelle attività proprie della città (come ad esempio 
la ricerca e sviluppo nel settore Hi-Tech), e nelle quali sono in media 
meno rappresentate.  

 
Milano e Barcellona: anche se partono da due situazioni 

profondamente diverse (a Milano il tasso di occupazione femminile è 
del 60,8%, a Barcellona il 46,4%), entrambe queste città concentrano 
i loro sforzi principalmente in progetti (spesso in collaborazione con 
soggetti privati) di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, 
anche per far fronte a carenze strutturali e per rispondere a una reale 
esigenza del territorio 
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Tavola sinottica riassuntiva 
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Modulo 2 – Ricerca qualitativa sulle donne a Milano 
Milano e le donne: vissuti, bisogni e prospettive future 

 
Il profilo dei target coinvolti nella ricerca - L’immagine di Milano dal 

punto di vista delle donne - Vivere Milano 

 

Obiettivi del modulo 2 

La ricerca ha avuto l’obiettivo di esplorare ed analizzare in 
profondità il vissuto psicologico ed emotivo delle donne rispetto a 
Milano e in relazione alla percezione del proprio ruolo nella città. 

In particolare, si è trattato di delineare la percezione che le donne 
hanno rispetto alla capacità della città di rispondere alle loro esigenze 
specifiche e di includerle nel proprio progetto di sviluppo, sia in una 
dimensione presente che di aspettative e possibili sviluppi futuri. 

Metodologia e campione 

Sono stati realizzati 6 focus-group (con 8 partecipanti ciascuno), 
della durata di 2 ore circa, a Milano.  Il campione era costituito da 
donne di età compresa tra i 25 e i 70 anni:  

• 2 gruppi di donne 25-35 anni, senza figli (1FG res. zone 
centrali, 1FG periferia); 

• 2 gruppi di donne 36-55 anni, con figli (1FG res. zone 
centrali, 1FG periferia); 

• 2 gruppi di donne 56-70 anni, con possibile ruolo di 
caregiver (1FG res. zone centrali, 1FG periferia).  

 
I focus-group sono stati realizzati a partire da una traccia di 

colloquio aperta, non-strutturata, con l’obiettivo di riuscire a cogliere 
le sfumature che caratterizzano l’atteggiamento mentale delle 
intervistate rispetto ai temi di indagine.  
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Il profilo dei target coinvolti nella ricerca 

Gruppo 1: Le donne 25-35enni - Elementi chiave di profilo del 
target  

Determinazione e spinta all’autorealizzazione  

Questo target mostra un atteggiamento fortemente autocentrato, 
volto primariamente alla soddisfazione dei propri bisogni in una 
dimensione di auto-determinazione (Io sono l’artefice del mio 
successo) 

“In questo momento sto costruendo le basi del mio futuro”, 
“Sto facendo il possibile per realizzare i miei progetti 
professionali”, “In questo momento sto raccogliendo i primi 
frutti di tanti sforzi di studio e praticantato”, “Finalmente oggi 
inizio a vedere qualche risultato dopo tanti sacrifici”. 

Prevale il desiderio di emancipazione dalle radici e di costruzione di 

uno spazio autonomo di realizzazione. 

“Prima di tutto devo realizzarmi come persona, poi potrò 
pensare alla famiglia”, “In questo momento della vita sono io 
al centro”. 

Centratura sulla dimensione professionale 

Per queste donne, l’autorealizzazione passa prevalentemente 
attraverso la dimensione professionale, che occupa la quota primaria 
della loro esistenza. Per loro, infatti, la sfera professionale diventa 
spazio di: 

• espressione di sé e del proprio valore, ai propri occhi e a 
quelli degli altri  

“Avere una buona posizione è una ricompensa per tutti gli 
sforzi fatti”, “Attraverso il mio lavoro posso portare un valore 
aggiunto” 

• autogratificazione, fonte prevalente di soddisfazione di sé 

“Sono soddisfatta della posizione che ho ottenuto, dimostra 
che ce l’ho fatta nonostante tutto” 



61 
 
 

• partecipazione alla contemporaneità, ovvero il sentirsi 
parte di un sistema produttivo in costante attività, capace 
di contribuire allo sviluppo e all’evoluzione dell’intera 
società  

“Ti senti in un certo senso importante”, “Sai di stare dando il 
tuo contributo affinché la società abbia successo”. 

D’altra parte emerge, soprattutto per le donne nella fascia di età 
superiore, una certa frustrazione data dalla percezione di 
incapacità/difficoltà di ampliare e ridimensionare il proprio 
progetto di vita, nell’ottica di un maggior equilibrio e completezza  

“Sento però che mi manca qualcosa”, “Vorrei poter avere 
anche altro”. 

 

Gruppo 2: le donne 36-55enni - Elementi chiave di profilo del 
target 

Ricerca costante di un equilibrio tra dimensione personale e 

professionale 

Rispetto al target precedente, ancora quasi totalmente focalizzato sulla 
dimensione di realizzazione professionale, per queste donne si è aperta 
una fase di vita successiva, in cui è già compiuto il tentativo di 

conciliazione tra vita lavorativa e familiare  

“Ad un certo punto devi fare delle scelte”, “Non puoi sempre 
rimendare”, “Era arrivato il momento di pensare anche ad altro 
oltre che al lavoro” 

Tuttavia, per la maggioranza di loro si evidenzia la percezione di 
inadeguatezza nel conciliare i diversi aspetti della vita, il che crea 
insoddisfazione e frustrazione. 

“Vivo costantemente alla rincorsa di qualcosa”, “Non riesco 
mai a godermi le cose, sono sempre a pensare a cosa lascio 
indietro”, “Mi piacerebbe pensare di tenere insieme tutto ma il 
più delle volte ho la sensazione di non farcela”. 
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Questo è ancor più aggravato dal fatto che per la gran parte di loro, 
oltre all’impegno dei figli, si aggiunge quello per la cura di 

genitori/familiari anziani, che nella maggior parte dei casi si 
assumono in modo totale ed esclusivo.  

“Oltre alla famiglia ho anche i genitori anziani, a volte penso 
davvero di non farcela a fare tutto”. “Mi sento sola, devo 
badare a tutti e quando ho bisogno di sostegno la città non ti 
aiuta”. 

Famiglia come dimensione centrale di autogratificazione 

Pur nella percezione di un costante disequilibrio tra dimensione 
professionale e dimensione personale, queste donne mostrano di aver 
trovato nella famiglia (in particolare nella cura dei figli) la dimensione 

primaria di investimento emotivo, da cui traggono le principali 
risorse affettive e di autogratificazione.  

 “Nonostante tutto sono felice di avere la mia famiglia”, “So di 
aver dovuto investire molto per ottenere quello che ho ma ne è 
valsa la pena”, “Dopo tutta la fatica della giornata torno a casa 
e basta guardare i miei figli per vedere tutti gli sforzi 
ricompensati”. 

D’altra parte, la scelta di ridimensionare l’investimento sulla sfera 
professionale per dare spazio alla creazione di una famiglia è percepita 
dalla grande maggioranza di queste donne come un “atto di rinuncia” 
nei confronti di un progetto di vita che includa in modo pieno sia la 
dimensione personale che quella professionale.   
Questa rinuncia alla costruzione di un progetto di vita completo e 
capace di integrare sinergicamente le due dimensioni, nell’opinione 
delle donne intervistate, va riferita: 

• alla rigidità del mondo del lavoro che non consente una 
modulazione/flessibilità dell’impegno professionale (tempi 
e spazi); 

• alla difficoltà di avere / accedere a servizi di supporto al 
ruolo di cura delle donne. 
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Gruppo 3: Le donne 55-70enni - Elementi di profilo del target 

Ricerca di  “leggerezza esistenziale” 

Si evidenzia per questo target la necessità di rielaborare e riconvertire 
il proprio progetto di vita in una dimensione di maggiore leggerezza e 
disimpegno.  

La percezione è infatti quella di aver vissuto fino ad oggi una vita 
il cui centro sono stati gli altri (famiglia, lavoro, casa), in una dinamica 
esistenziale orientata alla performance e alla responsabilità.  

“Sono sempre stata disponibile per tutto e tutti e oggi vorrei 
avere del tempo per me”, “Ho lavorato, pensato alla casa, fatto 
la mamma, la manager, la moglie…è ora che mi goda un po’ 
quello che ho”. 

L’aspirazione è oggi quella di riappropriarsi della propria vita in una 
dimensione di maggiore “autocentratura”, focalizzando l’attenzione 
verso ciò che offre una gratificazione autentica. 

Centralità della sfera relazionale allargata 

L’uscita dal mondo del lavoro (per l’arrivo dei figli o per limiti di età) 
e dei figli da casa (nido vuoto) ridefinisce gli equilibri relazionali delle 
donne, che in questa fase della vita sentono più pressante il senso di 
“solitudine”.  

“Spesso sono proprio sola”, “Senza figli e senza marito mi 
capita di sentirmi persa nel mondo”, “Milano non aiuta a 
sentirti in mezzo alla gente”, “A volte sono tra la gente ma mi 
sento sola, so che se avessi bisogno non saprei da chi andare”. 

 
Il bisogno di fondo è quello di ricreare nuove reti relazionali, che 
fungano da ancoraggio nei confronti dell’incertezza del futuro  

“Cerco occasioni per conoscere gente”, “Faccio qualche corso 
così trovo persone che condividono una mia passione, con cui 
poter creare un legame”. 
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L’immagine di Milano dal punto di vista delle donne 

Milano, una città ambivalente 

Fin dalle prime battute, Milano è definita una città unica, ricca e 
multi-sfaccettata. Tuttavia, all’interno di questa ricchezza, Milano si 
caratterizza da subito per essere una città fortemente ambivalente: in 
positivo, Milano si connota come città aspirazionale, polo 
catalizzatore di risorse e possibilità; ma anche, in negativo, città 
“difficile da vivere”, altamente demanding e spesso incapace di 
includere i cittadini “nel suo progetto”.  

“Milano è tutto e il suo contrario”, “A Milano trovi quello che 
vuoi ma allo stesso tempo non trovi nulla di quello che cerchi”, 
“Milano ti offre tutto ma spesso ti impedisce di arrivarci”. 

Di seguito sono tratteggiati i principali tratti di identità che le 
intervistate riconoscono a Milano, sia in positivo che in negativo.  
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Tratti di immagine di Milano: aspetti positivi 

Modernità e capacità di anticipare il futuro 

Milano è unanimemente riconosciuta come trend setter 
relativamente a ciò che è stile, tendenza, gusto.  In questo senso la città 
è percepita come “finestra sul mondo”, un punto di osservazione da 
cui è possibile cogliere i cambiamenti e le evoluzioni che 
caratterizzano la società nel suo insieme.  

Eccellenza, ricerca e innovazione 

Tutte le intervistate riconoscono a Milano la capacità di essere un 
polo di innovazione, di sperimentazione in molteplici aree di 
applicazione (architettura, design, tecnologia, medicina, ecc.) 

Efficienza e produttività  

Milano è vista dalle intervistate come il “motore produttivo del 
Paese”, polo di riferimento per il business, competenze professionali, 
eccellenze produttive, specie relativamente a: 

• istruzione e formazione, grazie alla presenza di quelle che 
sono riconosciute come le migliori università italiane 
(sono citate spontaneamente Bocconi, Cattolica e IED); 

• sanità, sia nel settore pubblico che privato. A Milano si 
riconosce l’elevata qualità delle strutture sanitarie e del 
personale medico in generale; 

• settore moda e design, di cui Milano è indiscussa capitale 
internazionale.  

Vitalità e fermento 

• Da un lato per il suo essere città viva, melting pot di 
culture, tradizioni, background che ne fanno un luogo 
aperto, fluido;  

• dall’altro per la riconosciuta ricchezza e varietà 
dell’offerta legata allo svago e all’intrattenimento. 
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Immagine di Milano: aspetti negativi 

D’altra parte, a fronte di tratti decisamente positivi attribuiti alla 
città, le intervistate mettono in luce alcuni aspetti critici che connotano 
la città in termini negativi. Milano si caratterizza agli occhi delle 
intervistate per essere una città fortemente demanding, dove la 
capacità di rispondere alle attese (personali e sociali) diventa in un 
certo modo “misura del proprio valore”. 

Questa pressione è accentuata dal fatto che Milano sia percepita 
come città poco inclusiva, che tende ad emarginare più che accogliere 
i suoi cittadini.  

Inoltre Milano è percepita come città poco accessibile per il 
cittadino: 

• eccessiva burocratizzazione, che tende a complicare le 
relazioni cittadino-città e a dilatare i tempi di interazione; 

• mancanza di comunicazione relativamente ai servizi a 
disposizione della cittadinanza, che impedisce di accedere 
alle possibilità offerte. 

Infine si delinea la percezione di scarsa sicurezza, che in prima 
battuta fa riferimento al tema della micro criminalità diffusa e, in 
termini generali, ad un più profondo senso di instabilità e mancanza di 
controllo sul futuro. 
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Vivere Milano: la relazione affettiva, le opportunità e i vincoli 

Il rapporto delle donne con Milano 

A livello emotivo, le intervistate mettono in luce fin da subito un forte 

legame affettivo con la città, che assume coloriture e sfumature 
diverse per chi ha sempre vissuto a Milano rispetto a chi vi si è 
trasferita da altri luoghi. 
 

Per chi è nata a Milano e qui ha sempre vissuto, il legame appare 
primariamente dettato dal forte senso di appartenenza e 

radicamento che queste donne sperimentano nei confronti della città. 
È la città dell’infanzia, parte integrante della biografia di ciascuna, 
luogo dei ricordi e cornice del loro percorso di vita   

“Milano è la mia città, mi sento profondamente legata a lei”, 
“Sono nata qui, Milano è la cornice della mia storia”, “Il posto 
dove sono nata, dove sono nati i miei figli e dove ho scelto 
fortemente di rimanere”.  

Per chi invece si è trasferita a Milano l’attaccamento affettivo alla città 
è per lo più riconducibile ad un vissuto aspirazionale che ha 
connotato il loro rapporto con la città, in particolar modo dal punto di 
vista professionale. Milano è stata una meta da raggiungere, 
l’opportunità concreta di riscatto professionale, la città che ha reso 
possibile realizzare il proprio progetto di vita (non senza rinunce)  

“Avrei fatto carte false per venire a Milano, è stata la città dei 
sogni” 

Milano, città delle opportunità 

 
Di fondo, alla base di questa relazione affettiva forte che connota 

la relazione delle donne alla città, vi è un vissuto di forte 

riconoscenza versa la città, per aver offerto loro uno spazio di 
realizzazione, tanto professionale quanto personale.  
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Dimensione professionale 

L’ambito professionale infatti, ha rappresentato per la quasi totalità 
delle intervistate l’elemento di attrattività principale.    
 

Per chi è nata a Milano è stato fattore determinante nella scelta di 
intraprendere la propria carriera qui, consapevole di trovarsi “nel 
posto giusto” per realizzare le proprie ambizioni professionali e di 
carriera  

“Sono nata e vissuta a Milano e questo è stata una fortuna 
specialmente quando è arrivato il momento di trovare lavoro”, 
“Sapevo che Milano era la città in cui c’erano più possibilità 
di lavorare”, “Se avessi dovuto scegliere dove andare a 
lavorare avrei sicuramente scelto Milano”. 

 

Ancor più evidente per coloro che invece sono arrivate a Milano da 
altre zona d’Italia, vedendo in Milano il luogo del riscatto e delle 

opportunità:   

Sapevo che sarei dovuta andare via dal mio paese e Milano era 
il posto migliore per seguire i miei obiettivi”, “Non c’era posto 
migliore in Italia dove cercare lavoro, sapevo che lì avrei 
potuto avere una chance”. 

Dimensione edonistica 

A fianco di una unicità ancorata prettamente alla sfera 
professionale, Milano è per tutte un luogo dove l’offerta artistica, 
culturale e di intrattenimento è parte caratterizzante del fascino e 
dell’esclusività della città. In questo senso Milano rappresenta per le 
sue cittadine “il” luogo dove poter (idealmente) ritagliarsi uno spazio 
di realizzazione personale anche al di fuori del lavoro, attingendo ad 
un’offerta ricca, piena e gratificante:  

“A Milano trovi qualunque cosa”, “C’è arte, cultura, 
divertimento, non manca nulla”, “Se ti piace fare una cosa a 
Milano la puoi fare”, “Non puoi annoiarti, qualunque cosa ti 
venga in mente di fare lo puoi fare”. 
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Il potenziale di attrattività che Milano ha saputo esprimere, sia dal 
punto di vista professionale che da quello di opportunità di 
intrattenimento sociale e culturale, è risultato determinante affinché 
Milano sia oggi percepita come un polo catalizzatore di opportunità 

che le intervistate si sentono chiamate a cogliere.   
 

In altre parole, Milano rappresenta per loro il luogo in cui è necessario 

essere per sentirsi pienamente parte della contemporaneità e allo 
stesso tempo cogliere le opportunità e le sfide che offre il futuro  

“Milano è il posto giusto dove stare, dove fare e dove essere”, 
“Non puoi che essere a Milano se vuoi sentirti al centro 
dell’Italia che cambia”, “Milano è il luogo dei sogni e del 
futuro ma anche quello dove puoi vivere pienamente il 
presente”, “Qui si fa il futuro, a Milano ti senti parte di 
qualcosa di grande” 

Le regole del gioco 

D’altra parte, “il prezzo da pagare” che la città impone per sentirsi 
davvero parte del suo progetto è quella di dover cogliere le 

opportunità che offre, senza poter rinunciare a nulla.  
 

“Senti di dover cogliere queste opportunità”, “Il fatto di essere 
a Milano in qualche modo ti obbliga a sfruttare tutto ciò che 
hai a disposizione”, “Ti senti quasi in dovere di fare tutto, di 
sfruttare tutte le possibilità che la città ti offre”, “A volte 
quando arrivo a casa stravolta dopo una giornata di lavoro mi 
sento quasi in dovere di uscire, andare al cinema, andare alle 
mostre, approfittare insomma di tutto quello che mi viene 
messo a disposizione” 

 

Questa consapevolezza però genera un vissuto di forte ansia e 

frustrazione nelle intervistate, che temono di “non farcela”: le regole 
che Milano impone infatti per poter aderire alla sua proposta appaiono 
sempre più spesso eccessivamente onerose e demanding.  
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“Ti senti in un frullatore”, “Vorresti rimanere agganciato ma 
non ce la fai”, “Milano non ti aiuta, anzi, sembra che ti respinga 
in questo tentativo di voler cogliere le occasioni”. 

Il dovere di cogliere tutte le opportunità che la città offre incide infatti 
fortemente sulla qualità della vita delle donne, ad un duplice livello: 

• a livello concreto, nella quotidianità, caratterizzata da ritmi 
sempre più frenetici, orientamento alla performance, 
prevalenza dei tempi sociali su quelli privati, limitazione 
degli spazi di realizzazione personali; 

• a livello psicologico, dove domina una sempre più forte 
“ansia da prestazione”:  

• In termini autodiretti, in risposta alle aspettative che hanno 
su loro stesse: “devo fare tutto” 

• In termini eterodiretti, in risposta ad una aspettativa 
sociale: “devo mostrarmi all’altezza delle aspettative che 
gli altri hanno su di me” 

 

A questo si aggiunge un vissuto di sostanziale solitudine percepito 
dalle donne.  Milano infatti si caratterizza agli occhi delle intervistate 
come una città in cui le relazioni sociali sembrano reggere solo se 
rispondono al bisogno funzionale di “alleviare” l’ansia da prestazione 
e migliorare la qualità della vita: gli altri sono funzionali alla 
gratificazione di un bisogno.   

“Le mie amiche sono le mamme degli altri compagni, ci siamo 
avvicinate per aiutarci a gestire i figli”, “Ogni tanto mi trovo 
con la vicina, passiamo un po’ di tempo insieme e ci veniamo 
incontro nei piccoli impegni quotidiani”, “Se ho bisogno 
chiedo alla mia vicina di casa e lei fa lo stesso”. 

 

Sembra infatti mancare, nella percezione delle donne, la capacità di 
generare e nutrire relazioni autentiche, esenti da ritorni in termini di 
investimento. 
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Vivere Milano: tra entusiasmo e paura 
La forte ambivalenza che caratterizza Milano dal punto di vista 

dell’immagine e dei tratti che la connotano trova un chiaro riscontro 
anche a livello emotivo, relativamente al senso e al valore che le 
intervistate attribuiscono al legame con la città e ai vissuti che 
caratterizzano il vivere la città stessa.   
 
Da una parte infatti è immediatamente evidente un forte legame 
affettivo con la città, rafforzato dal senso di riconoscenza e gratitudine 
nei confronti delle opportunità che la città mette a disposizione: a 

Milano tutto si può fare.  
 
Dall’altro esso si riflette in un vissuto di ansia e frustrazione dato dalla 
percezione di non riuscire a cogliere pienamente le opportunità che la 
città offre: la difficoltà è “rimanere agganciati”.  
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Considerazioni finali. Un percorso possibile per Milano, città a 
misura di donna: Le donne e lo sviluppo della città 

 

Il futuro di Milano: risolvere questa discrasia 
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Un nuovo modello di sviluppo per Milano 

 

Milano un contesto per lo sviluppo 
 
La questione di genere, attraversa il tema nevralgico dello sviluppo 

della città: ripensare la città in modo più gender oriented significa 
ripensare in termini complessivi il modello e l’idea di sviluppo stesso 
della città nel suo complesso.  

La differenza più rilevante nel confronto tra Milano e i più 
innovativi contesti europei riguarda la relazione tra la dimensione 
individuale e sociale relativa alle persone e ai loro progetti e la 
dimensione economica e “pubblica”, che riguarda la performance 
della città in termini di produttività e di competitività.  

 
Nel contesto europeo (Berlino e Vienna in particolare) queste due 

dimensioni sono messe in una relazione sinergica e di reciproco 
sostegno: da un lato la qualità di vita urbana diventa l’humus che 
consente una piena espressione del potenziale produttivo e di 
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innovazione della città; dall’altro i modelli organizzativi delle aziende 
e, più in generale, del mondo economico sono basati sul concetto di 
sostenibilità sociale, economica e ambientale, cioè consentono e 
promuovono la creazione di un contesto sociale e urbano 
soddisfacente, che attragga e valorizzi risorse, che promuova un nuovo 
umanesimo.  

 
A Milano, la dimensione individuale/sociale è in un certo senso 

contrapposta a quella economica, da cui dipende in una dimensione di 
gerarchia funzionale. 
 La sfida per Milano è quindi quella di rompere questa 
contrapposizione, che alla lunga non sembra sostenibile e premiante 
neppure in termini meramente economici (un progressivo 
indebolimento nella capacità di attrarre risorse). 

Le priorità e il percorso 

Obiettivi chiave 

• Il lavoro è il tema chiave prioritario attorno al quale ruota 
tutto. Due i temi chiave: 

• La capacità di mettere in atto modelli organizzativi più 
funzionali alla possibilità di conciliazione dei tempi di 
cura e di lavoro 

• La promozione di una cultura del lavoro che tenga in 
maggiore considerazione la capacità di promuovere e 
valorizzare il contributo e le potenzialità delle donne 

• Accesso ai servizi: a Milano è riconosciuto un buon livello 
di offerta di servizi, va potenziata l’accessibilità in termini 
di conoscenza e di flessibilità di accesso. 

• Un terzo elemento prioritario riguarda la costruzione di 

competenze diffuse nei ruoli chiave, sia della 
amministrazione della città; sia dei ruoli chiave di aziende 
e privato sociale. 

Opzioni di metodo 

• Creare un volontà politica condivisa con figure che 
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sappiano catalizzare processi e decisioni 

• Approccio olistico trasversale che porti la dimensione di 
genere in tutti gli ambiti del governo della città  

• Operare nella prospettiva della accountability: monitorare 
i bisogni, misurare l’impatto degli interventi 

• Più che per interventi di carattere strutturale, puntare su 

progetti di innovazione (laboratori / progetti pilota) che 
possano realizzarsi e diventare paradigmatici. 

• Approccio blended: top-down & bottom-up che sappia 
coinvolgere e attivare le risorse dal basso, tenendo però 
una prospettiva di visione generale. 
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6. Agenda Milano: dossier aperto di strategie e ambiti di 
intervento  

 
 

 
 

 
Soroptimist International 

Club Milano Scala 

 
 

 

Verso una Città Metropolitana 
Sostenibile 

con uno sguardo di genere 
 

 

Una rivoluzione è in atto. I processi di inurbamento e le strutture 

urbane in costante espansione stanno modificando l’ambiente di vita. 

Le città e le aree metropolitane sono oggi riconosciute come i 

principali motori dello sviluppo. Sono le città ad attrarre, nello 

scenario globale, risorse economico-finanziarie e capitale umano in 

grado di generare processi d’innovazione e di sviluppo sociale, 

culturale ed economico. Nei nuovi modelli di città un obiettivo 

centrale e strategico è quello di valorizzare anche il potenziale delle 

donne quale risorsa per generare maggior benessere diffuso e qualità 

di vita.  
Milano ha accolto la sfida di realizzare una “metropoli europea” 

di alto profilo, con un percorso di “sostenibilità e di pari opportunità 

di genere”. Questa sfida, che mette a profitto l’evento EXPO, deve 

tradursi in un piano strategico di sviluppo a medio/lungo termine, 

fondato su una “visione globale” e strutturato per obiettivi prioritari, 

un piano condiviso dai cittadini e legittimato da un alto livello di 

partecipazione.  
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Obiettivi dell’Agenda Milano 

 
Impegnare le forze politiche e coinvolgere i cittadini e gli attori 

sociali (economia, cultura, media, terzo settore) in un percorso 
innovativo di pensiero, idee, strategie, confronti internazionali e 

scelte per uno sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile 
 
 

Risultati attesi 
 

Creare benessere diffuso, pari opportunità per tutti e alta qualità 
di vita 

 
 

Strategie e ambiti di intervento 
 

Sviluppo sostenibile sociale, economico, ambientale - 
Trasparenza e Responsabilità - Politiche di genere - Sviluppo 

urbano e programmazione europea 
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Sviluppo sostenibile sociale, economico, ambientale 

Lo sviluppo sostenibile sociale, economico e ambientale è al tempo 
stesso la base e il fine dell’intera Agenda. È la guida per ripensare la 
città in termini di scelte istituzionali, forme di socialità, orizzonti 
culturali, nuovi modelli di sviluppo economico e tutela ambientale.  

Realizza un percorso per creare socialità, partecipazione alle scelte 
di cambiamento urbano, ridurre le diseguaglianze, valorizzare le 
persone. 

 

Ambiti di intervento:  
- Miglioramento dei parametri di qualità della vita: percorso per 

inserire Milano nei primi 20 posti delle classifiche internazionali 
indipendenti su qualità di vita e sostenibilità. 
 

- Attivazione e coinvolgimento dei giovani: percorsi educativi al 
ruolo sociale e di cittadinanza attiva ed economica per gli studenti 
delle scuole medie, al fine di contrastare l’alto rischio di disaffezione 
scolastica e abbandono.  

 

Trasparenza e Responsabilità 

Applicare principi di “Trasparenza e Responsabilità”, in base agli 
standard internazionali, consente una buona e corretta governance e il 
miglior utilizzo delle risorse. 

 Gli standard internazionali in essere consentono una gestione della 
città basata sulla conoscenza del territorio e sul coinvolgimento di 
cittadini e stakeholder. Con questi principi il Governo locale risponde 
in modo trasparente dei risultati e se ne assume la responsabilità nei 
confronti della comunità. 

 

Ambiti di intervento:  
- Piano Strategico di sviluppo della città: è lo strumento per la 

programmazione dello sviluppo a medio – lungo termine della città. 
Richiede una visione globale con obiettivi e priorità. Questo percorso 
deve coinvolgere l’intera comunità urbana e attivare le migliori 
risorse. Un trasparente e partecipativo monitoraggio consente di 
verificarne l’avanzamento, con relazione annuale, verifica triennale 
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sulla fattibilità, verifica quinquennale sul Piano e su possibili 
modifiche di priorità di intervento.   
 

- Partecipazione estesa e responsabile: attivare adeguati strumenti 
web per coinvolgere i cittadini nelle scelte di cambiamento e nelle 
segnalazioni di intervento. 

Politiche di genere 

La costruzione di una città attenta e in grado di soddisfare con 
efficacia le esigenze e priorità specifiche dei cittadini, singolarmente 
o come categorie, richiede un nuovo approccio sulle politiche di 
genere. Da episodiche o applicate a specifici settori le politiche di 
genere assumono una nuova dimensione che coinvolge la globalità 
della gestione amministrativa, politica e di pianificazione della città  
(il cosiddetto Mainstreaming di genere), già in essere in città quali 
Berlino e Vienna.  

 

Ambiti di intervento:  
- Attivazione di un “Presidio Mainstreaming di genere”, con ruolo 

politico e budget, nelle istituzioni di governo della Città: struttura di 
coordinamento e supervisione ai massimi livelli che collabora e 
interessa tutta l’attività politica e gli Uffici dell’Amministrazione, 
simile al Gender Mainstreaming Executive Office, in essere a Vienna 
e Berlino.  

 

Sviluppo urbano e programmazione europea 

Le città europee, pur nella loro diversità, si trovano ad affrontare 
sfide comuni per accrescere il benessere economico, ridurre la 
disoccupazione e le aree di povertà, promuovere la conoscenza, 
tutelare e migliorare l’ambiente. 

Queste sfide impongono coordinamento ed efficacia delle azioni, 
forme innovative di intervento pubblico-privato nonché l’attivazione 
di consistenti risorse a fronte dei bisogni crescenti. In tale contesto 
sono essenziali i fondi dell’Unione Europea per lo sviluppo urbano 
2014/2020.  
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Ambiti di intervento:  
- Attivazione di una cabina di regia a Milano: struttura per garantire 
un efficace orientamento e coordinamento fra i differenti livelli di 
governance istituzionale e l’utilizzo delle risorse e dei fondi europei, 
tale da creare un effetto moltiplicatore negli impatti derivanti da 
progetti, iniziative e azioni pubbliche e private. 
- Conferenza internazionale a carattere biennale sui modelli di 
sviluppo urbano con approccio di genere 
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7. CONCLUSIONI 

di Leila Picco –  Presidente Unione d’Italia del Soroptimist 

International 

 
Mi è stato affidato il gradito incarico di chiudere questo importante 

convegno e devo constatare che sono rimasta positivamente 
impressionata per la serietà, la scientificità e il livello degli interventi. 

Complimenti alla presidente Bruna Floreani e a tutto il club Milano 
alla Scala per il programma ambizioso, ma certo fattibile, che hanno 
posto in essere per questo biennio. Lo schema individuato è un 
modello che dovrebbe, sempre, essere seguito nella preparazione dei 
nostri service in quanto la conoscenza del problema è ciò che consente 
di operare efficacemente e con cognizione di causa.  

Tre sono le fasi che dovrebbero presentarsi in successione per un 
nostro progetto valido: l’acquisizione, attraverso l’analisi dello stato 
dell’arte, delle informazioni necessarie a comprendere i bisogni 
esistenti, la preparazione degli strumenti necessari con il supporto 
delle competenze delle socie, la realizzazione conclusiva. 

Ho ascoltato con interesse i relatori che mi hanno preceduta e che 
mi hanno fornito spunti di riflessione su varie realtà urbane 
appartenenti a Paesi con diverse configurazioni territoriali e sociali.  

Un’associazione di servizio come il Soroptimist ha la capacità di 
individuare le priorità che il momento richiede e di operare di 
conseguenza, sempre con attenzione a quelle che sono le finalità che 
lo statuto indica.  

La sua vera ricchezza è data dalle competenze professionali delle 
socie, dalla capacità propositiva che le contraddistingue e dalla 
conoscenza del territorio. Queste caratteristiche le rendono delle 
eccellenti sentinelle di ciò che accade e di ciò che serve in ogni singolo 
momento. Ciascuna socia rappresenta una differente categoria 
lavorativa per favorire un'ampia circolazione delle idee fra persone 
con percorsi di lavoro e background culturali diversi. Tutte le 
Soroptimiste sono unite da obiettivi comuni e hanno le capacità e la 
forza per raggiungerli. 

La filosofia e la nostra ragione di essere, individuate dalle socie 
fondatrici, vanno verso il perseguimento di quattro obiettivi 
fondamentali, i diritti umani per tutti, l'avanzamento della condizione 
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della donna, il rispetto delle diversità e l'uguaglianza e lo sviluppo. A 
questi si è attenuta l’Unione d’Italia nel formulare il suo programma 
per il biennio 2015 – 2017. 

La promozione dell'avanzamento della condizione della donna nei 
suoi vari aspetti è lo scopo primario della nostra associazione e, in 
questa direzione, siamo sempre andate con attività che hanno posto 
l'accento su varie questioni. Il traguardo che intende raggiungere il 
club Milano alla Scala rientra perfettamente in questa finalità. 

Un altro punto sollecitato nel nostro statuto si riferisce alla 
necessità, per operare al meglio, di unirsi fra di noi in rete e con altre 
realtà che hanno gli stessi fini o che hanno la possibilità di aiutarci a 
perseguirli. La portata progettuale che i club hanno dimostrato in 
questi anni è un ottimo strumento per coinvolgere in rapporti di 
partnership, in vere collaborazioni operative, le istituzioni a tutti i 
livelli e i centri culturali e sociali del luogo.  

Il club Milano alla Scala ha avuto la capacità di coinvolgere nel suo 
progetto importanti realtà.  
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APPENDICE: PROGETTO SOROPTIMIST “IO E LA 
MIA CITTÀ”: Un patto degli studenti di Milano con la 
Città 

  

 
 
Agenda Milano, il dossier presentato dal Convegno “Milano una 

città a misura di donna”, accoglie già un primo intervento con la 
realizzazione del percorso educativo di formazione alla cittadinanza 
attiva riservato agli studenti delle scuole medie. L’esperienza pilota è 
in corso di attuazione presso la Scuola Media Statale “Luigi Majno” 
di Milano e coinvolge 300 allievi. L’obiettivo è, in prima istanza, 
quello di testare un percorso formativo che potrà essere gradualmente 
esteso ad altri Istituti dell’area metropolitana.   

Presentazione del progetto 
Il progetto consiste in un percorso di apprendimento e 

avvicinamento consapevole dei ragazzi al mondo dell’economia, del 
lavoro, dei consumi responsabili e della società civile.  
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 Il progetto base nasce in Finlandia, pensato per gli alunni della 
scuola media (età 11-13 anni), con il titolo “Me & My City”, per 
prevenire  lo sbandamento scolastico elevato in quella fascia di età, 
l’esclusione sociale e la mancanza di motivazione.  A tal fine il 
progetto offre agli studenti la possibilità di realizzare un percorso 
educativo innovativo per avvicinarli ai meccanismi tipici del mondo 
del lavoro, dell’economia, dei consumi e della società civile, con 
valori etici e di responsabilità.  

Il progetto è stato rimodellato per l’Italia dal Soroptimist con il 
titolo di “Io e la mia Città” (attuato dai Club Milano alla Scala e 
Milano Fondatore), e si avvale del supporto di due Partner già presenti 
nell’attività di educazione innovativa per le scuole: 

ECOLE - Enti Confindustriali Lombardi per l’Education 
(www.consorzioecole.it). ECOLE ha già in essere programmi di 
business role dedicati alle scuole medie con l’obiettivo di far 
conoscere ai ragazzi il reale mondo positivo del lavoro, in un quadro 
di valori di etica e di responsabilità. 

Feduf – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 
(www.feduf.it). Feduf ha già in essere specifici programmi di 
educazione economica e di cittadinanza economica per i ragazzi, e sui 
consumi consapevoli, sul ruolo del denaro come strumento e non fine, 
sull’importanza del risparmio. 

Il percorso educativo comprende 10 lezioni interattive con 
simulazione di ruoli e divisione dei ragazzi in gruppi con:  
• conoscenza del mondo aziendale e delle sue regole; costruzione 

di un Curriculum; importanza dell’economia, dei consumi 
consapevoli; ruolo di cittadino attivo di una comunità; 

• visite in aziende appositamente selezionate, e partecipazione a un 
processo aziendale decisionale, con un mentoring aziendale; 

• erogazione ai ragazzi di un salario virtuale per il lavoro svolto, da 
usare non a piacimento, ma per pagare le tasse, i contributi sociali 
e gestire il residuo per la spesa e i consumi consapevoli; 

• coinvolgimento di studenti universitari che affiancheranno gli 
enti nello svolgimento degli incontri in qualità di tutor e 
facilitatori in raccordo con gli enti stessi;  

• raccolta strutturata di feedback sul progetto tra i docenti 
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coinvolti, i ragazzi, i Partner e gli studenti universitari tutor, i 
referenti dei due Club Soroptimist Milano alla Scala e Milano 
Fondatore; 

• assegnazione di un riconoscimento per la classe che si sarà 
distinta per il lavoro svolto nelle varie fasi di svolgimento del 
percorso didattico. 

Al termine del percorso è previsto un evento finale con 
premiazione.  

Storia del progetto finlandese “Me & My City” e 
riconoscimenti 

“Me & My City” è stato lanciato per la prima volta a Helsinki nel 
2010  e dal 2011 il progetto è stato realizzato anche in altre regioni 
finlandesi; nell’anno scolastico 2013/2014 hanno partecipato al 
progetto più di 30.000 studenti. 

Ha ricevuto due riconoscimenti importanti a livello internazionale: 
nel 2013 è stato premiato dalla Commissione Europea per la 
promozione dello spirito imprenditoriale; nel 2014 è stato premiato dal 
WISE (World Innovation Summit for Education) per il metodo 
innovativo utilizzato nell’insegnamento di contenuti sociali a studenti 
della scuola primaria.  

 



87 
 
 



88 
 
 

8. RELATORI 

 

MARIO ABIS - Presidente Makno 

 
 
È presidente e fondatore di Makno società di ricerca e consulenza 

strategica, leader nel settore media e comunicazione, nella economia 
della cultura e nella pianificazione urbanistica e territoriale. È 
professore all’Università IULM di Milano --‐ Scienze della 
Comunicazione per il Corso “Statistica e ricerche di mercato”; 
consulente scientifico del Gruppo G124 (Senato della Repubblica) 
coordinato dall’Arch. Senatore Renzo Piano per la progettazione delle 
nuove periferie; consulente del Governo Italiano per lo sviluppo dei 
piani strategici delle città metropolitane; coordinatore delle attività 
dell’Istituto di Economia dei Media–IEM (Fondazione Rosselli). 
Negli anni ha ricoperto diverse cariche istituzionali, tra cui: 
commissario del Comitato Scientifico per  la qualità televisiva 
(Ministero delle Comunicazioni, Ministero delle Attività 
Produttive/RAI); membro del Comitato Scientifico della Fondazione 
ICSR, fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle 
imprese; consigliere d’amministrazione della Triennale di Milano e 
presidente della Triennale Servizi. È past fellow dell’Aspen Institute e 
Socio del Council Italia/USA. 
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PAOLA CAPOROSSI - Presidente Agenzia Rating 
Pubblico 

 
 
Presidente dell’Agenzia Rating Pubblico, è stata tra i fondatori di 

Fondazione Etica, che oggi guida con l’obiettivo di rendere efficiente 
il sistema pubblico. È altresì Vicepresidente dell’Istituto di ricerca 
economica CER (Centro Europa Ricerche). Politologa, si è 
specializzata a Rutgers University (New Jersey), a Columbia 
University (New York) e all’Institut d’Etudes Politiques (Parigi). Ha 
lavorato nell’ambito della ricerca per il CENSIS, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, l’Università di Firenze ed altri Istituti di 
Ricerca, anche a carattere internazionale, come l’AMELA 
(Associazione Mediterranea e Latino Americana di Ricerca e 
Formazione). Ha collaborato con l’ONU, a New York, e la Comunità 
Europea, e ha partecipato a progetti governativi di cooperazione alla 
sviluppo in Sud-America. Autrice di articoli su temi politici e sociali, 
è anche blogger per “Huffington Post”. Tra le sue pubblicazioni: “La 
riforma dei partiti in Italia. Perché conviene una legge sui partiti”, a 
cura di P. Caporossi, Ycp, 2013; “Il Federalismo che già c’è. La 
politica letta nei bilanci dei Comuni”, a cura di P. Caporossi e G. Gitti, 
Il Mulino   , 2011; “La comparsa. Perché il PD non è mai nato”, 
Pascale Ed., 2009; “Linguaggi nuovi del disagio sociale”, a cura di 
P.Caporossi, F&F Ed., 2000. È stata membro fondatore del Comitato 
Nazionale “Salviamo la Costituzione”, nel 2004, e promotrice di 
iniziative nell’ambito del volontariato sociale con “L’Altra Città”. 
Responsabile nazionale della”Associazione per il PD” e fondatrice di 
“Liberalitalia”, nel 2007 è stata chiamata a far parte del “Comitato 
Promotore Nazionale dei 45 per il Partito Democratico”, ed è stata 
responsabile del “Forum nazionale del PD sulle classi dirigenti”. 
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BARBARA CHIAVARINO - The Project Player, Training & 
coaching 

 
 
Torinese, laurea umanistica, master in Business Communication, 

approccio olistico ai sistemi organizzativi anche attraverso lo studio 
della “cultura dei veda” e la sua applicazione nei contesti imprenditivi 
per un modello di leadership del benessere, una seconda laurea in 
corso in Antropologia culturale ed etnologia, formatrice e leadership 
coach qualificata. Da vent’anni lavora a supporto della capacità di 
progettare di organizzazioni private e pubbliche e di territori. “Dal dire 
al fare” è la sua competenza chiave: aiutare persone, organizzazioni, 
amministrazioni, a definire strategie ed attuarle, con l’adozione di una 
prospettiva che si caratterizza per due elementi: l’approccio di genere 
e la visione europea ed internazionale. Sono due fattori che, nella sua 
esperienza professionale e personale, stanno in un rapporto di inter-
dipendenza: come lente di lettura dei contesti ed elemento di 
innovazione. È stata nel core team che ha scritto, realizzato e 
monitorato la campagna europea “Break Gender Stereotypes: give 
talent a chance”, che nel 2008 e 2009 ha coinvolto tutti gli allora 27 
Stati Membri dell’Unione nella messa a punto di strumenti per la 
valorizzazione dei talenti nelle piccole e medie imprese. Ha curato il 
rapporto nazionale 2008 sulla discriminazione di genere. È stata 
rappresentante alle Nazioni Unite alla “Commission on the Status of 
Women” per conto di una importante NGO internazionale. Ha 
coordinato il tavolo del Capitale umano per la stesura del Piano 
strategico di Torino.  È stata per oltre dieci anni responsabile dell’area 
progetti e servizi per la competitività delle imprese presso una primaria 
confederazione nazionale delle piccole e medie imprese e 
dell’artigianato. Negli ultimi anni, si sta occupando particolarmente di 
turismo responsabile e sostenibile, aiutando territori interni e montani 
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a progettare un futuro: un ambito in cui le donne sono sempre più 
motori di cambiamento.  

 

FILIPPO DE CATERINA - Direttore Comunicazione 
Corporate, L’Oréal 

 
 
Nato a Napoli il 22 luglio del 1961. Giornalista, laurea in 

Giurisprudenza. Comincia ad interessarsi di comunicazione negli anni 
dell'università, collaborando a piccole testate locali campane. Dopo la 
laurea e la pratica legale presso uno studio napoletano che si occupa 
in prevalenza di Diritto Societario, vince una borsa di studio per il 
Master in Comunicazione d'Impresa di Publitalia e si sposta a Milano. 
Alla fine del Master viene assunto in R.T.I., società del gruppo 
Fininvest, dove percorre l'intera carriera da segretario di redazione a 
Produttore Esecutivo. Lavora in Fininvest fino al 1995 per poi 
spostarsi a Genova, in Costa Crociere dove dal 1997 coordina il 
progetto di rinnovamento della corporate identity e crea l'Ufficio 
Comunicazione Istituzionale. Nel 2000 entra in L'Oréal Italia come 
Direttore Comunicazione Istituzionale. Dal 2005 al 2008 ha ricoperto 
l’incarico di Delegato (responsabile) Lombardo della Ferpi, 
l'associazione di categoria delle Relazioni Pubbliche, di cui è stato 
anche consigliere nazionale. Suoi ambiti di esperienza sono la 
comunicazione integrata, il crisis management, la comunicazione 
interna, le relazioni con i media e le relazioni istituzionali. Ha 
frequentato corsi di management e comunicazione all'Insead di 
Fontainebleau (Francia) ed all'Università di Cranfield (UK). Ha tenuto 
laboratori di comunicazione per l’Università degli Studi di Milano 
(corso di Scienze Politiche), per il Sole 24 Ore Education e per 



92 
 
 

Somedia. È sposato ed ha due figli: una ragazza di quattordici anni ed 
un bimbo di cinque anni. 

CHRISTIANE DROSTE - Head of the Office UrbanPlus 
and the Network Gender, Berlin 

 
 
Dr. Christiane Droste is owner of the private research agency 

UrbanPlus Droste&Partner. Her research topics as social scientist are 
integrated urban- and neighbourhhood development, housing polices, 
urban governance, and gender and diversity aspects of these fields of 
action. UrbanPlus works in international networks and is member of 
several professional associations, such as the ENHR. As consultant, 
she provides formative evaluation of neighbourhood management 
processes and supports gender and diversity processes in public 
administration. She was Visiting Scholar at the International Women's 
University/EXPO 2000, and from 2001-2005 researcher at the IRS 
Erkner. After the foundation of UrbanPlus in 2006, she also started 
academic teaching, since 2014 at Ostfalia University for Applied 
Sciences (intercultural management). Her dissertation (2015, 
Westminster University London) dealt with “Women architects in 
West and East Berlin 1949-1969: reconstructing the difference”. 
Currently, she works for the Magistrat of Vienna, developing a manual 
for socially sustainable affordable housing.   
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BRUNA FLOREANI - Presidente Soroptimist International 
Club Milano alla Scala 

 
 
Nata a Udine, si è laureata in Economia e Commercio all'Università 

Cattolica di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile. 
Socio fondatore dello Studio Floreani Meucci & Associati. Ha 
esperienze consolidate nella consulenza societaria e tributaria di 
società e gruppi multinazionali per le operazioni ordinarie e 
straordinarie. Svolge attività di Sindaco e di Revisore di società e di 
Fondazioni. È consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di 
Milano per la valutazione di aziende, partecipazioni, patrimoni 
compositi. Fa parte di diversi Enti non profit tra i quali il Soroptimist 
International. Attualmente ricopre la carica di Presidente Soroptimist 
International Club Milano alla Scala. 

MARIA LUISA FROSIO - Board Member Soroptimist 
International Europe 

 
 
Oltre a una lunga attività accademica come docente di Storia 

Moderna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nelle sedi di 
Milano, Brescia e Piacenza,  Maria Luisa Frosio  è membro di diversi 
comitati scientifici e fondazioni. È Segretario dell’Accademia 
Ambrosiana-Classe di Studi Borromaici presso la Veneranda 
Bibioteca Ambrosiana. Ha organizzato convegni e mostre e curato la 
pubblicazione di volumi e articoli scientifici. Ha ricoperto cariche nel 
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Soroptimist International a livello nazionale. E’ Membro del Board 
della Federazione Europea del Soroptimist International. È altresì 
membro dell’Advisory Council del Soroptimist International 
d’Europa per il progetto “Defeating violence against women and girls. 
The road to effective prevention”. Ha partecipato come Delegata del 
Soroptimist International alla “Commissione sulla Condizione della 
Donna” presso le Nazioni Unite a New York nel 2011, nel 2012 e nel 
2013. È cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per 
il suo impegno in campo educativo e sociale in Italia e all’estero.  

 
 

GREGORIO GITTI - Presidente Fondazione Etica 

 
 
Professore ordinario di Diritto Civile all’Università Statale di 

Milano, è membro della Direzione editoriale dell’Osservatorio del 
Diritto Civile e Commerciale, rivista edita da il Mulino, e del Comitato 
editoriale della Rivista di diritto civile, edita da Cedam. Nel 2008 ha 
fondato e presiede Fondazione Etica, che si occupa di valutazione del 
sistema pubblico, anticorruzione e trasparenza. Autore di numerose 
pubblicazioni, tra cui: “Contratti regolamentari e normativi”, Cedam, 
1994, e “L’oggetto della transazione”, Giuffrè, 1999; curatore del 
volume “L’autonomia privata e le autorità indipendenti. La 
metamorfosi del contratto”, Il Mulino, 2006; “Il terzo contratto”, Il 
Mulino, 2008; “La conciliazione collettiva” Giuffrè, 2009; “I contratti 
per l’impresa”, Il Mulino, 2013. Avvocato, è Managing Partner dello 
Studio Legale Gitti Raynaud and Partners, specializzato in sede 
giudiziale e stragiudiziale, nell’ambito del diritto civile, commerciale, 
societario, dei mercati finanziari e bancari. È stato Fondatore di 
“Governare per”, Fondatore e Presidente dell’“Associazione 
Nazionale per il Partito Democratico”, del “Comitato Parte Civile” e 
di “Liberalitalia”. Attualmente è membro della Camera dei Deputati. 
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CRISTINA MESSA -  Rettore dell’’Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

 
 
Dal 1° ottobre 2013 è Rettore dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. Medico e Professore Ordinario di Diagnostica per Immagini, 
è stata Direttore di Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza.  

Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi 
di Milano nel 1986 e nel 1989 ha ottenuto il Diploma di Specialità in 
Medicina Nucleare nello stesso Ateneo. Dal 1991 al 1992 è stata Post 
MD Clinical Instructor nella Division of Nuclear Medicine and 
Biophysics della UCLA School of Medicine (Department of 
Radiological Sciences) di Los Angeles. 

Dal 1992 al 1999 è stata Ricercatore presso la Cattedra di Medicina 
Nucleare dell’Università degli Studi di Milano c/o l’Istituto 
Scientifico San Raffaele. Nel 1999 si è trasferita all’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca dove è diventata Professore Associato nel 
2001 e nel 2007 Professore Ordinario di Diagnostica per Immagini. 
Dal 1998 al 2001 è stata Visiting Senior Scientist presso il 
Neuroscience Group (MRC Cyclotron Unit) dello Hammersmith 
Hospital a Londra. Dal 2005 al 2013 è stata Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera San 
Gerardo di Monza. Dal 2012 ad ottobre 2013, inizio del mandato 
rettorale, è stata Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2011 a ottobre 2015 è stata 
Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

A luglio 2013 è stata nominata dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca tra i delegati italiani per Horizon 2020, 
il nuovo Programma quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e 
l’Innovazione.  La sua attività scientifica è stata dedicata in particolare 
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alla ricerca di tecniche e metodi diagnostici per l’ottimizzazione della 
diagnosi, prognosi e terapia di numerose patologie del Sistema 
Nervoso Centrale e delle neoplasie. Impegnata sin dagli inizi nella 
ricerca biomedica, ha via via acquisito particolare esperienza nella 
gestione e valorizzazione di progetti e infrastrutture di ricerca. 

 

FRANCESCO MICHELI - Presidente Micheli Associati 

 
 
Dopo un’intensa attività nel settore finanziario, assicurativo, del 

merchant banking e dell’asset management (Montedison, Morgan 
Grenfell, IMI, Sviluppo Finanziaria), è stato tra i primi in Italia a 
individuare nell’alta tecnologia e nelle telecomunicazioni un settore 
dalle forti e strategiche possibilità di sviluppo dando vita a diverse start 
up di successo, tra cui nel 2000  e.Biscom-FastWeb: così come oggi, 
dopo aver lasciato Fastweb nel 2003,  sta facendo attraverso Genextra 
nel campo delle biotecnologie e delle nanotecnologie. 

In parallelo a liceo classico e laurea in scienze politiche 
all’Università Cattolica di Milano ha effettuato studi musicali: 
pianoforte composizione.  

Fa parte del consiglio di amministrazione di diverse Società tra cui 
Ospedale San Raffaele, Artemide e Enti culturali e filantropici tra cui 
Fondazione Teatro alla Scala, Orchestra Filarmonica della Scala, 
MilanoMusica, Fondazione Amici della Scala, Fondazione Teatro 
Parenti, Vidas, Fondazione per le Neuroscienze, Convivio. 

Già Presidente del Conservatorio di Musica di Milano, ha fondato 
e gestito “MITO SettembreMusica”, il Festival internazionale nato dal 
gemellaggio tra Torino e Milano. 

Attraverso la Fondazione (che porta il nome del padre, che fu 
musicista e docente al Conservatorio di Milano) ha lanciato il 
“Concorso Pianistico Internazionale Umberto Micheli” che fu 
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presieduto da Luciano Berio e realizzato assieme a Maurizio Pollini e 
Enzo Restagno. 

 

FRANCESCA MARIA MONTEMAGNO - Rete Wister – 
SGI; Vice Presidente Pari o Dispare 

 
 
Resiliente felice. Nata l’8 gennaio 1975, rinata l’8 settembre 2008. 

Studi giuridici e specializzazione in marketing e relazioni esterne. Ex 
manager d’azienda nei settori dell’ambiente e dell’energia. Ha 
consolidato una forte esperienza nell’ambito del marketing, della 
comunicazione e dei rapporti istituzionali. Coinvolta in processi di 
innovazione e start up, ha sviluppato numerosi progetti digitali 
nell’ambito della sostenibilità e della divulgazione scientifica. Co-
founder e Partner di FORMAFUTURA, l’hub per la trasformazione 
digitale in azienda. FORMAFUTURA supporta le aziende nel 
cambiamento indotto dall’impatto digitale, a livello organizzativo e 
strategico. Vice Presidente di Pari o Dispare, associazione per la 
valorizzazione della diversity in azienda e nella società, e membro di 
WISTER (Women For Intelligent and Smart Territories). Supporter di 
Oxfam Italia a favore delle donne dei tanti sud del mondo.  

P.S. Colleziona matite e rane, coltiva fiori e piccole gioie. 
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LEILA PICCO - Presidente dell’Unione d’Italia del 
Soroptimist International per il biennio 2015 - 2017  

 
Professore associato di Storia economica presso la Scuola di 

management ed economia dell’Università degli Studi di Torino. 
Autore di monografie e di svariati articoli pubblicati su atti di 

convegni e su volumi scientifici. 
I suoi interessi di studio, basati su fonti documentarie originali 

conservate in archivi italiani e stranieri, spaziano, nel periodo 
compreso fra il Seicento e l’Ottocento, su tematiche economiche 
relative alla storia dell’agricoltura, della finanza, dei grandi patrimoni, 
della sanità, dei beni culturali, della formazione del patrimonio privato 
dei Savoia e della nobiltà.  

È socia del club di Torino dal 1995 del quale è stata Tesoriera per 
due bienni consecutivi (1998-2002), due volte Presidente (2002-2004 
e 2010-2012), due volte Delegata (2006-2007 e 2012-2014) nonché 
Consigliera. Ha ricoperto la carica di Vice Presidente nazionale (2007-
2009). È stata membro del Comitato organizzatore del 106° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Torino del 2007 e, durante il secondo 
periodo di presidenza, ha celebrato i sessanta anni di fondazione del 
suo club.  
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ALESSANDRO ROSINA - Docente di Demografia e 
Statistica Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore  

 
 
Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella 

Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, dove dirige 
anche il centro di ricerca "Applied Statistics in Business and 
Economics".  È stato membro del Consiglio direttivo della “Società 
Italiana di Statistica” (dal 2010 al 2014) e redattore capo di 
“Popolazione e storia”. È attualmente presidente dell’associazione 
ITalents e coordina l’indagine “Rapporto giovani” promossa 
dall’Istituto Toniolo.  

Scrive per vari quotidiani e riviste culturali. Ha al suo 
attivo numerose pubblicazioni nazionali e internazionali su temi 
riguardanti le trasformazioni familiari, l’innovazione sociale, i 
rapporti di genere e tra generazioni. Tra i suoi libri più recenti: “Non 
è un paese per giovani. L’anomalia italiana: una generazione senza 
voce” (con E. Ambrosi, Marsilio, 2009), “L’Italia che non cresce. Gli 
alibi di un paese immobile” (Laterza, 2013), “Neet. Giovani che non 
studiano e non lavorano” (Vita e Pensiero, 2015). 
www.alessandrorosina.it 

FRANCESCO SACCHI - Direttore Centro Studi PIM 

 
 
 
Nato nel 1959, si è laureato in Economia e Commercio 

all’Università di Pavia.  È esperto di economia urbana-regionale e di 
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pianificazione territoriale. È stato autore/collaboratore di numerosi 
studi di carattere socioeconomico e territoriale sulla regione urbana 
milanese. Ha inoltre partecipato alla elaborazione di numerosi piani 
territoriali e urbanistici. Nel 2011-2012 è stato coordinatore della 
Consulta Tecnico-Scientifica del PGT di Milano. Dal 2004 è direttore 
del Centro Studi PIM (Programmazione Intercomunale dell’area 
Metropolitana milanese). 

SUSANNA SCARABICCHI - Partner TECTOO Architects 

 
 
Nata a Genova nel 1963. Si è laureata presso la facoltà di 

architettura dell’Università di Genova nel 1987, nello stesso anno ha 
conseguito l’esame di abilitazione, attualmente iscritta all’albo degli 
architetti in Italia e Francia. Dal 1987 al 1989 ha collaborato a Milano 
con la struttura Tecnogest e nel 1989 ha iniziato a lavorare presso il 
Renzo Piano Building Workshop, occupandosi del progetto di 
riabilitazione della Ex Fabbrica Fiat Lingotto di Torino. Da quel 
momento ha lavorato nello studio RPBW come responsabile sui 
seguenti progetti: Lingotto fase I, l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, il Masterplan del Waterfront di Genova, il Masterplan di 
Allston per l’Università di Harvard e il  Masterplan del waterfront di 
Atene, il progetto Cerba a Milano e ha collaborato per il Museo Nasher 
a Dallas, per il Museo Kimbell a Fort Worth e la Chiesa di Padre Pio 
a San Giovanni Rotondo. È diventata partner del Renzo Piano 
Building Workshop nel 1997, seguendo come partner in charge il 
progetto di riabilitazione dell’Area Le Albere di Trento, Il Museo di 
scienze Muse a Trento,  il progetto della Torre eolica EnelGP,  il 
masterplan per  l’are Ex Falck a Sesto San Giovanni, il progetto 
dell’unità abitativa Diogene,  il progetto di espansione dell’Acquario 
di Genova, il blueprint per il porto di Genova, Il Master Plan per l’area 
degli scavi di Ercolano, la torre piloti a Genova, il Museo 
dell’Academy of Motion Picture a Los Angeles. Nel 2015, dopo 26 
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anni di collaborazione con la Renzo Piano Building Workshop ha 
aperto il suo studio di progettazione la TECTOO architects. 
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LORENZA TERENZIANI - Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Via della Commenda”, Milano 

 
 
Dopo la laurea in lettere classiche, con orientamento nelle 

discipline storico-archeologiche, ha insegnato per quasi tre decenni 
Italiano e Latino al Liceo scientifico “Levi” di San Donato. Negli 
ultimi anni di permanenza al “Levi” è stata impegnata anche in corsi 
di preparazione didattica post laurea per nuovi insegnanti presso la 
SILSIS, mentre nella sua scuola è stata coinvolta nella gestione del 
Sistema Qualità e ha assunto la funzione di vicepreside. Negli anni 
compresi fra il 2008 e il 2014, ha potuto collaborare su base volontaria 
con una cooperativa di disabili sia in termini di assistenza generica che 
con un piccolo contributo professionale a fini educativi.  Dopo la 
nomina a dirigente scolastico, la scelta è ricaduta sull’ICS di ‘via della 
Commenda’, per confrontarsi con le esigenze della didattica del I 
ciclo, tenendo viva l’attenzione sui metodi e sulle competenze da 
sviluppare per favorire una serena crescita della personalità 
dell’alunno. 

 FRANCESCA ZAJCZYK - Delegata Pari Opportunità 
Comune di Milano;  Docente di Sociologia Urbana, 
Università degli Studi Milano-Bicocca 

 
 
 
È professore ordinario di Sociologia Urbana presso il Dipartimento 

di Sociologia e ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. È 
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Mobility Manager dell’Ateneo di Milano-Bicocca. Dal 2013, è 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
come membro del Comitato Scientifico per Expo 2015 e European 
Research Council Member for the panel “Environment, Space and 
Population” in the Starting Grant 2014 evaluation. Ha coordinato dal 
2007 al 2013 il dottorato di Ricerca sulla Società dell’Informazione 
Projects Quality of Life in the Information Society (QUA_SI). Expert 
nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
tecnologica (Miur) per il VII Framework Programme for Research and 
Technological Development (2007-2013). Nel 2006 viene eletta 
Consigliera Comunale a Milano e, dal 2011, è stata nominata dal 
Sindaco Giuliano Pisapia Delegata alle Pari Opportunità per il 
Comune di Milano. È anche componente del Comitato Scientifico 
della Fondazione “Corriere della Sera”. Zajczyk ha una significativa 
esperienza in questioni di genere, pari opportunità e politiche sociali. 
La sua ricerca è soprattutto focalizzata sulle politiche urbane in ottica 
di genere. È autrice di diverse pubblicazioni tra le quali si ricorda: 
Milano. La Stazione Centrale e la Stazione Lambrate, in Mazzette 
A.,(a cura di), Pratiche sociali di città pubblica, Laterza, 2013; Dove 

batte il cuore delle donne, Laterza, 2012; La sfida delle giovani donne. 

I numeri di un percorso ad ostacoli, Franco Angeli, 2011; Nuovi 

padri? Mutamenti della paternità in Italia e in Europa,Baldini 
Castoldi Dalai editore, 2008; La resistibile ascesa delle donne in 

Italia. Stereotipi di genere e costruzione di nuove identità, Il 
Saggiatore, 2007. 
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9. ORGANIZZATORI  

 
 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB MILANO ALLA 
SCALA 

 
Il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne 

occupate in attività professionali e manageriali e impegnate a 
promuovere azioni e a creare opportunità per migliorare la qualità di 
vita delle donne e della comunità tutta. 

Le aree prioritarie di intervento sono 

• Educazione   

• Difesa dei diritti umani per tutti 

• Uguaglianza di genere e pari opportunità 

• Sviluppo e Sostenibilità sociale, economica e ambientale  

• Lotta alla Violenza contro le donne e i minori.  

Il Soroptimist sostiene in particolare i diritti delle donne e delle 
ragazze e l’avanzamento della condizione femminile a tutti i livelli. È 
"una voce globale per le donne" nelle comunità locali e nelle diverse 
istituzioni internazionali. Il Soroptimist International infatti gode di 
uno status consultivo generale alle Nazioni Unite (ECOSOC) a partire 
dal 1984. Il Soroptimist d’Europa ha uno status partecipativo presso il 
Consiglio d’Europa ed è membro della European Women's 
Lobby.  Oggi ci sono più di 80.000 Soroptimiste nel mondo distribuite 
in 131 Paesi. In Italia il Soroptimist conta circa 6.000 socie suddivise 
in 146 Club. Le Soroptimiste lavorano attraverso la rete globale delle 
socie,  il sostegno dei partner e la cooperazione internazionale affinché 
le donne possano realizzare il loro potenziale individuale. 
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 Ufficio Pari Opportunità 
 
Francesca Zajczyk  è, dal 5 settembre 2011,  la Delegata del 

Sindaco per le Pari Opportunità del Comune di Milano. Docente di 
Sociologia urbana presso la Facoltà di Sociologia dell'Università 
Milano-Bicocca, da anni mette a disposizione le sue competenze al 
servizio della città. In particolare si occupa di disuguaglianze di genere 
con attenzione alla tematica del riequilibrio della presenza femminile 
nell'economia e nella politica. La Delegata è un supporto strategico al 
Sindaco per l’attuazione d’iniziative volte allo sviluppo delle Pari 
Opportunità. Il ruolo della Delegata alle Pari opportunità è finalizzato  
valorizzare e promuovere la cultura  di genere attraverso l’ascolto e la 
promozione di un dialogo permanente con la città lungo l’asse delle 
Pari Opportunità. La Delegata ha inoltre il compito di collaborare e 
supportare il Sindaco nel confronto con i cittadini,  promuovendo 
iniziative rivolte alla popolazione femminile, con il monitoraggio della 
predisposizione di bandi e progetti secondo una corretta chiave di 
genere.  
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Fondazione Etica si è costituita nel 2008, a Milano, come strumento 

indipendente per innovare il sistema pubblico, coinvolgendo gli 
stakeholders: cittadini, imprese, associazioni. Partendo dall’etica 
pubblica come premessa culturale, la Fondazione promuove progetti 
di innovazione a impatto sociale, politico ed economico, avendo come 
priorità, da un lato, la sostenibilità e, dall’altro, l’inclusione e la 
coesione sociale. La Fondazione è nata per iniziativa di alcuni 
imprenditori, accademici, professionisti, volontari, accomunati 
dall’intento di non assistere passivamente al declino del Paese: di 
fronte alla diffusa tendenza a elencare problemi, hanno preferito 
proporsi come strumento positivo, per studiare e costruire soluzioni 
che non soddisfino questo o quell’interesse, ma che rispondano a un 
ridisegno complessivo delle Istituzioni pubbliche, del loro ruolo e 
della loro autorevolezza.  Una Fondazione per nuove idee, ma anche 
per nuove persone: le tante che, nelle varie comunità, hanno 
competenze, capacità e meriti non sempre valorizzati e che vorrebbero 
contribuire a uno scopo pubblico, quale il bene comune.  La 
Fondazione vuole essere non uno dei tanti think-tank esistenti, ma un 
soggetto propositivo e fattivo per intraprendere iniziative non limitate 
all’elaborazione di teorie astratte, ma alla costruzione di progetti 
concreti, utili e innovatori.  

 

La mission 
 

Per innovare il sistema pubblico e rendere una comunità sostenibile 
e inclusiva, serve oggi un nuovo modello di sviluppo, in cui ripensare 
il ruolo di pubblico e privato: soggetti non più contrapposti, ma 
interlocutori autorevoli capaci di collaborare. La nostra mission è far 
sì che il sistema pubblico torni all’altezza del ruolo che la Costituzione 
gli attribuisce: il perseguimento dell’interesse generale. E lo facciamo 
intervenendo sui due motori che dovrebbero far funzionare la 
macchina pubblica: il sistema politico e il sistema amministrativo. 
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Crediamo, infatti, che per rispondere ai problemi della nostra epoca 
non serva continuare a delegare la filantropia, chiamata a supplire alle 
carenze del sistema pubblico. Sarebbe più facile anche per noi 
occuparci di povertà e malattie: ci avrebbe dato sicuramente molte più 
gratificazioni e riconoscimenti. Abbiamo preferito, invece, 
intraprendere un lavoro più faticoso e meno riconosciuto, provando a 
intervenire a monte delle emergenze, agendo sulle cause e non solo 
sulle conseguenze. 
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MiWorld è un’associazione libera ed autonoma costituitasi nei 

primi mesi del 2014, cui fanno capo esponenti del mondo accademico, 
scientifico, imprenditoriale, finanziario ed editoriale, portatori di 
interessi e punti di vista convergenti nella volontà di promuovere una 
visione e un piano di sviluppo per Milano che sia anche utile, più in 
generale, per il Paese. Una caratteristica fondamentale e vera 
innovazione dell’Associazione è rappresentata dalla sua capacità di 
porsi come entità di raccordo delle sette università milanesi, 
individuando nella centralità dell’economia della conoscenza e dello 
sviluppo che ne consegue il perno della sua visione strategica. 
MiWorld ha infatti come obiettivo quello di diventare un luogo aperto 
di dibattito e di iniziative di carattere scientifico, economico, culturale 
e di politiche pubbliche sui grandi temi legati all’economia della 
conoscenza, e quindi dell’innovazione, della ricerca, della cultura e 
dello sviluppo di un ecosistema della conoscenza come fattori trainanti 
per uscire dalla crisi.  

 

Le tematiche 
 

Le attività e le discussioni proposte e realizzate da MiWorld 
riguardano sia progetti tattici e di breve periodo, in grado di animare 
il dibattito pubblico coinvolgendo e connettendo i diversi soggetti che 
sono già protagonisti dell’economia della conoscenza, sia progetti 
strategici di lungo periodo. Le aree di interesse attorno cui si focalizza 
l’attività di MiWorld sono principalmente l’universo dei giovani, 
attraverso azioni ed iniziative sistematiche per favorire un 
coinvolgimento e creare un rapporto diretto con questa fascia di 
popolazione che più di tutte può fornire stimoli per lo sviluppo di un 
nuovo piano strategico della città, l’innovazione e la creatività come 
valori distintivi e attrattivi di Milano, il tema delle nuove città e aree 
metropolitane, con una particolare attenzione ai risvolti economici, 
sociali e culturali della riqualificazione delle aree periferiche e il 
dibattito sugli elementi di trasformazione politica e organizzativa che 
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afferiscono ai modelli di governance. Per quanto riguarda gli aspetti 
strategici, le attività di MiWorld si concentrano sul progetto del 
distretto dell’innovazione, pensato come nodo in grado di far 
convergere la complessità e varietà insite nel tessuto economico 
milanese per fare della città un nuovo gateway tra l’Italia e il mondo, 
che sostenga il legame tra cultura scientifica e cultura umanistica 
rafforzando la connessione tra ricerca e applicazioni tecnologiche per 
il mondo delle imprese. 
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10. PARTNER 

ECOLE Enti Confindustriali Lombardi per l'Education è una 
società consortile che unisce nove associazioni del sistema 
confindustriale lombardo - Assolombarda, Confindustria Alto 
Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco, Confindustria 
Monza e Brianza, Confindustria Pavia, Confindustria  Sondrio, 
Ucimu-Sistemi per Produrre e Associazione Industriali di Cremona - 
attraverso le rispettive società di servizi. Il modello organizzativo a 
rete delinea una struttura articolata e flessibile, un luogo dove le 
conoscenze si combinano tra di loro, si sviluppano come in una 
comunità di pratica e si trasformano in nuove competenze. Le attività 
in cui si concretizza la mission di ECOLE sono in particolare: 

• promuovere, organizzare e realizzare attività di 
orientamento e formazione 

• promuovere, realizzare e gestire iniziative di istruzione e 
formazione professionale, specializzazione professionale, 
formazione continua, finanziata da Organismi 
Internazionali, Pubbliche Amministrazioni, Fondi 
Paritetici Interprofessionali o privati 

• prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata 
attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro 

• realizzare iniziative in collaborazione con altri enti, 
pubblici o privati, nazionali o internazionali, operanti nel 
settore dell’orientamento e della formazione professionale 

ECOLE dedica particolare attenzione al mondo giovanile con 
progetti sperimentali volti a far conoscere ai ragazzi le imprese e le 
logiche che le regolano. L'approccio multidisciplinare, la facilità 
nell'utilizzo delle tecnologie, la propensione all'innovazione tipiche 
dei giovani in età scolare vengono reinterpretate in ottica aziendale: 
una metodologia moderna, efficace e divertente per avvicinare due 
mondi destinati a fondersi. 

 
FEDUF - La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio” costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana 
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è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro che 
persegue scopi di utilità sociale promuovendo l’Educazione 
Finanziaria e la cultura del Risparmio nel più ampio concetto di 
educazione alla cittadinanza consapevole e attiva e della legalità 
economica.  

Grazie alla sinergia tra risorse professionali, tecniche e didattiche 
provenienti dalle istituzioni, dal mondo accademico, dalle associazioni 
dei consumatori e dalle banche, la Fondazione opera come soggetto 
riconosciuto per la programmazione sistematica di interventi a livello 
nazionale attraverso i propri partecipanti. 

Le iniziative della Fondazione si rivolgono alla popolazione adulta 
e ai giovani, in particolare agli studenti. I programmi per le scuole si 
basano su una metodologia didattica innovativa, caratterizzata da un 
approccio valoriale all’uso consapevole del denaro.   

La collana “EconomiAscuola” della Fondazione si compone di 
programmi didattici che stimolano la riflessione sul “valore” del 
denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per se stessi e per 
la comunità, favoriscono una corretta educazione finanziaria e 
avvicinano alla realtà sociale, professionale ed economica. Scuola 
primaria: volume “Fiabe e Denaro” e programma “Kids”; scuole 
secondarie: programmi “Junior” e “Teens”; “Risparmiamo il pianeta”, 
realizzato in collaborazione con Fondazione BCFN, su sviluppo ed 
economia sostenibili, con particolare riferimento a risorse naturali e 
cibo. 

 


