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Incontro 
Mercoledì 16 marzo 2016 ore 19.30 

Hotel Château Monfort - Corso Concordia, 1 – Milano 
 

Visioni, progetti, voci  

delle Donne nell’era del cambiamento  

 

due testimonianze di eccellenza  
 

Barbara Stefanelli  e Francesca Zajczyk 

 
Sintesi della serata 

 
Il 16 marzo all'hotel Château Monfort di Milano, una conviviale d'eccezione e molto 
affollata per il Club Soroptimist Milano alla Scala, che ha ospitato come Speaker due figure 
emblematiche dell'impegno a favore dell'universo femminile. 
 
La serata è stata introdotta dalla Presidente Bruna Floreani. Ha ricordato i tre fattori (W) 
che hanno rivoluzionato questo secolo: Women, Web, Weather ed evidenziato che le Pari 
Opportunità sono un “Bene Comune” di tutti i cittadini Uomini e Donne, in quanto creano 
sviluppo. Infatti, le classifiche internazionali premiano per: benessere diffuso, qualità della 
vita e democrazia i Paesi più avanzati sulle aree di Genere. 
Il percorso in Italia è ancora lungo, come emerge dalla classifica Social Watch: l’Italia è al 
72esimo posto su 172 Paesi per differenze di genere su tre aree: Istruzione – 
Coinvolgimento delle donne nell’economia – Empowerment. 
La sfida deve continuare perché ne vale sempre la pena ad ogni età e va fatta anche 
attraverso l’impegno sociale. 
 

A portare la loro illustre testimonianza sul tema della dimensione di genere sono 
state Barbara Stefanelli, vice direttore vicario del Corriere della Sera, e Francesca Zajczyk, 
ordinario di Sociologia Urbana dell'Università di Milano Bicocca e Delegata del Sindaco di 
Milano alle Pari Opportunità. 
 

Barbara Stefanelli ha raccontato della sua leggendaria nomina in un ruolo giornalistico di 
vertice e dei suoi primi passi - donna, giovane e in attesa di una figlia - in una posizione 
così impegnativa, svelando come in realtà sia stata anche la sua condizione di donna 
realizzata nella sfera personale a donarle determinazione nell'azione e acuita sensibilità 
nell'approcciare le sue responsabilità di ruolo. L'intervento si è poi focalizzato 
sull'esperienza del blog La ventisettesima http://27esimaora.corriere.it/, da lei creato per 
dare voce a tutte le donne e gli uomini - giornalisti, esperti ma anche gente comune - 
desiderosi di dire la loro e di partecipare a un dibattito condiviso sui temi di genere. 
 
Anche Francesca Zajczyk, esperta di politiche sociali, di strategie urbane in ottica di genere 
e pari opportunità, nonché delegato del Sindaco di Milano alle Pari Opportunità ed esperta 
per l’istituzione delle Banche Dati violenza di Genere presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (per citare solo alcune delle sue sfere d'azione), ha ripercorso le tappe della sua 
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lunga carriera sottolineandone la dimensione personale e identitaria. Quanto è importante 
il modo in cui una donna si vive agli inizi del suo percorso professionale? Quanto conta 
cogliere le opportunità che la vita ci offre? Se uno dei saggi di Zajczyk si intitola La 
resistibile ascesa delle donne in Italia. Stereotipi di genere e costruzione di nuove identità 
(Il Saggiatore), la sua irresistibile carriera dimostra che è davvero possibile coniugare 
percezione di sé e riconoscimento dei propri sforzi e del proprio valore, e che ciò in cui 
crediamo, le nostre passioni, possono ispirare fin nel profondo il nostro lavoro. Fare 
qualcosa per migliorare la condizione delle donne si può, con i piccoli gesti del quotidiano 
e con le scelte decisive. 
 
Il dibattito è stato molto articolato ed è stato chiuso dall’intervento della VPN Laura 
Marelli la quale ha evidenziato che il Soroptimist International ha tra le  sue finalità il 
sostegno per un mondo in cui le donne possano realizzare le loro potenzialità e le loro 
aspirazioni,  e dove tutti possano godere dei diritti umani. I due valori non sono 
indipendenti, ma strettamente legati tra loro: operando per l’effettivo raggiungimento della 
parità, lavoriamo anche per gli uomini, ad esempio perché anche loro possano condividere 
compiti per lungo tempo destinati esclusivamente alle donne, godendone la ricchezza e il 
piacere: mi riferisco alla cura dei figli e più in generale alla sfera familiare. E non 
illudiamoci di avere ormai ottenuto ciò per cui in tante abbiamo lottato: la parità, quando 
effettivamente raggiunta, resta un bene riservato a una piccola parte del mondo. Perché sia 
un bene acquisito dall’intera umanità il cammino è ancora lungo. 
 
Alla serata hanno partecipato Presidenti e socie di ben 8 Club (Bergamo, Busto Arsizio, 
Como, Milano Fondatore, Monza, Pavia, Rimini, Varese), cariche nazionali Soroptimist 
(Laura Marelli, Vice Presidente Nazionale e Nicoletta Morelli, Presidente Comitato Statuti 
e Regolamenti), rappresentanti di associazioni femminili o sensibili ai temi di genere, oltre 
a diverse giovani professioniste, di circa 30 anni e altri ospiti. Le giovani e la loro voce sono 
importanti: ogni opportunità di incontro e crescita culturale è per loro una chiave di volta 
verso un futuro più prospero e emancipante. E se il loro futuro sarà luminoso, lo sarà 
anche quello di tutte, di tutti, noi. 
 

 

 

Sabrina Minetti 
Soroptimist Club Milano alla Scala 


