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Come nasce una rivoluzione 
(di genere)

L'editoriale

di MARIOLINA COPPOLA*

Tutto nasce in una magica giornata all’Osservatorio di Capodimonte il 30 
marzo 2019. Sono invitata a un convegno di una startup sociale e digita-
le di donne visionarie che fanno rete, Le Contemporanee. In un luogo a 
me carissimo e familiare mi guardo attorno e fra centinaia di donne non 
vedo volti familiari, non una napoletana nel pubblico, né fra le relatrici (ci 
conosciamo tutte, ma proprio tutte a Napoli) solo una docente del CUG 
della Federico II.
C’è un’atmosfera colta, un po’ fashion, molte giornaliste italiane, scienzia-
te, imprenditrici, economiste, politiche, un parterre di eccezione di volti 
noti, intellettuali, attiviste. C’è qualcosa nell’aria, una ventata fresca di 
energia e non è dovuta alla magnifica esposizione dell’Osservatorio, né 
alla scelta simbolica di puntare lo sguardo in alto. Il loro obiettivo è co-
struire un media civico che si metta a disposizione delle donne. Le fonda-
trici sono tre ragazze molto solari: Valeria Manieri, Sarah Di Pietro, Cristina 
Tagliabue. Decido di iscrivermi, voglio esserci, anche se è tutto da venire.
In giardino chiacchierando con Emma Bonino conosco una ragazza che 
è assistente parlamentare di un deputato. Mi invita a Roma, stanno co-

struendo una rete, vogliono presentare 
una proposta forte di legge per il con-
gedo parentale. Comincio a frequen-
tare il gruppo, decidiamo di chiamarlo 
Empowerment, ci vediamo una volta 
al mese alla Camera dei deputati per 
un anno intero e lavoriamo. Sono tutte 
molto giovani e promettenti, sono un 
po’ autoreferenziali, vengono da tutta 
Italia, tranne una formidabile femmi-
nista Daniela Colombo che incontro di 
nuovo a Ginevra all’ONU per Beijing +25 
e leghiamo.
Mi sono insediata da pochissimo come 
Presidente Nazionale, c’è nell’aria vo-
glia di creare reti di associazioni. Si sta 
strutturando Inclusione Donna attiran-
do moltissime realtà. Avevamo da mesi 
deciso di aderire come Soroptimist e 
finalmente ci fondiamo dandoci del-
le regole. Intanto Chiara Saraceno sta 
fondando un movimento Alleanza per 
l’Infanzia e siamo una delle prime asso-
ciazioni ad aderire.
A Gennaio del 2020 facciamo un con-
vegno per festeggiare il 70esimo dell’U-
nione “Divario di genere: cambiamo 
le regole” e accanto ai nostri partner 
istituzionali invito tutte loro a parlare. 
Marta Cartabia ci porta i saluti, Valeria 
Manieri (Le Contemporanee) modera. 
Accanto alle nuove relatrici interven-
gono Rosanna Oliva un’attivista indo-
mabile e senza età che ha costruito 
dieci anni fa la Rete per la Parità di cui 
siamo cofondatrici e Linda Laura Sab-
badini, direttrice dell’ISTAT da sempre 
attenta al genere, che sta cominciando 
un nuovo percorso di opinionista e di-
venterà il riferimento per tutte noi con 
i suoi meravigliosi articoli di approfon-
dimento sui temi di Pari Opportunità 
durante tutto l’anno successivo. Donne 

che hanno fatto la storia e donne emer-
genti.
Scoppia la Pandemia, ho la responsa-
bilità di traghettare al di là 5400 socie. 
Decido di mettere le competenze al 
centro e concentro le energie, dividen-
doci in categorie professionali e unendo 
in reti tecniche le forze per fare proposte 
incidenti alle istituzioni. Lavoriamo con 
trentotto chat di 200 socie ognuna.
Ci scriviamo su mail, ci vediamo su piat-
taforma. Nascono gli sportelli online 
gratuiti per la collettività, ma anche 
tanti lavori e documenti, tante propo-
ste, emendamenti alle leggi (3 su quat-
tro accettati), tanti progetti, tante ener-
gie che si sprigionano e si canalizzano.
Decido di puntare sulla comunicazione, 
facciamo tanto e siamo trasparenti. Non 
conoscono neppure il nostro complicato 
nome: Soroptimist chi? Ci confondono 
con le mogli di, con associazioni di cate-
goria, ci ridicolizzano come se volessimo 
scimmiottare altri movimenti maschili, 
poi aperti alle donne. Creo un Ufficio 
Stampa in cui investo tutte le mie linee 
programmatiche. Comincia la marea: 
siamo invitate a molte trasmissioni te-
levisive, scriviamo moltissimi comunica-
ti stampa, implementiamo il nostro sito 
e i nostri social, inviamo la nostra rivista 
a migliaia d’indirizzi mail e cominciamo 
a farci riconoscere per un lavoro enorme 
svolto da anni. Le giornaliste vanno sul 
sito e cominciano a parlare di noi: del 
Corso SDA Bocconi sulla leadership (30 
anni), delle stanze tutte per se (5 anni), 
del lavoro con le ristrette nelle carceri (3 
anni), dell’intuizione di avere avviato il 
primo corso di educazione finanziaria 
con Banca d’Italia, di aver parlato di asili 
nido e tasso di natalità prima di tutte 
le altre, prima che l’emergenza Covid fa-
cesse riflettere sulle fragilità del nostro 
paese. Vedono un lavoro strutturato, 
metodologico, sistemico con protocolli 
istituzionali con i Carabinieri, Il DAP, la 
Polizia, l’Unicef, le cattedre Unesco sullo 
Sviluppo Sostenibile e le Pari Opportu-
nità. Vedono il coraggio e la generosità 

“

”

delle socie, che pur non avendo nella 
loro mission e finalità la beneficenza 
donano 300000 euro alle strutture sa-
nitarie solo nel mese di Marzo.
Arriva Pasqua. Un gruppo di quelle don-
ne che partecipavano alla “chattona” 
(come la chiamiamo fra noi) dell’Em-
powerment decide di scrivere una lette-
ra al capo del Governo per fare inserire 
più donne nelle Task Force. Decidiamo di 
fondare un movimento, nello scegliere 
il nome io penso alla nostra rivista “La 
Voce delle Donne”. Nasce #datecivoce e 
quel “dateci” è imperativo, forse ricor-
dando il ”Basta!” del recente libro di Lilly 
Gruber. Le promotrici sono eccezionali, 
ognuna con grandissima personalità, 
ma è Daniela Poggio il motore di tutto. 
Stabiliamo di fare un flash mob virtuale 
e il risultato è impressionante: la mobi-
litazione di ognuna di noi (io coinvolgo 
tutte le socie), ma soprattutto grazie 
alla loro capacità digitale riusciamo a 
raggiungere migliaia di persone. Facebo-
ok ci scambia per un robot.
Il capo del governo ci ascolta e inserisce 
diverse donne assolutamente ricono-
sciute da tutte noi per meriti, capaci-
tà, impegno. “Entrano e arriva la luce”, 
come ha detto Vittorio Colao in una rara 
intervista, concessa alle Contemporanee 
durante la presentazione del “Mani-
festo per la Salvezza”. Portano le loro 
proposte, allargando l’ottica di genere 
e seppur salite su un treno già in corsa, 
lasciano il segno con le loro competenze.
Intanto Carlo Cottarelli presiede una 
commissione di undici commercialisti 
(maschi) per esprimere un parere tec-
nico al governo. Gli scrivo, mi chiama al 
telefono (pensavo fosse uno scherzo di 
mio figlio) e decidiamo iperbolicamente 
le sue dimissioni se la commissione non 
accetta di collaborare con competenze 
femminili. Entrano 3 economiste che 
fanno cambiare il parere della commis-
sione su proposte dirimenti per il soste-
gno alle donne e al mercato del lavoro.
A ottobre nasce dalla componente ita-
liana di @halfofit, iniziativa promossa 

dal membro del Parlamento Europeo 
Alexandra Geese, il movimento “Il Giu-
sto Mezzo” composto da donne della 
società civile e da alcune reti come #da-
tecivoce. In Italia questo movimento 
arriva grazie a Costanza Hermannin, fel-
low dell’Istituto Universitario Europeo, 
e all’economista Azzurra Rinaldi, a cui è 
affidata l’analisi dell’impatto di genere 
sul Next Generation EU. Due amiche, 
due compagne di viaggio nella rete 
Empowerment e nel movimento di cui 
siamo cofondatrici #datecivoce.
A Dicembre prende il via grazie alle Con-
temporanee un ciclo di cinque webinar 
“Donne per la Salvezza-half of it” che 
vede il confronto e l’impegno dell’as-
sociazionismo, dell’accademia, delle 
istituzioni per scrivere un Manifesto 
per salvare il paese attraverso le capa-
cità femminili, con il fine di consegnare 
al governo e alle istituzioni europee un 
libro bianco.
Il Soroptimist partecipa in tre webinar 
con le proposte delle reti professionali 
delle socie e a me viene dato l’onore di 
portare i saluti a un parterre eccezionale 
e autorevole il 31 gennaio alla presen-
tazione definitiva del Manifesto per la 
Salvezza.
Il quotidiano “La Stampa” pubblica il 
31 gennaio un articolo sulla campagna 
”Half of it, donne per la salvezza” dal ti-
tolo “La voce delle donne per il Recovery, 
così da una chat è nato un manifesto”. 
Due parole per noi importanti. Il mio 
personale obiettivo è stato raggiunto: 
un vero Rebranding del Soroptimist  
International d’Italia.
P.s. La criticità è: chi farà da collante 
per evitare che tutti questi movimenti, 
network, reti, associazioni storiche non 
disperdano la sinergia?
P.p.s. Il più gradito complimento di 
quest’anno? ”Lavorare dietro le quinte”.

*Presidente nazionale
Soroptimist International Italia
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sti mesi, le donne nel governo sono 
ahimè solo 8 su 23 ministri (24 con 
il premier), di queste solo 3 sono 
ministre con portafoglio. E nessuna 
ministra che arriva dall’attivismo e 
dall’associazionismo. Che delusione. 
Tanta retorica sulla parità di genere, 
sulla necessità di un cambiamen-
to e poi finisce sempre nello stesso 
modo. Uno schiaffo alle migliaia di 
attiviste che avevano creduto al 
women new deal, il cambio di rotta 
che avrebbe dovuto valorizzare le 
competenze delle donne. E rompe-
re una volta per tutte il polveroso e 
anacronistico “soffitto di cristallo”.
“Un’occasione mancata, decisamen-
te – ha sottolineato Antonella Veltri, 
presidente di D.i.Re - . Ancora una 
volta non è stato fatto un passo 
per affrontare con l’energia dovuta 
il drammatico gender gap dell’Italia, 
che si è molto aggravato a causa 
della crisi economica generata dal-
la pandemia e che sappiamo essere 
alla radice della violenza maschile 
contro le donne”.
Ma le costruttrici non si fermano. 
Mai come oggi la competenza delle 
donne è fondamentale per risolvere 

la crisi sanitaria e economica dell’I-
talia. 
Dalle economiste alle scienziate, 
hanno tutte una marcia in più, una 
professionalità d’eccellenza che può 
fare la differenza. Chi ha sequenzia-
to il virus Covid sono state tre don-
ne, le prime al mondo. Eppure anco-
ra solo uomini sono nominati nelle 
posizioni di rilievo per la gestione 
della pandemia. C’era la richiesta da 
parte di tutti i movimenti di affian-
care una scienziata al Commissario 
straordinario nella gestione e distri-
buzione dei vaccini. Ma niente. Non 
a caso i vaccini sono pochi, l’arrivo 
delle dosi è in ritardo e confusio-
nario e il piano vaccinazioni langue. 
Non c’è nemmeno la certezza di riu-
scire a vaccinare tutti entro il 2021.
Allora non fermiamoci, continuiamo 
a impegnarci per un mondo diverso 
e migliore, iniziando dal nostro quo-
tidiano. Ognuna può farlo. Ognuna 
ha una piccola battaglia quotidiana 
da combattere per costruire il cam-
biamento. 
Le costruttrici siamo noi, con un “no” 
a discriminazioni e vessazioni pro-
nunciato ogni volta che è necessario. 

Con la nostra opinione da fare senti-
re forte e chiara in qualsiasi ambien-
te di lavoro e in qualsiasi situazione. 
Con l’autonomia anche finanziaria 
da perseguire ad ogni costo. E l’e-
sempio di autodeterminazione e ri-
spetto di sogni, carriere, pensiero, da 
dare a bambine e ragazze. 
La perdita del lavoro di molte donne, 
o l’abbandono a causa di politiche 
mancanti per il sostegno della fa-
miglia, ha avuto conseguenze disa-
strose per l’Italia. Si produce meno 
reddito (meno Pil), si crea meno 
occupazione, si versa meno gettito 
fiscale nelle casse dello Stato. È ne-
cessario che l’Italia riparta. E deve 
ripartire dalle donne. E dal lavoro 
delle donne.
Prendiamo esempio dalla tenacia e 
dall’evoluzione che troviamo nella 
storia del femminismo, una filoso-
fia di liberazione che esiste da due 
secoli e ha guidato molti dei grandi 
cambiamenti sociali. Il femminismo 
contemporaneo vuole costruire 
ponti tra le persone, non divisioni, 
attraverso la condivisione, il fare 
rete, il cambiamento quotidiano, la 
solidarietà e collegialità.
Costruiremo. Ce la faremo.

*giornalista
 direttrice “La Voce delle Donne”

Le costruttrici 
ce la faranno
di FRANCESCA VISENTIN*

Le costruttrici ce la faranno. Non subito. E non facilmente. Ma possono contare sull’abitudine a 
resistenza e tenacia. Due secoli almeno di resistenza e tenacia, pensando più o meno al periodo 
storico in cui è nato il femminismo.
Ce la faranno. Ce la faremo. 
La mobilitazione enorme, capillare, efficace delle donne costruttrici, di tutte noi, in quest’ultimo 
anno, faceva sperare in una svolta rapida, in un cambiamento che già avremmo visto con il 
nuovo governo. Non è stato così. La delusione fa male. 
Ma niente è perduto, si va avanti con l’impegno, le proposte, i progetti, le rivendicazioni, sem-
pre facendo sentire la nostra voce, anche se continuano a tenerci fuori dalle stanze del potere. 
Quello vero. 
L’Europa è molto più avanti dell’Italia, in Europa le donne al vertice anche in politica sono una 
realtà. Sanna Marin in Finlandia, Brigitte Bierlein in Austria, Mette Frederiksen in Danimarca, 
Katrín Jakobsdóttir in Islanda, Erna Solberg in Norvegia, Angela Merkel in Germania.
L’Italia ha solo qualche ministra, per lo più rigidamente conservatrice e senza portafoglio. Ma 
il cammino del cambiamento è comunque inarrestabile. In questi mesi centinaia e centinaia di 
donne con i movimenti “Half of it Il Manifesto per la Salvezza”, “Il Giusto Mezzo” e “Dateci Voce” 
(a cui abbiamo voluto dare ampio spazio in questo numero della rivista) e il movimento “Le Con-
temporanee”, hanno dato uno scossone ai sepolcri immobili del potere e del patriarcato. Hanno 
lavorato insieme, abbiamo lavorato insieme in modo trasversale a ideologie e appartenenze, as-
sociazioni diverse e partiti differenti, per costruire. Elaborando richieste e soluzioni. Tutte chiare 
e concrete: sul piatto sono stati messi problemi e soluzioni. Chiedendo ascolto, rappresentanza 
e una reale gender equality.
Il nuovo governo non ha ascoltato. Nonostante le competenze di cui hanno dato prova in que-

“
”

I nuovi scenari
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Donne per la salvezza

Il cambiamento

Il manifesto di Half of it

Il Manifesto di “Donne per la Salvezza - Half of it” è il ri-
sultato di un lungo confronto fra numerose associazioni, 
economiste, statistiche, accademiche, manager, esperte di 
politiche di genere, politiche e politici. Parte dal presuppo-
sto evidente e condiviso che le donne non sono una cate-
goria né un soggetto svantaggiato, sono la metà del Paese 
ed è contro gli interessi del Paese marginalizzarle dal lavoro 
e dai luoghi decisionali, mentre è interesse del Paese pun-
tare sulla loro valorizzazione e su una forte crescita della 
loro occupazione. 
In occasione della stesura del Piano nazionale di riforma e 
resilienza (PNRR) e del programma di investimenti che sarà 
presentato alla Commissione europea nell'ambito del Next 
Generation Eu, Hal of it vuole mettere al servizio dell’Italia 
alcune linee programmatiche perché il piano sia occasione 
per far progredire l’Italia, attuando una vera rottura con il 
passato. L’ultima versione del piano ha finalmente adotta-
to un approccio di mainstreaming di genere e di attenzione 
alle infrastrutture sociali inizialmente assenti, un dato po-
sitivo che, però, non si concretizza ancora in investimenti 
adeguati e, soprattutto, manca di trasparenza. L’attuale 
Recovery fund, i cui due capisaldi di spesa sono digitale e 

clima/transizione green, rappresenta una straordinaria oc-
casione per l’Italia e tuttavia vincola a destinare larga parte 
dei fondi (il 57%, quasi due terzi del totale) ai settori Green 
e Digitale, che in Italia sono fortemente caratterizzati da 
scarsa presenza femminile e generano prevalentemente 
occupazione maschile.
Un riequilibrio è necessario e urgente. Sappiamo che l’oc-
cupazione femminile genera ricchezza, economia del 
lavoro di cura e riduce sensibilmente il rischio povertà, 
specie nelle famiglie monoreddito. Puntare sulla cresci-
ta sostenuta dell’occupazione femminile significa anche 
creare le condizioni per un aumento del numero dei nati, 
dei figli desiderati, a cui tanti giovani rinunciano in un 
Paese afflitto da decenni dalla decrescita demografica. 
L’obiettivo di Half of it è portare l’occupazione femmi-
nile dal 48% al 60%, questo deve essere una priorità del 
piano. Il Next Generation Ue: aumentare l’occupazione 
femminile dal 48,5% al 62,4% (attuale tasso di occupa-
zione femminile europeo) in cinque anni. Come? Le pro-
poste: a) governance e valutazione di impatto di genere 
b) incremento degli investimenti in infrastrutture socia-
li; voucher di cura come strumento transitorio (5 anni) 

per accompagnare la messa a regime dei nuovi servizi.  
c) strategie formative, Stem e contrasto agli stereotipi di 
genere d) sviluppo imprenditoria femminile e) gender pro-
curement e investimenti in parità. 

Governance e valutazione di impatto di genere: 
Per far sì che l’uguaglianza di genere diventi obiettivo 
centrale del Next Generation, e come tale sia gestito, è 
indispensabile che ciascun progetto indichi con chiarezza 
l’impatto di genere dell’investimento. Questa valutazione 
va estesa a ogni legge di bilancio e a ogni provvedimento 
di rilievo: solo conoscendo nel dettaglio le fasce di popo-
lazione avvantaggiate dalle singole misure eviteremo che 
nuove diseguaglianze si aggiungano alle antiche. Per que-
sto chiediamo la costituzione di una struttura fortemente 
specializzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che, in stretto raccordo con il Ministero delle Pari Oppor-
tunità, si occupi stabilmente della valutazione ex ante, in 
itinere ed ex post dell’impatto di genere. 
Gli organismi di gestione della crisi e le strutture che sa-
ranno individuate per governare – secondo le direttive eu-
ropee – il Recovery Plan proposto, devono prevedere una 
presenza paritaria di uomini e donne. Le Pari Opportunità 
devono diventare un Ministero con portafoglio e avere pari 
dignità con gli altri. Le deleghe che riguardano la Famiglia 
devono essere integrate con il complesso delle politiche so-
ciali, rompendo lo schema attuale che associa in modo ar-
bitrario il problema della parità con quello della tutela del 
valore sociale della famiglia e penalizza entrambi. Il nuovo 
Governo dovrà essere formato dal 50% di ministri uomini e 
dal 50% di ministre. 

Incremento dei finanziamenti per le infrastrutture 
sociali e voucher di cura come strumento transitorio: 
In Italia il tasso di occupazione femminile è molto basso: 
48,5% e tenderà a diminuire ancora perché le donne lavo-
rano in imprese maggiormente in sofferenza (Istat, 2021). 
Minore accesso al lavoro, maggiore interruzione, precarietà, 
irregolarità del lavoro, sono alla base di questa situazione. 
Un quinto delle donne lascia il lavoro dopo la nascita del 
primo figlio: la situazione è peggiorata con la crisi perché le 
donne sono più precarie, più irregolari, più inserite nei set-
tori dei servizi maggiormente colpiti dai lockdown. Il carico 
di lavoro familiare in Italia è tra i più elevati in Europa ed 
espone al rischio di interruzione o abbandono del lavoro 
data anche la scarsità di servizi per la prima infanzia. (Istat, 
2020) 

La disponibilità di nidi è ancora bassa (25%) e fortemente 
sperequata sul territorio. Nel Sud solo il 10% dei bambini 
hanno l’opportunità di frequentare il nido, con una cresci-
ta esponenziale (1 bambino su 4) delle iscrizioni anticipate 
alla scuola dell’infanzia e successivamente alle primarie 
ed esiti negativi sui percorsi scolastici. Arrivare in 5 anni al 
60% dei bambini coperti dai nidi aprirebbe 100mila posti 
di lavoro (90% circa femminili) e innescherebbe un effetto 
positivo di condivisione e percorsi virtuosi, contribuendo a 
far diminuire il fenomeno dell’interruzione dei rapporti di 
lavoro. La nostra richiesta sui nidi, pubblici e convenzionati, 
in particolare quelli provenienti dal mondo del no-profit, è 
semplice: servono almeno 7 miliardi sui nidi, per ottenere il 
60% di copertura complessiva. 
All’incremento dei nidi va affiancato il raddoppio dei posti 
a tempo pieno nella scuola primaria. Attualmente solo 1/3 
delle scuole primarie consente il tempo pieno, con enormi 
divari territoriali. A oggi il tempo pieno non è applicato a 
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tutti gli studenti della medesima scuola, generando ini-
quità e conseguenze negative su apprendimento, reddito 
delle famiglie e partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro. 
Nel 2019 in Italia i lavoratori impiegati in sanità, istruzio-
ne, assistenza sociale, pubblica amministrazione erano 79 
per 1000 abitanti, in Europa 116. La differenza con l'Euro-
pa è molto marcata per l’assistenza sociale (10 contro 22, 
meno della metà), emerge per la sanità (22 contro 29), per 
l’istruzione (26 contro 35) e anche per la PA (21 contro 31). 
Nonostante i più bassi livelli di occupazione soprattutto in 
istruzione, sanità, e assistenza sociale, il numero di occupa-
ti è rimasto stabile negli ultimi 10 anni, mentre negli altri 
Paesi è aumentato di 10 per mille abitanti. Ciò si è tradot-
to in minore cura, assistenza, investimento in formazione 
per i cittadini. E ne sono rimaste penalizzate soprattutto 
le donne, sono posti che avrebbero occupato almeno nel 
60% dei casi le donne. Dobbiamo investire decisamente in 
questi settori, se ci allineassimo alla media europea la qua-
lità della vita dei cittadini migliorerebbe e l’occupazione 
crescerebbe di circa 2 milioni 200 mila unità, in gran parte 
donne. Se si considerassero solo istruzione, sanità e assi-
stenza sociale, la crescita potrebbe essere di 1 milione 600 
mila unità con circa 1 milione di lavoratrici in più (Reyneri 
su dati Eurostat). 
Half of it chiede il potenziamento delle infrastrutture sui 
territori in un’ottica di welfare di prossimità, di assistenza 
sociale sui territori, della integrazione socio-sanitaria, dello 

sviluppo dell’ assistenza domiciliare di anziani, disabili, per-
sone con problemi mentali, non autosufficienti, fragili, del 
rilancio dei consultori anche per adolescenti, dello sviluppo 
dei Centri antiviolenza e delle case rifugio per raggiungere 
lo standard definito dalla Convenzione di Istanbul, con ri-
sorse aggiuntive di 4 miliardi in aggiunta alle somme già 
stanziate per la Sanità. 
Una proposta transitoria è quella di mutuare l’esperienza 
francese dei voucher per i servizi di cura e assistenza alla 
persona (CESU). La norma dovrà avere una durata com-
plessiva corrispondente all’arco di intervento del Recovery 
Plan e soggetta a verifica annuale per valutare gli effetti 
e l’andamento. Il costo di tale misura sarebbe per lo Stato 
inizialmente consistente (1,2 miliardi di euro per il primo 
anno), ma si ridurrebbe in cinque anni (273 milioni di euro) 
grazie al gettito fiscale che emergerebbe dall’occupazione 
attivata in settori collegati e grazie all’IVA sui consumi ag-
giuntivi delle famiglie e dei lavoratori. 

Formazione e Stem:
Nel 2019 il 24,6% dei laureati (25-34enni) ha conseguito una 
laurea nelle aree disciplinari scientifiche e tecnologiche, le 
cosiddette lauree Stem (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics). Il divario di genere è molto forte: il 37,3% 
degli uomini ha una laurea Stem contro il 16,2% delle don-
ne. (Dati Istat). Il riequilibrio di questo divario deve essere 
obiettivo prioritario della formazione, attraverso 1) Azioni 
di orientamento precoci delle bambine e delle ragazze ver-
so le discipline Stem fin dalla scuola primaria - Azioni di 
consulenza sulle carriere nella scuola superiore 2) Azioni di 
upskilling e reskilling digitali 3) Incentivi alle Università per 
incrementare la presenza femminile nei corsi Stem 4) Co-
stante monitoraggio dei programmi attivati a tutti i livelli 
scolastici e universitari 

Sostegno all’imprenditoria femminile attraverso 
strumenti diversificati:
Prevedere agevolazioni fiscali per chi investe in startup e 
PMI innovative guidate da donne, raddoppiare la posta 
prevista per il finanziamento, a fondo perduto, destinato 
alle imprenditrici che decidano di avviare un’attività pro-
fessionale, commerciale, produttiva o nel settore dei servi-
zi, istituire un fondo per il rilancio delle imprese femminili 
esistenti, caratterizzato da credito agevolato per attività 
finalizzate alla digitalizzazione, innovazione tecnologica, 
ristrutturazione, conversione, prevedere una sostanziale 
agevolazione economica per l’accesso e la fruizione di pro-

grammi di formazione continua rivolti alle imprenditrici e 
ai loro dipendenti nei primi 5 anni dall’avvio dell’impresa, 
in particolare per l’acquisizione-aggiornamento delle com-
petenze digitali, finanziarie e manageriali, attivare progetti 
formativi e di orientamento a cura delle Regioni fornendo 
servizi di varia natura, a seconda delle esigenze: a) donne 
che hanno dovuto chiudere la loro impresa a causa della 
crisi b) donne a bassa scolarità che hanno perso lavoro irre-
golare o precario c) donne immigrate, lavoratrici della cura, 
o arrivate per ricongiungimenti famigliari, o rifugiate con il 
coinvolgimento dell’Associazionismo delle donne Immigra-
te,  avviare un monitoraggio di genere sul credito concesso 
dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie alle nuove 
imprese avviate da donne e avviate da uomini

Gender procurement e investimenti in parità: 
Introduzione del gender procurement per tutti gli appalti 
relativi al Recovery fund, con punteggi che premino le im-
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prese che mettono in pratica l’uguaglianza di genere nelle 
retribuzioni, nelle carriere, nel management attraverso l’in-
dividuazione di indicatori adeguati. 
Utilizzo dei fondi del Patrimonio Destinato (€44 miliardi) 
gestiti da CDP con criteri che richiedano alle imprese de-
stinatarie degli investimenti concrete azioni a favore della 
parità in azienda, con specifiche milestone di miglioramen-
to dell'equilibrio di genere nelle posizioni manageriali e di 
eliminazione del gender pay gap.

Azioni di lungo periodo: 
La parità di genere come obiettivo strategico dell’azione 
di Governo. 
Lotta agli stereotipi di genere.
“Per l’uomo, più che per la donna, è molto importante 
avere successo nel lavoro” (32,5%), “gli uomini sono meno 
adatti a occuparsi delle faccende domestiche” (31,5%), “è 
l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della 
famiglia” (27,9%): Il 58,8% della popolazione italiana (di 18-
74 anni), senza particolari differenze tra uomini e donne, si 
ritrova in questi stereotipi. (Indagine Istat, 2018) La lotta 
agli stereotipi di genere è inserita nella tabella di marcia 
che definisce le priorità della nuova strategia 2020 – 2025 
presentata a marzo dalla Commissione europea. Gli stereo-
tipi limitano la libertà femminile e la possibilità per le don-
ne di realizzarsi nel mondo del lavoro, nella formazione, nel 
privato. La diminuzione degli stereotipi di genere favorisce 
lo sviluppo dell’empowerment femminile, contribuendo ad 

una migliore realizzazione della vita delle donne.
Per superare questi stereotipi Half of it chiede:
1) nell’ambito dell’Educazione Civica (reintrodotta come 
materia obbligatoria dal Decreto 35 del 22 giugno 2020) 
destinare 10 ore di formazione annuali per l’educazione 
alla parità e all’uguaglianza secondo i valori della nostra 
Costituzione; 2) effettuare una attenta analisi sui libri 
di testo in uso nelle scuole pubbliche e in quelle private, 
eliminando i testi discriminatori; 3) affidare all’Agcom il 
compito di definire linee guida e di monitoraggio sull’uso 
di stereotipi di genere basati su caratteristiche fisiche, at-
titudinali e di ruolo, per ogni età e contesto, nella comu-
nicazione commerciale; 4) promuovere lo sport femminile 
anche attraverso incentivi alle sponsorizzazioni e intro-
durre il professionismo nello sport anche per le donne;  
5) introdurre automaticamente la registrazione del doppio 
cognome dei genitori alla nascita dei figli, salvo diverso ac-
cordo degli stessi; 6) introdurre l’educazione finanziaria in 
tutti i livelli della scuola dell’obbligo; introdurre progetti di 
formazione finanziaria e imprenditoriale nelle scuole supe-
riori e negli Its.

Indirizzi concreti per la parità:
1) introdurre l'equilibrio tra i sessi negli organi di ammini-
strazione e di controllo delle società quotate, come pre-
visto dalla Legge Golfo-Mosca del 2011 (e successive mo-
dificazioni), inserendone le disposizioni nello statuto delle 
aziende (presenza pari almeno al 40% dei componenti del 
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genere meno rappresentato); 
2) ridurre ed eliminare progressivamente il gender pay gap 
in azienda, attraverso la previsione di tappe predetermi-
nate, per raggiungere la parità di retribuzione a parità di 
mansioni in un arco di tempo definito (2-3 anni);   3) in-
corporare i punti 1 e 2 negli obiettivi del top management, 
ai fini dell’incentivazione di breve, medio e lungo periodo.
 
Nuovi organismi di parità:
Il Gender Equality Index pone l’Italia sistematicamente al 
di sotto della media europea della parità di genere: nel 
2020 risultiamo al quattordicesimo posto tra gli Stati UE, 
con 63.5 punti su 100. L’indice è calcolato sulla base di pa-
rametri concreti, quali il lavoro, il salario, il tempo libero, 
le posizioni di potere, il benessere, e a fattori come l'età, 
la famiglia, il livello di istruzione. La scarsa efficacia degli 
organismi ideati ormai trent’anni fa per promuovere la pa-
rità è, purtroppo, un dato di fatto, anche a causa della so-
vrapposizione di competenze che non ne ha reso agevole 
e apprezzabile l’operatività. La nostra proposta è istituire 
un’Authority per la parità in posizione di terzietà rispetto 
alla politica: un vero e proprio organismo indipendente e 
super partes, capace di interagire con organismi e istituzio-
ni in un ruolo di effettiva autonomia.
L’Authority dovrebbe svolgere un’azione di formazione e 
sensibilizzazione e verificare l'esistenza di fenomeni discri-
minatori, anche raccogliendo le segnalazioni di condotte 
contrarie al perseguimento della parità tra i sessi in ogni 
ambito. Dovrebbe avere altresì un ruolo istituzionale volto 
a sostenere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e pri-
vati, di misure finalizzate a evitare o compensare situazioni 
di svantaggio femminile, favorendo buone pratiche per 
una maggiore integrazione di genere in tutte le politiche 
pubbliche.

Riforma dei congedi e nuovo diritto alla maternità 
e alla paternità:
Il congedo obbligatorio di paternità deve essere avvicina-
to alla media europea, e quindi riformato con le seguenti 
caratteristiche: durata adeguata di 3 mesi (l’impatto sulla 
spesa incide per circa 15 milioni di euro al giorno, secondo le 
stime della Ragioneria generale dello Stato) e retribuzione 
al 100%; da utilizzare obbligatoriamente nei primi 3 anni di 
vita del minore. Deve essere vietato di cederlo a chi utiliz-
za il congedo obbligatorio di maternità o commutarlo con 
altre forme di benefit. Vanno introdotte decontribuzioni 
anche per le madri che tornano al lavoro, purché l'azienda 

confermi il ruolo da esse ricoperto prima del congedo di 
maternità. Va revisionato il congedo facoltativo (attual-
mente in Italia disponibile solo alle madri per 6 mesi a re-
tribuzione ridotta al 30%), permettendo che sia fruito per 
un massimo di 3 mesi da un genitore e 3 mesi dall’altro 
genitore, incentivando così un ritorno rapido al lavoro e 
incoraggiando la condivisione dei carichi di cura. Un pas-
saggio importante riguarda poi l’attivazione di politiche di 
condivisione del lavoro di cura e della genitorialità, attra-
verso interventi globali, con il prolungamento del congedo 
di paternità. Occorre poi porre a carico dell’INPS l’anticipo 
dell’indennità obbligatoria di maternità, risolvendo cosi; il 
problema di liquidità delle piccole e medie imprese italia-
ne, ponendo il 100% di indennità obbligatoria di maternità 
a carico della fiscalità generale. E valutare l’opportunità di 
una riduzione consistente dei contributi previdenziali per le 
lavoratrici autonome (totale e parziale) che sia compatibile 
con le esigenze di spesa pubblica e deficit. Imprescindibile 
il diritto alla maternità e alla malattia per tutte le categorie 
professionali autonome, ordinistiche e non.

Hanno aderito alla campagna Half of it:
Le Contemporanee – Rete per la parità – D.i.Re (Donne in 
rete contro la violenza) – Il Giusto Mezzo – Soroptimist 
International Italia – Fondazione Bellisario – Dateci voce 
– Fuori quota – GammaDonna – Community Donne 4.0 
– EWA – Differenza Donna – Se Non Ora Quando Libere 
– Odiare ti costa – Tlon – Base Italia – M&M “Idee per un 
Paese migliore” – Fondazione CeRM – Movimenta – CGIL 
politiche di genere – UIL coordinamento pari opportunità, 
FLC CGIL CREA, Progetto Donne e Futuro ONLUS, Coordi-
namento Giovani Donne UCID, Associazione LeNove, Blu 
Bramante – Modena, Il Giusto Mezzo, Human Foundation, 
Società della cura, Donne leader in sanità, Road to 50%, 
InclusioneDonna 
 
www.halfofit.it 
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Anche le proposte al governo del gruppo “Half of it 
Donne per la salvezza” sono molto chiare e concrete. 
Si possono riassumere in cinque punti: 1) governance e 
valutazione di impatto di genere 2) incremento degli 
investimenti in infrastrutture sociali, voucher di cura 
come strumento transitorio per mettere a regime nuovi 
servizi 3) strategie formative, Stem e contrasto agli ste-
reotipi di genere 4) sviluppo dell’imprenditoria femmi-
nile 5) gender procurement e investimenti nella parità.
Varie voci si sono levate per dire che quanto previsto 
finora dal governo non basta per ridare dignità all’im-
piego femminile, incluse manifestazioni di piazza del 
movimento Il Giusto Mezzo. E anche il movimento Don-
ne per la Salvezza – Half of It si è mobilitato. Adesso è 
arrivato il tempo della concretezza.

Italia, donne e Covid: l’effetto della pandemia si è ab-
battuto come un’onda devastante sulle donne. Il calo 
del tasso d’occupazione delle donne italiane è dell’1,5% 
dallo scorso anno (in mezzo milione hanno perso il lavo-
ro), quello degli uomini dello 0,5%. In pratica, circa il 60% 
di posti di lavoro perduti a causa della pandemia, erano 
posti occupati da donne. 
E già prima della pandemia l’Italia era al terzultimo po-
sto in Europa per tasso d’impiego femminile. Lo scarto 
tra uomini e donne che lavorano è quasi del venti per 
cento: 48,5 contro 67,5%. Se riuscissimo a superare que-
sto divario e raggiungere i livelli europei, il Pil italiano 
crescerebbe del 7%, secondo una stima di Banca d’Italia. 
Anche per questo, associazioni, libere professioniste, 

esperte e accademiche, hanno messo da parte le singo-
le diversità e hanno realizzato un documento con pro-
poste concrete per cambiare le cose. Dal gruppo “Half 
of it Donne per la salvezza” è nato il manifesto per il 
Recovery Fund, un “recovery plan” che pretende ogni 
progetto si misuri con il gender gap. Anche il Parlamen-
to europeo sa che la sottoccupazione femminile costa 
all’Europa 360 miliardi di euro l’anno, cioè mezzo Next 
Generation Eu e che a questa voragine non si rimedia 
stanziando risorse nel capitolo «donne, coesione terri-
toriale ed altre forme di emarginazione». 
Non a caso la parità di genere è inserita al terzo posto 
degli obiettivi globali del programma della Commissio-
ne europea. Gli stati che ne fanno parte devono valu-

Effetto Covid 
sul lavoro delle donne

Il divario da colmare

La mobilitazione di Half of it e Il Giusto Mezzo
di FRANCESCA VISENTIN

tare come gli investimenti infrastrutturali, energetici, 
digitali incideranno sul mondo del lavoro di uomini e 
donne, se porteranno a posti di lavoro e per chi, se age-
voleranno la riduzione del carico del lavoro di cura per-
mettendo alle donne di tornare al lavoro. Un riequilibrio 
è necessario e urgente, hanno sottolineato a gran voce 
le donne unite in “Half of it”: l’occupazione femminile 
crea ricchezza, economia del lavoro di cura e riduce il 
rischio povertà soprattutto nelle famiglie monoreddito. 
Il movimento di donne “Il Giusto Mezzo” che si ispi-
ra alla campagna europea #HalfOfIt ha raccolto oltre 
50mila firme per destinare metà del #nextGenera-
tionEU alle donne e ha portato in piazza centinaia di 
donne per chiedere al governo un impegno reale sulla 
parità di genere nell’ambito del Next Generation Eu. Tra 
i punti considerati più urgenti, 4 miliardi in più per gli 
asili nido affinché ogni bambino abbia un posto, servi-
zi di cura e assistenza per disabili e anziani, legge sulla 
parità salariale, allargamento delle tutele della mater-
nità a lavoratrici e i lavoratori autonome/i, accesso a 
credito e finanziamenti alle imprese femminili, appalti 
trasparenti a chi garantisce la parità di genere, 5 mesi di 
congedo di paternità obbligatorio a fronte dei 10 giorni 
attuali, valutazione di impatto di genere prima e dopo 
tutti gli investimenti previsti.
“Meno del 50 per cento delle donne ha un ruolo attivo 
nel mondo del lavoro. Già prima della pandemia i nu-
meri erano allarmanti, ora sono drammatici. – dicono le 
attiviste del Giusto Mezzo – È chiaro che l’Italia ha biso-
gno di costruttrici e di costruttrici di imprese: persone e 
percorsi anche semplici, per rimettersi in piedi.”
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Riconoscere il merito, sostenere l’empowerment femmi-
nile e l’impegno per la parità. Temi al centro per Danda 
Santini, giornalista e direttrice di “Io Donna” il magazine 
del Corriere della Sera e direttrice editoriale del mensi-
le “Amica”. Per 14 anni a capo del mensile “Elle”, poi da 
marzo la nuova sfida al vertice di “Io Donna” per Danda 
Santini, in un momento storico in cui le donne stanno 
facendo sentire forte e chiara la loro voce in ogni ambi-
to della società.

Le donne cape? 
Mettono il merito 

al primo posto

L’empowerment femminile

di FRANCESCA VISENTIN

Danda Santini direttrice di “Io Donna”
del Corriere della Sera

Danda Santini

Il fermento in atto e la sinergia che ha portato a 
movimenti come “Il Giusto Mezzo” e “Dateci Voce” 
è un segnale di cambiamento reale nella direzione 
di parità e diritti delle donne?
“È urgente e necessaria una svolta che riguardi tutte le 
arretratezze dell’Italia, soprattutto in tema di welfare. 
Non sono temi solo per le donne, sono temi per tutti: 
le donne sono costrette a farsene carico di fronte alla 
sordità e indifferenza del governo. Ancora oggi anziani, 
disabili, bambini sono totalmente sulle spalle delle don-
ne. La pandemia ha scoperchiato la fragilità di un sistema 
di lavoro e welfare tutto a carico femminile. La grande 
forza e resistenza del mondo delle donne ce la sta met-
tendo tutta per cambiare le cose, più di così non so cosa 
si possa fare. Nei movimenti “Il Giusto Mezzo” e “Dateci 
Voce” sono rappresentate tutte le forze politiche e le as-
sociazioni.
Il futuro comunque deve partire dall’educazione, la scuo-
la va ripensata profondamente: è lo strumento di ugua-
glianza più efficace che abbiamo”.

Sono tante le role model autorevoli diventate 
modelli virtuosi per bambine e ragazze. Quanto la 
scelta di una carriera può essere influenzata e mo-
tivata dalle azioni e dal pensiero di altre donne?
“Gli eroi e le eroine servono sempre. Io ad esempio sono 
cresciuta con il mito di Oriana Fallaci. Le donne straordi-
narie sono tantissime, raccontarne le storie è fondamen-
tale”.

Il cambiamento del linguaggio, soprattutto nei 
media, è la “rivoluzione” più attesa. Perché è an-
cora così difficile leggere le professioni declinate 
al femminile?
“Il linguaggio è uno dei campi in cui il pregiudizio pesa an-
cora di più. All’inizio quando mi facevo chiamare “direttri-
ce” mi prendevano in giro. “Si usa direttore, è più autore-
vole”, dicevano. Ma la grammatica non è un’opinione e la 
lingua italiana si declina per genere, le regole sono chiare 
e precise. Esiste il maschile e il femminile, basta seguire la 
grammatica. E poi lo sappiamo, se non nomini le cose (e 
quindi anche le professioni al femminile) non esistono”.

La sua esperienza di donna al vertice di un giorna-
le. Quali difficoltà e barriere?
“Ho sempre lavorato tanto e con piacere. L’unico momen-
to veramente critico è stato quello della maternità, ho 
tre figli, quindi come farcela a fare tutto, a conciliare tut-
to. Mi ha aiutata molto l’esempio di una mamma che ha 
sempre lavorato e di cui sono stata molto orgogliosa. Non 
ho mai avuto sensi di colpa nei confronti della famiglia, 
lo dico serenamente. Certo ho sempre saputo distinguere 
le priorità e il digitale è stato un grande aiuto. Lo smart 
working ad esempio può permettere a tutti, uomini e 
donne, di gestire lavoro e famiglia con responsabilità e 
libertà”.

Il giornalismo, come l’editoria è ancora uno dei 
settori più saldamente maschili, con pochissime 
donne in ruoli di reale potere. 
“Nei periodici femminili la situazione è diversa da quella 
dei quotidiani, fin dagli anni Ottanta ci sono state gran-

di e illustri figure di direttrici. Quindi in questo settore 
non ho incontrato discriminazioni. Avere cape donna per 
me è stato importantissimo, mettono il merito al primo 
posto e non fanno valutazioni estetiche o politiche. Mi 
sono sempre trovata molto bene con donne ai vertici, mi 
sento privilegiata in questo senso. Ho ammirato molto le 
cape che ho avuto, ho cercato di seguire il loro esempio. 
Ma so che nei quotidiani la situazione è completamen-
te diversa. E anche ai vertici delle aziende italiane i capi 
sono ahimè tutti maschi. Nella moda che è più anticon-
venzionale nelle questioni di genere ci sono invece tante 
donne che contano. Il problema però esiste. Le quote rosa 
sono state una correzione per fare entrare le donne nei 
cda delle aziende. Più differenza di genere fa bene alle 
aziende, non è solo giustizia sociale, significa maggiore 
redditività economica e crescita del Pil”.

Quindi è da eliminare una volta per tutte lo stere-
otipo delle donne nemiche delle donne?
“Agli uomini piace raccontare che le donne sono le peg-
giori nemiche delle donne. È una storiella che si sono in-
ventati i maschi per sminuire i team femminili. “Lasciamo 
litigare le bambine tra loro”, è il concetto. Nella storia  
le donne si sono sempre aiutate. Non è più accettabile 
sentirci propinare questo modello vecchio e polveroso. 
Questa narrazione delle donne nemiche delle donne non 
si può sentire. Non sono certo le donne ad avere un ego 
prevalente. Ho visto invece molti uomini perdere la te-
sta sul lavoro, abbandonarsi a scatti d’ira e frasi violente. 
Le donne hanno inclusione, ascolto, empatia, tra loro e 
verso gli altri. Possiamo discutere tra noi, ma è normale 
dialettica”.

Danda Santini, 61 anni, direttrice del magazine “Io Donna” 
del Corriere della Sera e del mensile “Amica”. Ha diretto “Elle” 
per 14 anni e ha lavorato a lungo in Rcs: prima a “Casaviva”, 
“Anna” e “Starbene” dove per la prima volta è stata direttrice. 
Poi ha diretto “Glamour” e quindi “Elle” assumendo anche la 
carica di direttrice editoriale del settimanale “Gioia”. 

Chi è
Una lunga carriera nel giornalismo
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Tempo fa sulla pagina social di 
una nota catena di alimentari, era 
apparso un annuncio: “macellaio 
– 1500/2000 euro”. Erano mesi che 
quella donna cercava un lavoro e 
non le era parso vero: il supermer-
cato era a due passi da casa sua, era 
proprio quello che cercava! Peccato 
che, non appena ricevuta la can-
didatura, uno zelante impiegato 
si sia sentito in dovere di frenare 
l’entusiasmo della donna: “Guardi 
che il reparto è Macelleria. Ci ser-
ve un macellaio!” Cioè? Si staranno 
senz’altro chiedendo molte di voi. 
Che magari non avrebbero alcuna 
voglia di lavorare in macelleria e 
non avrebbero mai risposto a un 
tale annuncio. Ma il problema non 
è tanto il tipo specifico di lavoro 
proposto. Il problema è la risposta 
sessista ricevuta dalla donna. Il 
problema sono gli stereotipi di ge-

nere che continuano a imprigionare 
gli uomini e le donne all’interno di 
un universo in cui ogni cosa sem-
bra dover avere un suo posto ben 
preciso senza alcuna possibilità di 
mischiare le carte. Il problema è 
l’immobilità di questi maledetti 
stereotipi!
Perché allora non cominciare 
dall’ABC con i più piccoli e le più 
piccole? Perché perseverare a usare 
sussidiari e enciclopedie con disegni 
nei quali la mamma è in cucina a 
preparare la cena e il papà alla scri-
vania, la donna è indaffarata con i 
panni da lavare e l’uomo è in pol-
trona con il giornale? Per non par-
lare delle favole, sempre le stesse, 
in cui la principessa vestita di rosa 
aspetta il principe vestito di azzur-
ro. Non c’è dunque da sorprender-
si se, quando si chiede ai bambini 
e alle bambine di attribuire delle 

BRICIOLE
d i  M I C H E L A  M A R Z A N O

tipologie professionali alle donne, 
hanno tendenza a scegliere “mae-
stra”, “maga”, “principessa” e “casa-
linga”, mentre agli uomini tocca “re”, 
“cavaliere”, “scrittore” e “dottore”. 
E quando è la volta degli aggetti-
vi riferiti esclusivamente al genere 
maschile, i più piccoli non esitano 
a elencare “sicuro”, “coraggioso”, 
“serio”, “onesto”, “pensieroso”, “con-
centrato”, “fiero”, “saggio”, “auda-
ce”, “impudente”, “egoista”. Mentre 
nel caso delle bambine arrivano di 
solito “bella”, “carina” “buona”, “an-
tipatica”, “pettegola”, “invidiosa”, 
“smorfiosa”, “civetta”, “apprensiva”, 
“debole”, “paurosa”, “paziente”, “do-
cile”, “ipersensibile”. 
Nonostante il fatto che le donne 
stiano pian piano iniziando a svolge-
re ruoli un tempo riservati esclusiva-
mente agli uomini, se non ripartia-
mo dall’educazione dei più piccoli e 

Twitter:
@MichelaMarzano

Se il bambino vuole diventare 

dottore e la bambina principessa

Gli stereotipi 
che imprigionano

delle più piccole, decostruendo una 
volta per tutti gli stereotipi di ge-
nere, non riusciremo mai a costruire 
una società veramente paritaria.  
Gli stereotipi, d’altronde, hanno la 
pelle dura perché evitano la fati-
ca di pensare – come nel film Tra 
le nuvole quando George Clooney, 
accusato di essere razzista, rispon-
de pacatamente: “Sono come mia 
madre. Mi affido agli stereotipi. Si 

fa prima”. Ma non è proprio alla “fa-
tica del pensare” che ci dovrebbero 
abituare l’educazione e la cultura?
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di CLAUDIA RABELLINO BECCE

“Le donne contano”, questo il titolo del progetto di 
educazione finanziaria realizzato da Soroptimist e  
Banca d’Italia. Il corso, condotto sul territorio da socie 
Soroptimiste formate da Banca d’Italia, è rivolto a donne 
appartenenti a categorie fragili e diviso in pianificazione fi-
nanziaria, strumenti di pagamento e sicurezza informatica 
connessa all’uso dell’home banking.
“Pari opportunità servono a tutti e tutte. Noi possiamo 
dare consapevolezza e anche spinta per usare meglio gli 
strumenti a disposizione delle donne”, ha dichiarato la 
presidente nazionale Mariolina Coppola nel presentare 
l’iniziativa che ha come motore un dato inconfutabile: le 
donne faticano a parlare di soldi e, anche quando gua-
dagnano, spesso non gestiscono il denaro in autonomia.  

Ce lo dicono anche i dati Ocse che vedono l’Italia agli  
ultimi posti nell’alfabetizzazione finanziaria, con un diva-
rio di genere molto significativo. Le ragioni sono in parte 
storiche, per secoli le donne sono state tenute lontane  
dall’avere e gestire beni e denaro. Anche nella società at-
tuale pregiudizi e stereotipi di genere sono ancora radicati 
e troppo spesso i soldi sono considerati un argomento ri-
servato agli uomini. Vari condizionamenti rendono le don-
ne insicure davanti a questa materia, le portano a pensare 
di sapere meno e a evitare di esprimersi su scelte finanzia-
rie anche semplici: ecco perché è importante agire anche 
sulla componente psicologica e vincere l’autosvalutazione. 
Solo il 12,5% delle donne negozia il proprio salario al 
momento dell’assunzione, contro il 52% degli uomini.  

Le donne contano

Il progetto Soroptimist e Banca d’Italia

Educazione finanziaria significa libertà

“Il divario di genere passa anche attraverso minori com-
petenze finanziarie delle donne”, sostiene Magda Bianco,  
alla guida del Dipartimento tutela e educazione finanziaria 
di Banca D’Italia. Questo importante divario si ripropo-
ne anche nel settore dell’imprenditoria, dove una delle 
difficoltà più grandi delle aziende al femminile è proprio  
l’accesso al credito e al capitale. 
Il cambiamento di approccio al tema denaro deve partire 
dalla consapevolezza che i soldi sono, prima di tutto, un 
mezzo per raggiungere indipendenza e libertà. Una delle 
forme più comuni e subdole di violenza, riconosciuta anche 
dalla Convenzione di Istanbul, è proprio quella economica, 
cioè la completa soggezione al controllo finanziario del par-
tner. Non avere un conto corrente proprio, o, averlo cointe-
stato, non possedere strumenti di pagamento (bancomat 
o carte di credito) a proprio nome, non avere accesso alla 
gestione finanziaria della famiglia, essere costretta a ren-
dere resoconti dettagliati di ogni spesa, o essere facilmente 
“raggirata” finanziariamente dal partner perché si delega a 

lui la gestione finanziaria, mette la donna in una posizione 
di dipendenza, sottoponendola all’umiliante necessità di 
elemosinare per ogni basilare necessità. Un fenomeno più 
diffuso di quello che si possa pensare, che attraversa tutte 
le classi sociali, anche quelle “insospettabili” e che, spesso si 
accompagna ad altre forme di violenza. 
Il futuro si costruisce anche attraverso l’alfabetizzazione 
finanziaria, in assenza della quale l’ascensore sociale non 
può salire, perché senza inclusione finanziaria non può 
esserci inclusione sociale. “La disuguaglianza economica 
oltre a essere sbagliata in sé ha un alto costo per tut-
to il sistema”, dice Azzurra Rinaldi, docente di Economia  
Politica all’Università Unitelma Sapienza, esperta di  
economia di genere. Una recente ricerca evidenzia che 
riuscendo a ridurre il gender gap entro il 2025 potrem-
mo aumentare il pil mondiale di 12.000 miliardi di dollari.  
Una ulteriore conferma del fatto che l’empowerment  
finanziario femminile è un vantaggio per tutta la società.

Autonomia
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Sono 209 i miliardi che il piano straordinario Next Genera-
tion EU ha deciso di destinare al nostro paese. Perché sia-
mo stati più colpiti dalla pandemia del Coronavirus, ma 
anche perché siamo tra i paesi membri della UE con una 
maggiore fragilità sistemica. Il nostro paese, infatti, nel 
2019 (ovvero, all’arrivo della pandemia) ancora non era 
uscito completamente dagli esiti di lungo periodo della 
crisi del 2009. A dire il vero, il nostro è un paese che non 
cresce da 20 anni. Ma in un sistema, la debolezza di un 
elemento indebolisce anche gli altri. E quindi, siamo i de-
stinatari della maggior parte dei fondi straordinari messi 
a disposizione dalla UE per contrastare questa nuova cri-
si. La notizia è chiaramente confortante. “L’occasione del-
la vita”, l’ha definita Gentiloni. Quindi, un’occasione che 

La parità fa crescere il Pil

Il gender gap

di AZZURRA RINALDI

Ripartire dalle donne

Azzurra Rinaldi

non va sprecata. Lo sappiamo: questi fondi vanno non 
solo spesi, ma spesi bene.
Cosa rischiamo? Che il loro impatto, ovvero l’effetto mol-
tiplicativo in termini di creazione sia di reddito che di 
occupazione sia inferiore rispetto al potenziale. Ed uno 
dei nodi focali necessari al nostro paese per superare la 
crisi e porre davvero le basi per la Next Generation è la 
forza lavoro femminile. Le donne in Italia non sono una 
minoranza: rappresentano oltre la metà della popolazio-
ne nazionale. Sono più formate, si laureano prima e con 
voti migliori (in linea con quanto avviene in numerosi altri 
paesi del mondo). Quindi, rappresentano un capitale che 
il paese non solo può, ma deve utilizzare se vuole davve-
ro contrastare la crisi e ripartire. Ricordiamolo: il 2020 si è 
chiuso con una flessione di PIL di circa 10 punti percen-
tuali. Fitch e Moody’s minacciano di declassare (ulterior-
mente) l’Italia se non riuscirà ad agganciare l’opportunità 
dei fondi di Next Generation EU. In questa circostanza, 
non possiamo permetterci di non far esplodere il pieno 
potenziale produttivo del paese. E quindi, anche di metà 
della sua popolazione, ovvero le donne. Prima della crisi 
Covid-19, il tasso di occupazione femminile aveva appena 
superato il 50% (quindi, una donna su due occupata) e 
già questo ci appariva come un grande traguardo. Ma, 
contrariamente a quanto pensassimo, non era un tra-
guardo consolidato: i progressi delle donne, nel nostro 
paese, sono sempre molto fragili. E si torna indietro in un 
momento. Infatti, in pochi mesi siamo tornati ad un tasso 
di occupazione femminile pari al 48,6%. E ormai è ben 
noto a tutte e tutti che questa crisi ha colpito e sta col-
pendo più duramente proprio l’occupazione femminile. 
Da un lato perché, proprio in ragione della crisi, che nasce 
come una crisi pandemica e diviene una crisi economica, 
i settori più colpiti sono quelli relazionali, nei quali l’occu-
pazione è prevalentemente femminile. Dall’altro, perché 
le donne sono più che mai oberate dal lavoro di cura non 
retribuito. Verso i figli, la cui frequenza scolastica è incre-

dibilmente incerta e volatile, verso gli anziani, che hanno 
quantomai bisogno di supporto ed assistenza e verso i 
malati. E non riescono, quindi, a far fronte agli impegni 
legati al lavoro retribuito. Di conseguenza, escono dal 
mercato del lavoro. Con conseguenze disastrose per tut-
to il paese. Si produce meno reddito (ovvero, meno PIL), 
si crea meno occupazione, si versa meno gettito fiscale 
nelle casse dello Stato. È necessario che il paese riparta. 
E deve ripartire dalle donne. O, ancor meglio, dal lavo-
ro delle donne. Come farlo? Con il movimento Il Giusto 
Mezzo abbiamo elaborato un set di proposte che mirano 
a liberare la forza lavoro femminile, a partire dai servizi 
di cura. Occorre un ripensamento complessivo degli asili 
nido, che devono diventare un servizio di base accessibile 
e disponibile per tutte le famiglie. Ma occorre anche for-
nire servizi adeguati di assistenza agli anziani. E servono 

nuove misure, anche fiscali, per sostenere l’occupazione e 
l’imprenditoria femminile, così come sono ormai necessa-
ri gli strumenti fiscali per tutelare le lavoratrici autono-
me. Bisogna concedere ai padri la possibilità di svolgere 
il proprio ruolo, a partire dal congedo di paternità, che 
deve essere obbligatorio per 5 mesi, come quello delle 
madri. È fondamentale contrastare con ogni strumento, 
soprattutto normativo, il gender gap salariale. Non è 
(solo) una questione di equità. Si tratta di pura efficienza 
economica. E senza metà della sua forza lavoro, il paese 
non riparte.

Azzurra Rinaldi, economista, professoressa di Economia dei Paesi 
Emergenti, direttrice del corso di laurea in Economia del turismo 
all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.  

Chi è
Economista in prima linea per le politiche 
di genere 
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Gender gap, il divario di genere. L’Onu considera la disu-
guaglianza di genere uno dei maggiori ostacoli allo svi-
luppo sostenibile, alla crescita economica e alla riduzione 
della povertà. E si è posta come Obiettivo n.5, la parità di 
genere e l’empowerment delle donne nel mondo, per pari 
opportunità tra uomini e donne nella vita economica, per 
l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le don-
ne e per rafforzare la parità di compartecipazione a tutti i 
livelli. Un’altra fonte primaria che affronta il tema della dif-
ferenza di genere è il Word Economic Forum, che ha posto 
un’ampia e articolata riflessione redigendo il Report 2020, 
per comprendere l’andamento e la metodologia di attua-
zione del divario di genere. La Norvegia si rivela uno dei 
paesi con minor divario di genere fra uomo e donna, poiché 
le aziende norvegesi hanno compreso come una diversa di-

rigenza, non più esclusivamente maschile, porti guadagni 
migliori, un vantaggio competitivo, beneficio all’interno 
delle aziende e migliori la produttività e la sostenibilità. 
L'Italia invece rispetto alla Norvegia deve fare ancora passi 
in avanti, non solo a livello legislativo, ma anche aziendale. 
Le donne hanno bisogno di servizi per poter gestire i propri 
figli mentre lavorano, altrimenti sono costrette ad abban-
donare il lavoro, la loro autonomia e la loro indipendenza 
economica. Nel 2020 il mondo si trova a dover affrontare 
un evento che mai avrebbe pensato di vivere, una pande-
mia mondiale, causata dal Covid-19. Le donne sono state 
e continuano ad essere in prima linea come operatrici nel 
sistema sanitario, come cassiere nella grande distribuzio-
ne alimentare, come insegnanti riconvertite velocemente 
alla didattica digitale e molte altre ancora, ma al tempo 

Una tesi universitaria analizza 
il divario di genere

Gender gap: 
problemi e soluzioni

di ILARIA NESI

L’esempio vincente della Norvegia

stesso, sono state tenute fuori da ogni luogo di presa di 
decisione, in modo ancora più evidente rispetto al solito. 
Un Paese che non sa valorizzare metà della sua potenza, 
non è soltanto ingiusto è più debole anche dal punto di 
vista economico. In Italia purtroppo poche donne possono 
dichiarasi completamente indipendenti economicamente 
e questa è una sconfitta da recuperare. Oggi la presenza 
di donne con cariche politiche è un’eccezione, alla Camera 
ed al Senato, nonostante un maggior numero di rappre-
sentanti nell’attuale legislatura, il trend è piatto nel corso 
degli ultimi venticinque anni, dato allarmante se conside-
riamo il ruolo cruciale della donna nella vita sociale di una 
comunità. 
Ho analizzato attraverso interviste a esperte nei vari set-
tori le soluzioni necessarie per superare la differenza di 
genere. Mariolina Coppola, Presidente Soroptimist Interna-
tional Italia, sostiene che “le soluzioni esistono, ma devono 
essere attuate anche nel nostro ambiente domestico. Cre-
do necessario un cambio di mentalità, non devono esserci 

pesi diversi fra uomo e donna, soprattutto nella gestione  
e cura dei figli, della famiglia, ci deve essere interscam-
biabilità nelle mansioni domestiche e famigliari senza che 
vengano considerate obbligatorie per le donne e facoltati-
ve per gli uomini.”
Si deve cominciare a favorire la crescita professionale, so-
ciale e politica, delle donne, sostenendole senza denigrare 
la maternità, non demansionandole perché mettono al 
mondo un figlio, ma sostenendole nella conciliazione la-
voro e famiglia. 
Alla vita non desta interesse comprendere il tuo genere, 
uomo o donna. Alla vita interessa capire se investi in te, 
scoprendo il valore del sacrificio, imparando a coltivare le 
tue potenzialità, a superare i limiti e a sostenere gli altri. 
Quando un uomo o una donna iniziano a credere in sè stes-
si possono solo dare vita a un unico capolavoro, il loro, ed 
è lì che la parità di genere prende il suo posto, nella cultura 
dell'essere protagonisti della propria vita, indipendente-
mente dal genere di appartenenza.

Chi è
Ilaria Nesi e l’impegno per la parità

Ilaria Nesi è nata a Prato  nel 1984. Mamma, 
moglie, lavoratrice e studentessa universita-
ria. Laureata il 30 ottobre 2020 con una laurea 
triennale in Scienze dell'amministrazione e orga-
nizzazione nella Pubblica Amministrazione all’U-
niversità Telematica San Raffaele di Roma. Ora 
sta proseguendo gli studi per la laurea magistrale.  
È istruttrice direttivo amministrativa-contabile al Co-
mune di Mantova. Ha un'esperienza lavorativa di 14 
anni in ambito comunale.
Ilaria Nesi si è laureata con una tesi sul gender gap,  
il divario di genere e in quest’articolo riassume il lavo-
ro della sua tesi di laurea.
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Italia, giugno 2020: il cantante Ce-
sare Cremonini, ospite di Alessandro 
Cattelan, dice che la sua colf - che 
lui chiama “donna delle pulizie” - si 
chiama Emilia. Poi precisa che non è 
vero, che è moldava e lui ha «prete-
so» di chiamarla così in onore della 
sua terra. Non contento, sottoli-
nea il proprio diritto di cambiare il 
nome alla signora in quanto alle sue 
dipendenze.
Nel romanzo “Amatissima” di Toni 
Morrison, ambientato alla fine  
dell’ 800 tra Ohio e Kentuchy, gli 
schiavi maschi della piantagione 
venivano chiamati Paul A, Paul B, 
Paul C e Paul D. Ho conosciuto una 
persona che chiamava tutte le colf 
che cambiavano in casa sua con lo 
stesso nome, per praticità; per non 
dover imparare a pronunciare nomi 
stranieri o confondersi tra l’una e 
l’altra, invisibili nel loro essere per-
sona.

Il femminismo intersezionale si oc-
cupa di intercettare le varie forme 
di discriminazione che soprattutto 
le donne incontrano nelle loro vite.
Se sei donna facilmente incontrerai 
il sessismo, ma se sei donna e nera 
questo sessismo si sommerà al raz-
zismo, come ci hanno insegnato le 
femministe americane lesbiche e 
nere alla fine degli anni Sessanta, 
denunciando il razzismo delle fem-
ministe bianche che nell’acquisire 
un potere sociale le emarginavano.
Se sei lesbica entrerà in gioco l’o-
mofobia, se hai una disabilità l’abi-
lismo. E in tutto ciò lo status sociale 
conta e vanno sempre considerate 
le implicazioni con il classismo.
Parlare di intersezionalità significa 
dunque tenere conto che in ogni 
società, a seconda del contesto 
culturale in cui viviamo, possiamo 
subire più forme di discriminazione 
che si rinforzano l’una con l’altra e 

d i  C R I S T I N A  O B B E R

i cui effetti risulteranno amplificati. 
Si parla di oppressioni multiple 
perchè ci sono in gioco rapporti di 
potere.
Se Cremonini si sente in diritto di 
cambiare nome alla signora che la-
vora in casa sua, lo fa in nome del 
rapporto di subordinazione che li 
lega e dentro il quale il denaro con-
ta. E se la signora, in una toppa peg-
gio del buco, decide di abbracciarlo 
davanti alla telecamera dicendo di 
chiamarsi “Emilia rumena” (ma non 
era moldava?!) e di volergli tanto 
bene, è perchè ha probabilmente 
introiettato questa subordinazione 
tanto da non desiderare (od osare?) 
rivendicare nulla, a cominciare pro-
prio dal nome. Il nome che ti iden-
tifica da sempre nel mondo, fino a 
che non accetti di metterti da parte.
Un po’ come Maria, l’insegnante 
italiana che in un romanzo di Gianni 
Caria lascia l’Italia per fare la ba-
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Il peso delle parole

le discriminazioni
che non vogliamo vedere

L’ALTALENA

dante a Bucarest, e lì indossa solo 
un paio di vecchie scarpe comode, 
«che non mi slanciano ma soppor-
tano ogni selciato straniero».
E a proposito di parole, “badante” 
non trova traduzione in un unico 
termine in nessun’altra lingua, os-
serva la psicologa Adriana Nannicini 
nel suo saggio “Lavoratrici al mar-
gine”; Iuliana, ucraina, racconta che 
«Per noi è una parola un poco of-
fensiva che cerchiamo di non usare, 
indica una persona di basso livello, 
ci fa sentire che siamo donne di un 
paese povero e che abbiamo lascia-
to i nostri figli».
Il problema non è il Cremonini di 
turno, è il contesto sociale in cui 
siamo immersi, tra stereotipi e di-
sequilibri di potere.
Se parliamo di violenza contro le 
donne ad esempio ci accorgiamo 
che di fronte al femminicidio di una 

donna bianca i media se ne occupa-
no molto di più rispetto alla morte 
di una donna rumena, mentre se ne 
occuperebbero allo stesso modo se 
si trattasse di una "straniera" fran-
cese o australiana; se una donna è 
in prostituzione se ne parla ancor 
meno e se si tratta di una donna 
trans allora davvero se ne parla 
quasi niente perché anche la tran-
sfobia entra nell’intersezionalità 
delle disuguaglianze.
Noi stessi, senza rendercene conto 
e di conseguenza, siamo diversa-
mente sollecitati al coinvolgimento 
e all’apprensione, alla condivisione 
del dolore. Continuiamo a respirare 
e rigurgitare classismo, sottotraccia.
Tornando alla signora che non 
si chiama Emilia, quando io ero 
bambina, negli anni ’70, utilizzavo 
termini come “spazzino” e "don-
na delle pulizie", oggi sostituiti da 

“operatore ecologico” e “colf".
Il linguaggio è l’espressione di quel-
lo che siamo e pensiamo, e se dive-
niamo più rispettosi delle persone 
e delle professioni, cambiamo le 
parole per esprimerle ed esprimerci.
L’evoluzione del linguaggio è una 
questione politico-sociale che in-
fluisce nel nostro sentire e nella 
costruzione delle nostre identità 
individuali e collettive. Oggi ci si 
vergognerebbe a definire “negri” 
gli schiavi nelle piantagioni, dire “la 
mia donna delle pulizie” è quanto-
meno anacronistico.
E mi chiedo se la signora di cui non 
sapremo il nome non sappia usare 
i congiuntivi più correttamente di 
Cremonini che a proposito di una 
canzone ha chiesto a Cattelan «Vuoi 
che la canto?».
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Compiti condivisi, ruoli che non esistono, sostegno re-
ciproco, parità di oneri e onori. I nuovi maschi esistono. 
Quelli che parità e uguaglianza ce l’hanno nel dna, quelli 
“femministi” perché pretendono l’uguaglianza dei diritti 
e vivono relazioni fatte di condivisione, rispetto e solida-
rietà. Quelli che sanno fare squadra e sostenere chi hanno 
accanto.
Ragazzi o uomini, scintille del cambiamento in atto, che 
spesso hanno avuto l’esempio di madri in prima linea su 
parità e diritti. Una madre consapevole e impegnata per 
la gender equality, quanto fa la differenza nella crescita 
di maschi che ribaltano stereotipi e ruoli imposti dal pa-
triarcato? 
Lo spiegano tre giovani uomini di età diverse. 
“Dichiararsi non femministi in questo momento storico 

La nuova generazione 
di uomini (consapevoli)

Mamme e figli maschi

L’educazione che fa la differenza

non è popolare tra i miei coetanei. E a parole i concetti 
generali di parità e uguaglianza sono condivisi da tutti 
– dice Alessandro Prati, 19 anni, figlio di Cristina Obber, 
scrittrice, giornalista, ideatrice di progetti sulla violenza 
di genere, consulente e formatrice sui temi di genere - . 
Però una cosa è averli introiettati e rifletterci, un’altra è 
aderire perché va di moda, ma nella pratica comportarsi 
diversamente. Io credo di essere cresciuto con meno con-
dizionamenti e stereotipi introiettati, anche inconsape-
volmente, da molti miei coetanei. Infatti assisto spesso a 
uscite inappropriate di coetanei, il più delle volte non se 
ne rendono nemmeno conto”. Una mamma consapevole 
fa la differenza? “L’esempio è importante. Non ricordo 
monologhi specifici sul tema, ma un insieme di piccole 
cose che nel quotidiano mi hanno portato naturalmente 

a vivere parità e uguaglianza come diritto di tutti. Credo 
che un cambiamento culturale la mia generazione lo stia 
facendo. Gli stereotipi sono però ancora molti radicati. E 
temo di esserne condizionato anch’io, anche se non vor-
rei. Ad esempio se penso a un viaggio o una vacanza da 
fare con un’amica mi viene naturale immaginare che sarò 
io a guidare l’auto, nonostante mia madre guidi l'auto e 
abbia sempre guidato anche in vacanza”
Dario Gargiulo, 39 anni, direttore marketing di Bottega 
Veneta, è figlio di Mariolina Coppola presidente naziona-
le Soroptimist International Club Italia e tra le promotrici 
del Manifesto “Half of it”. “Mia mamma ha influito molto 
nel rendermi l’uomo che sono, soprattutto con l’esempio 
quotidiano e con un modello educativo mai impositivo, 
sempre puntato al dialogo, allo spiegare quello che è giu-
sto o sbagliato, ma in modo che potessi elaborare io una 
mia opinione e una scelta – spiega Dario Gargiulo - . Negli 
anni mi sono reso conto che la mia capacità di interagire 
con qualsiasi persona e l’empatia senza pregiudizi o pre-
concetti sono tutto merito dell’esempio educativo di mia 
madre”. Un’infanzia all’insegna della libertà di pensiero. 
“Vedo foto in cui da bambino vestivo con giacche rosa, 
mi divertivo e mi sentivo felice. Io e mia sorella siamo 
stati cresciuti senza etichette e ruoli del maschio o del-
la femmina di casa, eravamo semplicemente figli, con le 
stesse responsabilità. A sei anni facevo pattinaggio arti-
stico circondato da bambine e mi sentivo il più felice del 
mondo. Poi andavo a giocare a calcio con i miei amici e 
anche lì ero felice e contento. Niente steccati, nessuno 
stereotipo da rispettare”. Nelle relazioni di coppia? “Sono 
sposato, moglie ingegnera navale, nessuno di noi viene 
prima dell’altro, i ruoli sono intercambiabili”. Episodi di 
sessismo incrociati? “Nel precedente lavoro mi è capitato 
di avere dato un aumento di stipendio a due ragazze in 
maternità, ma contro il parere degli altri che non vole-
vano”. C’è un cambiamento in atto? “Credo sia lontano, 
l’Italia soprattutto è molto indietro, sia nei costumi che 
nei modi e nella politica. In Italia c’è ancora bisogno di chi 
si batte per la parità e contro gli stereotipi. Vedo una luce 
all’orizzonte solo nella generazione dei 15-20enni, lì qual-
cosa si muove, sono meno schiavi dell’indottrinamento 
culturale e istituzionale, più consapevoli”.
Michele Fornea, 30 anni, matematico alla Columbia Uni-
versity, è figlio di Alessandra Brotto, presidente Sorop-
timist Club di Padova e da sempre in prima linea per i 
diritti. “Mia madre mi ha stimolato a migliorarmi. Ve-

dere il suo attivismo per molte cause, mi ha spronato. 
Per me non esiste differenza di ruoli tra uomini e donne. 
L’intercambiabilità e la divisione dei compiti mi sembra 
normale. Con la mia compagna in casa dividiamo ogni 
incombenza e puntiamo sulle inclinazioni reciproche, non 
sul genere. La parità non l’ho mai messa in discussione, 
in nessun ambito, questo sicuramente deriva dal tipo di 
educazione che mi ha dato mia madre”.
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Dalla battaglia personale a quella di genere. Dalla man-
cata ammissione al concorso in quanto donna alla stori-
ca sentenza numero 33/1960 della Corte Costituzionale. 
Sono passati sessant'anni dal 13 maggio 1960, se da al-
lora le donne possono accedere alle carriere pubbliche 
lo si deve a Rosa Oliva de Conciliis e al suo desiderio 
di contrastare discriminazioni inaccettabili. Campana di 
nascita e romana di adozione, dopo la laurea in Scienze 
politiche e sociali aveva fatto domanda di ammissione 
al concorso del Ministero dell'Interno per la carriera pre-
fettizia, ma venne respinta. "Alle donne quel ruolo era 

impedito dall'articolo 7 della legge numero 1176 del 17 
luglio 1919 e dal successivo Regolamento – spiega Rosa 
Oliva -. Ho fatto mettere nero su bianco la comunica-
zione del rifiuto e mi rivolsi al costituzionalista Costan-
tino Mortati, mio professore a La Sapienza, per ricorrere 
alla Corte Costituzionale invocando l'articolo 3 della  
Costituzione, che sancisce l'uguaglianza di fronte 
alla legge senza distinzione di sesso, e l'articolo 51,  
che norma l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive senza discriminazioni tra i sessi. La Corte mi 
diede ragione."

Rosa Oliva de Conciliis

La giurista che ha aperto alle donne 
i concorsi pubblici

Non sono bastati 60 anni 
per eliminare il gender gap

di FEDERICA AUGUSTA ROSSI

Rosa Oliva de Conciliis 
e il lungo impegno per la parità

Nel frattempo Rosa Oliva aveva vinto un concor-
so all'Intendenza di finanza e da allora ha ricoperto  
incarichi di rilievo, tra i quali quello di consulente  
giuridica, prima per la Camera e poi per il Senato,  
e di Segretaria particolare della Sottosegretaria all'In-
terno e poi alla Sanità. Parallelamente alla carriera 
professionale, ha sempre proseguito nel suo impegno 
nel sociale a favore delle donne, dei bambini e con-
tro il dolore inutile. Un'attività ad ampio respiro, che 
nel 2010 le è valsa due importanti riconoscimenti:  
la nomina a Grande Ufficiale della Repubblica Italiana 
e il Premio Minerva Anna Maria Mammoliti per l'ugua-
glianza di genere.
Nello stesso anno, in occasione delle celebrazioni per il 
cinquantesimo anniversario dalla sentenza che la vide 
protagonista, Rosa Oliva ha fondato, diventandone 
presidente, la Rete per la Parità, associazione di pro-
mozione sociale che, con la partecipazione di università  
e associazioni – tra cui il Soroptimist (una delle 4 as-
sociazioni fondatrici) - enti e altri organismi opera per 
rendere effettiva la parità, valorizzare i principi fonda-
mentali della Costituzione e diffondere la consapevo-
lezza sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo.
"Il cammino verso la parità procede lentamente e 
sessant'anni non sono bastati per eliminare il gen-
der gap. Li stiamo celebrando con il Comitato503360: 
riflettere su questo anniversario è l’occasione per indi-
viduare le azioni affinché donne qualificate siano pre-
senti nelle assemblee elettive e nei luoghi decisionali, 
affinché le discriminazioni nell'accesso, nelle carriere  
e nelle retribuzioni possano essere eliminate e venga  
assicurato il diritto all'identità di tutte e tutti e il rispet-
to della parità tra i genitori attraverso l'attribuzione del 
cognome materno", ricorda Rosa Oliva. “Dal 2015 siamo 
parte attiva nell’ASviS, associazione che ha l’obiettivo 
di fare conoscere e rispettare in Italia l’Agenda Onu per 
lo Sviluppo sostenibile 2030. Seguiamo in particolare il 
rispetto e l’attuazione dell’obiettivo 5 – Parità di ge-
nere, perché senza parità non c’è sviluppo sostenibile.  
La pandemia, e la gestione della crisi, ha messo ancora 
più in evidenza la necessità di coinvolgere donne qua-
lificate “là dove si decide”. Recentemente, ispirandoci 
alla campagna europea "Half of it" lanciata dall'euro-
deputata tedesca Alexandra Geese, insieme con mol-
te associazioni abbiamo chiesto al Governo italiano la 
partecipazione paritaria femminile nella gestione del 
Recovery Fund.”
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Nel mondo ci sono 520 milioni di donne che, anche 
avendone l’opportunità, non riuscirebbero a leggere 
questo articolo. Questi i numeri della mancanza di al-
fabetizzazione femminile evidenziati in “L’Atlante delle 
donne” (Add editore) scritto da Joni Saeger, docente di 
Global Studies alla Bentley University e consulente delle 
Nazioni Unite per le politiche ambientali e di genere. 
Il libro, giunto alla sua quinta edizione in lingua inglese 
(la prima è del 1986), è uscito per la prima volta in Italia 
a marzo 2020 (traduzione di Florencia Abichain), proprio 

pochi giorni prima che la pandemia mostrasse, una vol-
ta di più, la necessità di azioni concrete per l’eliminazio-
ne del divario di genere. “Geografa femminista”, così si 
definisce la Saeger, per la quale “femminismo significa 
dare alle vite delle donne la stessa attenzione, curiosità 
e analisi che le vite degli uomini normalmente ricevono”.
Questo il proposito del suo Atlante che si pone come 
“la più aggiornata e accurata analisi di come vivono le 
donne nel mondo”. 
“Le mappe sono una forma di comunicazione democra-

Lo studio e il libro

L’Atlante delle donne

di CLAUDIA RABELLINO BECCE

Diritti, corpo, salute, istruzione, lavoro e potere
Daniela Carlà: “Occorre una legge

sulle statistiche di genere”

tica perché sono comprensibili da tutti”, dice l’autrice, 
che fa parlare i dati attraverso oltre 200 coloratissime 
efficaci infografiche. Nel raccontare il suo lavoro Saeger 
evidenzia le difficoltà nella raccolta dei dati: anche le 
organizzazioni internazionali, infatti, collezionano solo 
certe tipologie di informazioni relative alla vita delle 
donne (per esempio quelle sulla produttività), trala-
sciandone molte altre che sono di interesse fondamen-
tale per comprendere la reale condizione femminile. 
“Quella di avere dati aggregati in base al genere è 
un’esigenza fondamentale nel nostro Paese - dice Da-
niela Carlà di “Noi rete donne” - non sono sufficienti 
indagini ad hoc, occorrono dati amministrativi e banche 
dati trasparenti e fruibili. E una legge sulle statistiche 
di genere. “Noi rete donne” considera questi obiettivi 
prioritari, soprattutto in questa difficile fase, anche al 
fine di valutare adeguatamente le scelte. Questo libro 
ci rende consapevoli delle differenze, delle specificità. 
È una lettura per tutte e per tutti, dove la potenza delle 
mappe agevola la fruizione senza banalizzare il conte-
nuto, stimolando al cambiamento”. 
Diritti di nascita, politica del corpo, salute, istruzione e 
connettività, lavoro, potere, proprietà e povertà, questi 
alcuni dei temi trattati dall’Atlante. Scopriamo così che 
gli Stati Uniti, per mano del Presidente Jimmy Carter, 
hanno firmato la Convenzione Onu sull’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw), ma 
che, a tutt’oggi, la stessa non è stata ancora ratificata, 
o che l’Italia si colloca solo tra il cinquantaseiesimo e il 
novantesimo posto dei Paesi con minor divario di ge-
nere, al pari, per esempio, di Russia, Messico, Brasile e 
Camerun. 
Negli Stati Uniti il matrimonio in età infantile è ammes-
so nella maggior parte degli Stati e tra il 2000 e il 2015 
si sono sposati 210.000 minori. Il 5% ha 15 anni o meno.  
In Tennessee, 3 hanno 10 anni. La violenza domestica 
costituisce un terzo di tutti i crimini violenti in Inghil-
terra e nel Galles. 
In Cina la prima legge contro la violenza domestica è 
entrata in vigore nel 2016. In Canada nel 2015 la Polizia 
ha registrato 27.000 casi di violenza sessuale. In Europa, 
in media, solo il 14% delle accuse di stupro diventa una 
condanna. 

Le 5 maggiori regioni per incidenza e tasso di mortalità 
per cancro al seno nel 2012 sono state Europa occiden-
tale, Nord America, Nord Europa, Australia/Nuova Ze-
landa e sud Europa. Il Governo degli Stati Uniti è l’unico 
nel mondo sviluppato a non concedere un congedo di 
maternità pagato. Negli Stati Uniti l’informatica moder-
na è dominata dai maschi, ma in India nel 2012 le donne 
hanno rappresentato il 42% del totale degli studenti in 
informatica e ingegneria informatica.
Una lettura che, rispettando l’intenzione dell’autrice, 
offre risposte e fa sorgere altrettante domande, e che 
termina con un’amara consapevolezza: nel mondo del-
le donne non esistono Paesi “sviluppati”. Almeno, non 
ancora.

Comunicazione
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Per inquadrare il tema del lavoro 
delle donne è importante ripren-
dere la relazione tra occupazione 
femminile e crescita. Anche se è 
stata ampiamente dibattuta, ri-
cordare come e quanto un diverso, 
maggiore ruolo delle donne nel si-
stema economico assicuri maggiore 
crescita (oggi e ancora più in futuro) 
è fondamentale perché è quello di 
cui i sistemi – quello italiano so-
prattutto - hanno bisogno, oggi e 
in futuro, anche per gestire il debito 
pubblico che stiamo accumulando a 
causa della pandemia.
Quali sono i canali attraverso cui 
questa maggiore crescita viene as-
sicurata?
Innanzi tutto una maggiore occu-
pazione femminile, oltre all’effetto 
meccanico sulla crescita, assicure-

rebbe maggiore produttività grazie 
alla combinazione di competenze 
che produrrebbe sul mercato, per 
la complementarietà con quelle 
maschili (ad esempio il maggiore 
sviluppo di soft skills tra le donne). 
Il Fondo Monetario Internazionale 
documenta questa complementa-
rietà e misura un effetto importan-
te sulla crescita attraverso questo 
canale. 
Un secondo canale è quello della 
maggiore fertilità che si associa a 
tassi di occupazione femminili più 
elevati, con un impatto di medio/
lungo  periodo anche sulla sosteni-
bilità dei sistemi pensionistici.
Un terzo effetto è quello generato 
della maggiore presenza femminile 
ai livelli apicali delle organizzazioni 
e per l’impatto sulla loro governan-

ce: anche se è difficile trovare ef-
fetti diretti significativi sui risultati 
(ad esempio i profitti), sono eviden-
ti invece quelli sulla qualità della 
governance delle imprese, con una 
maggiore attenzione ad esempio 
all’assunzione del rischio, al buon 
governo, alla sostenibilità.
Infine un effetto più indiretto si 
realizza grazie alla maggiore indi-
pendenza economica delle donne 
all’interno della famiglia e il loro 
maggiore orientamento a fare scel-
te, anche economiche e finanziarie, 
più attente alle generazioni future 
(è un risultato documentato per i 
paesi emergenti o in via di sviluppo, 
ma che forse merita qualche rifles-
sione anche per i paesi sviluppati).
Se il legame con la crescita c’è, è 
evidente che vale la pena investi-
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Oltre la crisi
con più donne

nell’economia

re per assicurare questo risultato. 
In quali direzioni? Dato che il pro-
blema è complesso, ovviamente 
richiede molti strumenti per essere 
affrontato. Ne cito alcuni, che riten-
go prioritari.
Il primo, forse più importante, è 
l’investimento nel supporto alla 
“cura”, dei piccoli, degli anziani, dei 
non autosufficienti, con strutture 
adeguate (in primis, asili nido). È 
fondamentale, perché ha un impat-
to (documentato in molte analisi) 
sul lavoro femminile, ma ha valore 
in sé, ad esempio per ridurre le di-
seguaglianze educative.
Un secondo ambito riguarda l’uso 
della tecnologia e l’organizzazione 
del lavoro. Secondo Claudia Goldin 
(economista statunitense, che ha 
dedicato quasi tutta la sua carriera 
accademica ai temi del lavoro fem-
minile), il vero cambiamento nell’as-
sicurare la riduzione del gender gap 
è stata la crescita della flessibilità 
nell’organizzazione e negli orari di 
lavoro. La digitalizzazione (che sta 
ricevendo ora un’enorme spinta), se 
ben governata per non creare altre 
discriminazioni, può essere un ulte-
riore volano potente.
Infine è fondamentale aggredire gli 
stereotipi, alcuni dei quali genera-
no autoesclusione. Due tra i tanti: 
l’insegnamento della matematica, 
strumento di empowerment e ne-
cessario per potenziare l’accesso 
alle materie universitarie STEM 
(ricordiamo che l’indagine PISA 
dell’OCSE ci segnala che i genitori 
hanno un’aspettativa 3 volte più 
grande per i figli maschi di carriere 
in ingegneria e matematica e che le 
ragazze che crescono in un ambien-
te gender biased hanno peggiori 
perfomance) e l’educazione finan-

ziaria, oggi uno strumento fonda-
mentale per autotutelarsi, avere 
maggiore indipendenza, essere più 
resilienti di fronte alle difficoltà 
e attrezzati per il futuro (a causa 
degli stessi stereotipi, le ragazze 
hanno risultati peggiori, specie se 
provengono da ambienti caratte-
rizzati da maggiori stereotipi, meno 
se hanno madri che lavorano nella 
finanza…). Occorre intervenire, ide-
almente presto, sull’insegnamento 
della matematica e sulle famiglie. 
Ma è urgente lavorare anche con 
gli adulti (il portale della Banca 
d'Italia https://economiapertutti.
bancaditalia.it/ contiene materiali 
e informazioni presentate in modo 
semplice e divertente), con un’at-
tenzione particolare per le donne: 
un esempio di un programma “de-
dicato” è quello realizzato (entro 
un protocollo tra Comitato per l’e-
ducazione finanziaria e Soroptimist 
International per l’Italia), per rag-
giungere le donne in difficoltà su 
tutto il territorio nazionale. Occorre 
lavorare su contenuti e sui metodi 
per trasmetterli efficacemente.
Per superare la crisi che ha investito 
tutti i paesi un maggiore, diverso 
ruolo delle donne nell’economia 
sarà indispensabile. Gli ostacoli al 
loro coinvolgimento vanno rimossi 
ora.
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La pandemia ha ampliato il divario di genere e la vio-
lenza contro le donne nelle sue varie forme. Per appro-
fondire questo tema importante e drammatico, Sorop-
timist International Italia ha organizzato nella Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne un incontro online su Covid e violenza.

Grande partecipazione per l’evento aperto dalla pre-
sidente nazionale Soroptimist International Italia  
Mariolina Coppola, che ha visto confrontarsi istitu-
zioni e specialiste in prima linea contro la violenza di 
genere.
Da marzo 2020 per le donne è stata grave e continua 
l’escalation di disoccupazione e disuguaglianza econo-
mica. L’aumento del tempo trascorso in casa (spesso con 
partner violenti) e la difficoltà di accesso ai centri anti-
violenza hanno drammaticamente aumentato violenze 
e femminicidi.

Il 60% dei posti di lavoro persi sono di donne. Il 90% dei 
congedi dal lavoro a causa di Covid e quarantena sono 
stati presi dalle donne. Tutti temi strettamente collegati 
alla violenza. Tanto che uno studio del progetto euro-
peo We Go evidenzia che la mancanza di indipendenza 
economica è il maggiore ostacolo che impedisce alle 
donne di sottrarsi alla violenza. 
Personalità di primo piano dell’associazionismo e del-
le istituzioni si sono confrontate su violenza di gene-
re, violenza economica, impatto di Covid e lockdown, 
centri antiviolenza, situazione italiana e europea, la for-
mazione delle forze dell’ordine e l’emergenza nei Pronto 
Soccorso. 
All’incontro hanno partecipato Valeria Valente sena-
trice, presidente della commissione parlamentare d’in-
chiesta sul femminicidio, Azzurra Rinaldi economista 
co-fondatrice dei movimenti Dateci Voce e Il Giusto 
Mezzo, Francesco Messina prefetto, direttore centra-

Pandemia e violenza di genere

Giornata Internazionale contro la violenza

L’evento di Soroptimist International Italia

le anticrimine della polizia di stato, Antonella Veltri, 
presidente nazionale D.I.Re Donne in Rete contro la 
violenza, Linda Laura Sabbadini statistica, direttrice 
Istat, pioniera di studi e statistica di genere, chair Wo-
men 20, Marcella Pirrone, avvocata, presidente Wave 
Rete europea dei centri antiviolenza, Mariantonia 
Secconi, comandante atti persecutori dei carabinieri 
e comandante squadra antistalking, Vittoria Doretti 
medica, ideatrice del protocollo operativo Codice Rosa 
nei Pronto Soccorso, Gaia Paradiso specialista contro 
la violenza di genere impegnata per le Nazioni Uni-
te in Bangladesh. Le conclusioni sono state affidate a  
Mariolina Coppola.

Antonella VeltriMariantonia Secconi

Gaia Paradiso

Azzurra Rinaldi

Valeria Valente

Linda Laura Sabbadini

Francesco MessinaVittoria Doretti

Marcella Pirrone
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A che punto siamo con la leadership femminile? Il gdi, 
Gender Diversity Index, finanziato dalla Ue, evidenzia 
che nel contesto europeo la composizione dei consigli 
di amministrazione sta migliorando sotto il profilo della 
parità di genere, ma nello scenario complessivo i vertici 
delle aziende continuano a essere dominio degli uomi-
ni. Questo studio analizza le società dell’indice di borsa 
Stoxx Europe 600 appartenenti a 17 Paesi europei: meno 
del 5% di esse ha una donna nel ruolo di Ceo e solo il 7% 
ha una donna tra i presidenti del Consiglio di Ammini-
strazione. Il miglior bilanciamento della composizione 
dei cda è frutto dell’esistenza di leggi (come la nostra 
Golfo Mosca) che regolano le percentuali di accesso a 
componenti femminili.
Päivi Jokinen, Presidente dell’European Women on Bo-

ards, a fine 2019, commentava così la situazione: “Nella 
vita reale gli uomini e le donne si completano quando 
lavorano insieme per ragionare, imparare, risolvere pro-
blemi complessi e generare nuove idee. Oggi qualcosa 
sta mantenendo a bassi livelli il numero di donne in po-
sizioni di leadership.”
Eppure, la leadership femminile, dotata di caratteristi-
che proprie, quali maggiore empatia, creatività, capaci-
tà di condivisione, rappresenta un valore insostituibile 
per una società che, come quella attuale, sta subendo 
profonde trasformazioni, rese ancora più celeri dalla cri-
si che stiamo vivendo. 
Proprio da questa visione è nato il Corso di formazione 
“Leadership e genere nella società 4.0” realizzato d'in-
tesa tra Soroptimist e Sda Bocconi di Milano e rivolto a 

Le età della vita
oltre gli stereotipi

Leadership e genere

La campagna Tena #senzaetà
e le borse di studio Soroptimist

di CLAUDIA RABELLINO BECCE

giovani neolaureate sotto i 29 anni di età.
Quest’anno l’iniziativa si è arricchita di una partnership 
importante, quella realizzata con Tena nell’ambito del-
la campagna #Senzaetà. Il progetto, lanciato dal brand 
del Gruppo Essity nel 2020, ha l’obiettivo di sostenere le 
donne a essere sé stesse nelle varie fasi della vita, libe-
randosi da condizionamenti derivanti da stereotipi che 
riguardano l’età, soprattutto su temi quali sessualità e 
invecchiamento. 
“Fondamentale in questo percorso è incentivare il dia-
logo generazionale, un confronto tra professioniste af-
fermate e giovani donne desiderose di alzarsi in piedi e 
mostrare di avere una voce”, fa sapere l’azienda Tena. 
Nell’ambito della partnership con Soroptimist, Tena ha 
donato 10.000 euro per finanziare 20 borse di studio de-
stinate alle partecipanti al corso Bocconi, contribuendo 
a dare a 20 giovani donne l’opportunità di scoprire il 
loro potenziale, dando valore all’essere sempre se stesse 
anche nella prospettiva di diventare le leader del futuro. 

Opportunita
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Il 2021 si apre con la consapevolezza 
di come i diversi settori economici 
dovranno confrontarsi con scenari 
totalmente mutati e con prospet-
tive non chiare, nemmeno sul bre-
ve termine. In Italia, i settori della 
Cultura e del Turismo, risultano tra i 
più colpiti dal lockdown e dalle mi-
sure di distanziamento sociale: per 
il 70% delle Icc si stimano perdite 
per il 40% del proprio bilancio, per il 
13% delle aziende perdite superiori 
al 60%, solo per il 22% si può im-
maginare un futuro di “ritorno alla 
normalità”, mentre per il 50% si pro-
spetta la riduzione o la ridefinizio-
ne delle attività ordinarie. Secondo 
l’analisi pubblicata nel 16° Rappor-
to annuale da Federculture (2020),  
l’evento Covid ha segnato un punto 
di non ritorno rispetto ad una linea 
di tendenza, già prima del lock-
down non positiva, in un contesto 
di crisi economica generale di lungo 

periodo. I dati vengono da setto-
ri come il cinema - fino al 2012 in 
crescita del 12,1% ma con una per-
dita del 6,1% negli anni successivi 
-, o come il teatro che tra il 2010 e 
il 2019 ha visto un calo dell’8,8%. 
L’andamento è simile anche per i 
fruitori di concerti di musica clas-
sica e di musica leggera, diminuiti 
rispettivamente del 4,9% e del 4,7% 
nel periodo 2010-2019.

Di fronte a questo scenario e alle 
soglie della nuova programmazione 
2021-2027, al fine di sostenere i set-
tori culturali e creativi attraverso 
l'elaborazione di politiche basate 
su dati concreti, la Commissione 
Europea ed Eurostat stanno lavo-
rando alla creazione di statistiche, 
mappature e studi atti a delineare 
la complessità dei settori culturali e 
creativi e il loro contributo alla cre-
scita economica dell'UE.

d i  C R I S T I N A  G R E G G I O

Emerge da questi studi una sem-
pre maggior urgenza di ridefinire il 
ruolo delle politiche pubbliche nel 
supportare lo sviluppo del poten-
ziale del settore e di andare verso 
ecosistemi finanziari più efficienti 
per permettere alle ICC di accedere 
ai finanziamenti.
Numerosi gli strumenti europei per 
il settore e l'industria culturale già 
oggi a disposizione o in vista di 
prossimo rilascio: dal Cultural and 
Creative Sector Guarantee Facility in 
Creative Europe 2014-2020 ai fondi 
per ICC dallo European Institute of 
Innovation and Technology funding 
of new Knowledge and Innovation 
Communities oltre alle ulteriori 
opzioni offerte da Horizon Europe, 
Erasmus for Young Entrepreneurs, 
Worth Partnership Project, STARTS 
initiative (Innovation at the nexus 
of Science, Technology, and the 
ARTS), EU Support for digital Star-

Twitter:
@CristinaGreggio

La cultura
nella morsa

del divario di genere

CULTURA
& IMPRESA

tups. Interessanti e molto attivi per 
il supporto agli imprenditori del 
settore culturale anche i sempre 
più numerosi network europei nel 
settore Cultura.

A fine 2020, il divario di genere si 
conferma in quasi tutti i settori cul-
turali e creativi, con discriminazioni 
basate sul genere, caratteristiche 
personali e identità. I dati dispo-
nibili mostrano che le artiste e le 
professioniste culturali in tutta l'Ue 
hanno generalmente un accesso 
minore alle risorse per la creazione 
e la produzione, sono pagate molto 
meno degli uomini e sono sotto-
rappresentate nella leadership e in 
altre posizioni decisionali, nonché 
nel mercato dell'arte. Dal 1980, solo 
il 4-12% dei premi d'arte è stato 
assegnato alle donne. In Europa, 
le donne rappresentano il 20% o 
meno dei compositori e cantautori 
registrati e, in media, guadagnano 
il 30% in meno rispetto agli uomi-
ni che lavorano nel settore (fonte: 
"Women in Music", 2019). Nel 2017, 
le opere d'arte di artiste rappresen-
tavano solo il 3-5% delle principali 
collezioni permanenti in Europa e 
negli Stati Uniti (USA). Allo stesso 
tempo, solo il 13,7% degli artisti vi-
venti rappresentati dalle gallerie in 
Europa e Nord America sono donne 
(fonte: National Museum of Wo-
men in the Arts (USA), 2019). 
La risposta Eu arriva con il piano di 
lavoro per la Cultura 2019-2022, che 
riconosce come l'uguaglianza di ge-
nere sia un pilastro della diversità 
culturale e giochi un ruolo chiave 
per il cambiamento sociale.
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Le donne nel mondo sanitario sono la maggioranza, da-
gli ospedali alle aziende farmaceutiche, eppure al vertice 
siedono soprattutto gli uomini. Che ci sia uno squilibrio 
notevole in questo settore è balzato in primo piano du-
rante i primi mesi della pandemia e resta evidente oggi: 
un comitato tecnico-scientifico di supporto al governo 
composto da soli uomini e integrato successivamente 
in seguito a vibranti proteste, talk show televisivi con 
medici e virologi maschi a fare da protagonisti.

Come ricordano gli ultimi dati dell’Osservatorio sulle 
aziende e sul sistema sanitario italiano (Oasi), in Italia le 
donne sono il 63,8 per cento del personale sanitario, ma 
appena il 16,7 siede nelle direzioni generali. Ecco perché 
è nato (a febbraio 2020) il network Leads, sigla che sta 
per Donne leader in sanità. Il traguardo è ambizioso ed 
è quello di portare al 40 per cento le donne nei ruoli più 
alti del management sanitario, nelle imprese così come 
nei centri di cura e nelle istituzioni.

Donne leader nella sanità

Il network “Leads”

Una rete virtuosa 
verso il cambiamento

Elena Bottinelli 
amministratrice delegata Irccs San Raffaele, 

il primo ospedale di ricerca in Italia

Isabella Frigerio 
dirigente medica del reparto di Chirurgia del pancreas 

all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda

«Questo obiettivo nasce dall’allineamento alle indica-
zioni europee, anche se a oggi siamo molto distanti e 
non sarà raggiungibile se non per gradi», spiega Elena 
Bottinelli, amministratrice delegata dell’ospedale San 
Raffaele e dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano. 
Le fa eco Isabella Frigerio, altra componente di Leads, 
dirigente medica del reparto di Chirurgia del pancreas 
all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda: «Quan-
do pensiamo a dove vogliamo arrivare non dobbiamo 
dimenticarci da dove veniamo. L’Italia è un paese con 
una forte tradizione patriarcale e maschilista. La figura 
femminile è ancora associata, spesso in modo esclusivo, 
a ruoli che tutti conosciamo: moglie, madre, custode del 
focolare...». La pandemia l’ha fatto emergere con chia-
rezza: secondo l’Istat, il 55,9 per cento dei posti di lavoro 
persi dopo il lockdown di primavera sono di donne.
Leads sostiene che per smuovere le acque nei piani alti 
del management ci vogliano (anche) le quote di genere, 
spesso criticate. «In passato ritenevo fosse sufficiente 
il merito per avere successo, unica figlia femmina fra 
quattro fratelli, studentessa del Politecnico a Ingegneria 
quando c’erano solo i bagni per gli uomini», racconta 
Bottinelli. «Mi rendo però conto di essere stata fortu-
nata nel mio percorso e che in tanti ambienti lavorativi, 
se non si pone l’obiettivo numerico, è spesso più “facile” 

scegliere un uomo». Si domanda ironica Frigerio: «Ma 
davvero ancora qualcuno sostiene che l’assenza totale 
delle donne in certi ambiti sia solo il frutto di una “sele-
zione naturale” di competenze e qualità?».
Raggiungere ruoli tradizionalmente maschili significa 
anche aprire una strada che sia da esempio per le altre 
donne. Lo ha sottolineato con forza la vicepresidente 
degli Stati Uniti Kamala Harris nel suo discorso dopo 
le elezioni. «Se qualcuno l’ha già fatto significa che è 
possibile», concorda Frigerio, che è anche co-fondatrice 
dell’associazione Women in Surgery Italia. 
«Le giovani donne dovranno imparare, dall’esempio di 
altre donne, a non accettare limiti alle proprie aspi-
razioni. Non solo: sarà una lei, non un lui, a smontare 
quello che viene chiamato l’Old Boy’s Club, definizione 
che rende bene l’idea di un luogo inaccessibile al genere 
femminile». 
Il network Leads dimostra che le donne possono fare 
rete, in barba al luogo comune che le vuole meno abili 
degli uomini nel gioco di squadra. A questo proposito, 
è illuminante la riflessione di Bottinelli: «Credo che noi 
facciamo rete in modo diverso: non per puro spirito 
cameratesco, ma sulla base della stima e del riconosci-
mento del valore». 
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Tutte le malattie infettive si giocano sul terreno dell’inte-
razione tra il microorganismo patogeno e il sistema immu-
nitario dell’ospite: da un lato c’è un invasore che ha come 
scopo la sua replicazione, dall’altro le nostre difese che de-
vono bloccarlo, senza però causare troppi danni al nostro 
stesso corpo. Nel caso dell’infezione da SARS-CoV-2, questa 
interazione tra virus e sistema immunitario fa la differenza 
tra pazienti asintomatici e gravi. 
Nella grande maggioranza di pazienti, l’infezione da SARS-
CoV-2 stimola una risposta immunitaria protettiva, che 
porta alla produzione di anticorpi neutralizzanti in grado 
di interferire con la replicazione virale e terminare, in tempi 
più o meno lunghi, l’infezione. Tuttavia, è emersa subito la 
capacità del virus di scatenare, in alcuni pazienti, una po-

tente risposta infiammatoria, con produzione di citochine 
in grado di danneggiare polmoni, reni, endotelio, intesti-
no e cervello. Il perché di questa grande differenza nella 
risposta del nostro corpo al virus non è chiaro. Più studi 
stanno cercando di capire quali siano le cellule e le mo-
lecole responsabili della minore o maggiore suscettibilità 
all’infezione, a livello individuale o di gruppi di pazienti. Tra 
i fattori di rischio, il primo è, per più ragioni, l'età avanza-
ta. Con l'invecchiamento tendono a comparire una serie di 
co-morbidità (diabete, ipertensione, problemi al cuore o ai 
reni) che contribuiscono a indebolire il nostro organismo e 
aumentare il rischio di sviluppare la malattia in forma se-
vera. Ma non è tutto qui. Con il passare degli anni, il sistema 
immunitario cambia: la sua capacità di generare risposte 

Covid e differenza di genere

Lo studio della Fondazione 
Città della Speranza di Padova

di ANTONELLA VIOLA

Il virus e le risposte immunitarie 
negli uomini e nelle donne

Antonella Viola

protettive diminuisce, mentre aumenta l'infiammazione 
silente, specie quando l’invecchiamento è accompagnato 
dalla comparsa di altre patologie. 
Nel nostro laboratorio all’Istituto di Ricerca Pediatrica – 
Città della Speranza, in collaborazione con il reparto di 
malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Padova, 
guidato dalla professoressa Annamaria Cattelan, abbiamo 
individuato una serie di molecole presenti nel sangue che 
correlano con un quadro clinico severo e che sono diverse a 
seconda dell’età dei pazienti. Anche dai nostri dati, emerge 
dunque un chiaro ruolo dell’età nella risposta infiammato-
ria al nuovo coronavirus.
L'infiammazione sembra essere alla base di tutte le con-
dizioni che espongono a un maggiore rischio di morte in 
caso di COVID-19. Anche l’obesità, per esempio, è una con-
dizione caratterizzata da infiammazione generalizzata ed 
è anche un importante fattore di rischio nell’infezione da 
SARS-CoV-2.
Anche la genetica sembra giocare un ruolo nella suscetti-
bilità al COVID-19. Uno studio ha identificato una regione 
del cromosoma 3 associata a un quadro più severo della 
malattia. Questa regione (che pare abbiamo ereditato dai 
cugini di Neanderthal) è diffusa in modo diverso nelle po-
polazioni asiatiche, europee e africane. Il meccanismo per 
cui sia associata alla maggiore suscettibilità non è noto, ma 
in questa regione ci sono diversi geni coinvolti nella rispo-
sta immunitaria. 

Un altro aspetto interessante riguarda la differenza di ge-
nere. Le donne sono meno colpite da COVID-19, nel senso 
che sviluppano in media sintomi meno gravi degli uomini. 
Le ragioni di questa differenza non sono del tutto chiare, 
ma giocano senza dubbio un ruolo importante i fattori ge-
netici che regolano l’espressione dei recettori utilizzati dal 

SARS-CoV-2 per entrare nelle nostre cellule così come i geni 
che regolano il sistema immunitario. Recentemente, uno 
studio ha evidenziato nei pazienti più gravi la presenza di 
anticorpi capaci di bloccare una molecola importante per la 
risposta antivirale dell’organismo; sembrerebbe che questi 
anticorpi siano presenti prevalentemente negli uomini. 
Tuttavia la differenza in termini di gravità dei sintomi tra 
uomini e donne è ancora largamente incompresa. 
Nello studio che abbiamo effettuato a Padova, volto a 
trovare biomarcatori infiammatori di gravità nei pazienti 
ricoverati in ospedale, non abbiamo identificato differen-
ze significative nella risposta tra uomini e donne. Non che 
ci aspettassimo di trovarle così facilmente: sappiamo che 
moltissimi laboratori le stanno cercando, senza successo. 
Abbiamo quindi deciso di utilizzare un’analisi molto più 
approfondita e dettagliata: stiamo studiando, a livello 
di singole cellule del sangue dei pazienti, come il virus ne 
abbia modificato l’attività. Questo progetto, realizzato in 
collaborazione con il gruppo del professor Giuseppe Testa 
dell’Istituto Oncologico Europeo e con Human Technopole 
(Milano), ci dovrebbe consentire di capire molte cose del 
rapporto tra virus e risposta immunitaria. Ci aspettiamo di 
capire meglio che tipo di immunità si genera, quali sono le 
cellule che restano a difenderci nel tempo, e quali sono le 
differenze nelle risposte di giovani e anziani, donne e uo-
mini.

A cosa serve sapere queste cose con così tanto dettaglio? 
Ci serve a comprendere meglio le differenze individuali e 
di genere alle infezioni e quindi a perfezionare le strategie 
di cura per COVID-19 e molto altro. Maggiore sarà la nostra 
conoscenza di come età, genere, patologie pregresse mo-
dulano le risposte del nostro sistema immunitario, maggio-
re sarà la nostra abilità nel generare farmaci

Antonella Viola, immunologa, professoressa Ordinaria di Patologia 
Generale al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e 
direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Ha 
coordinato molti progetti di ricerca nazionali, europei e americani finalizzati 
allo studio del sistema immunitario e del cancro. È stata nel comitato 
scientifico dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) e revisora per 
la Commissione Europea dei progetti europei di eccellenza scientifica (ERC). 
Per il suo contributo all’immunologia ha ricevuto molti riconoscimenti, tra 
cui il premio Roche, il premio del Cancer Research Institute of New York.

La scienziata
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Se già le donne facevano fatica a 
trovare un meritato “posto al sole” 
nel campo della ricerca scientifica 
(e i loro nomi, nei lavori pubblica-
ti, sono spesso in secondo piano) 
adesso la pandemia da Covid e il 
lockdown le ha ricacciate nell’om-
bra.
Lo hanno denunciato sia la rivista 
inglese Nature sia il British Journal 
for the Philosophy of Science che, 
dati alla mano, hanno dimostrato 
come le pubblicazioni, in lettera-
tura, di studi (in tutti i settori), fir-
mati da ricercatrici, siano diminuite, 
mentre sono aumentate quelle dei 
loro colleghi, e lo stesso vale per la 
presentazione di nuovi progetti di 
ricerca.
I motivi sono presto trovati, come 
hanno testimoniato alcune ricer-

catrici sulle pagine del quotidiano 
inglese The Guardian (ma la situa-
zione non dovrebbe essere diversa 
in altri Paesi europei).
Il primo problema che hanno do-
vuto affrontare è stato la cura dei 
figli, seguito da quello dell’attività 
didattica. E così la ricerca è pas-
sata in terzo piano, anche perché 
richiederebbe un impegno “in pre-
senza”. Quando le ricercatrici hanno 
un partner, è probabile che abbia 
un lavoro più strutturato e più re-
munerativo. Quindi “si sacrificano”.  
E quando non lo hanno (il partner), 
è ancora peggio perché devono af-
frontare la situazione da single.
Ma non pubblicare significa non 
avere visibilità: perché le pubblica-
zioni sono il parametro su cui si va-
lutano gli avanzamenti di carriera 
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in accademia e i finanziamenti dei 
progetti di ricerca futuri.
Ricerca a parte, c’è di più: e riguar-
da la comunicazione scientifica, 
sempre a proposito di Covid. Se 
vogliamo dare un occhio a quello 
che è successo, nel nostro Paese, fra 
interviste a giornali e presenze in Tv 
dei cosiddetti “virologi” (ovvio che 
non tutti lo sono: ci sono diverse 
competenze, ma sono state con-
fuse), troviamo disparità di genere 
che vale la pena di sottolineare.  
A parlare sono stati soprattutto i 
ricercatori, con poche incursioni da 
parte delle nostre (preziose) ricer-
catrici. Ce ne sono moltissime, fra 
cui Elisa Vicenzi, che lavora al San 
Raffaele di Milano, la prima, in Ita-
lia, a isolare il Coronavirus della Sars 
(la sindrome respiratoria acuta del 

Twitter:
@AdrianaBazzi

La discriminazione

nel mondo della scienza

Tutti uomini?
Ecco perché

UNA QUESTIONE 
DI GENERE

2002). O Antonella Viola, patologa 
all’Università di Padova, che ora ha 
trovato uno spazio sul quotidiano 
La Stampa.
E lo stesso nelle riunioni scienti-
fiche, oggi via Zoom. Lì i “manel” 
stanno stravincendo: gli oratori 
uomini sono la stragrande maggio-
ranza. Ecco perché la parola inglese 

“pan-el” che indica un “pannello”  
di oratori, è stata sostituta da 
“man-el”.
Soluzioni? Nel primo caso (le ri-
cercatrici emarginate) è auspica-
bile un aiuto familiare in più e più 
flessibilità da parte dell’accademia.  
Che spetta alla politica.
Secondo: non deve venire meno 

l’impegno della denuncia, ma non 
soltanto sulla carta.
Al di là delle dichiarazioni roboan-
ti, ci dovrebbe essere un impegno 
costante, quotidiano, anche in pic-
cole realtà, da parte di tutti. C’è un 
proverbio popolare che dice: “Tanti 
pochi fanno un tanto”.
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Alla domanda “Lei è una femminista?” glissa. Ma Maria  
Luisa Pellizzari, 61 anni, padovana, vice-capa nazionale del-
la Polizia, è femminista eccome. Una nomina che nel suo 
settore rompe un soffitto di cristallo piuttosto coriaceo. 
Pellizzari, già prefetta e cavaliera della Repubblica, è vi-
ce-capa della Polizia, da sempre impegnata in prima linea 
nelle più importanti indagini di mafia. 
“Non mi aspettavo l’incarico e ringrazio la Polizia per aver 
fatto questo investimento su di me, so che si crea sempre 
molta attenzione quando una donna viene chiamata a ri-
coprire ruoli così importanti, ma la Polizia ha cominciato ad 
investire nelle donne 40 anni fa, è stata una scommessa 

vincente. Lo dimostrano le tante donne che oggi occupa-
no ruoli dirigenziali – spiega Maria Luisa Pellizzari - è una 
distinzione, quella di genere, che per quanto riguarda la 
polizia fa parte di categorie del passato”. Nata a Monta-
gnana e trasferita a Padova a 12 anni, Pellizzari ha stu-
diato al Liceo Scientifico Ippolito Nievo di Padova, poi ha 
frequentato la facoltà di Giurisprudenza al Bo di Padova.  
Nel 1985 ha vinto il concorso per entrare in Polizia con il 
ruolo di vice-Commissaria grazie alla legge 121 che nel 1981 
ha smilitarizzato il corpo consentendo nello stesso mo-
mento anche l’accesso alle donne. Il suo primo incarico è 
stato a Roma nel 1987, dove è stata dirigente nella sezione 

Dalla Criminalpol
al vertice della polizia

Una luminosa carriera contro il crimine

di ROBERTA POLESE

Maria Luisa Pellizzari, 
prima donna vice-capa nazionale

Maria Luisa Pellizzari
criminalità extracomunitaria della Squadra Mobile. Dopo 
tre anni alla direzione della Criminalpol del Lazio, nel 1992, 
l’anno delle stragi di Falcone e Borsellino, Pellizzari entra 
alla Dia (Divisione investigativa antimafia) come dirigen-
te della sezione investigativa del centro di Roma, dove 
rimane 9 anni. Successivamente è rientrata in Polizia come 
direttrice della seconda divisione del Servizio Centrale Ope-
rativo. Dello Sco sarà prima vicedirettrice e dopo un pe-
riodo passato a dirigere le specialità della polizia Postale 
e della Stradale, direttrice. Questo è il periodo in cui con-
tribuisce all’arresto degli esecutori della strage di Capaci e 
del boss mafioso Leoluca Bagarella. Meno conosciuta ma 
strategica dal punto di vista investigativo un’indagine del 
2004 su un imponente traffico di droga e riciclaggio che 
ha portato all’arresto di un’organizzazione russa. Nel 2012, 

da capa dello Sco, coordina le indagini che portano alla li-
berazione dell’imprenditore edile spezzino Andrea Calevo, 
sequestrato e tenuto incatenato 15 giorni in uno scantinato 
a La Spezia. Pellizzari lascia il settore operativo nel 2013, 
quando diventa vice direttrice della Scuola superiore di 
Polizia. L’incarico successivo è la direzione dell’ispettorato 
di Polizia di Stato al Senato e la direzione centrale di tutti 
gli istituti di istruzione della Polizia di Stato. Di lei dicono 
che ha un carattere forte e determinato, divora libri, ama 
il cinema e lo sci. Maria Luisa Pellizzari è grande amica di 
Daniela Stradiotto, direttrice centrale per la polizia strada-
le, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali. 
Le due dirigenti, che hanno affrontato il periodo di for-
mazione insieme, sono entrambe cavaliere al merito della 
Repubblica italiana. 
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Di Angela Merkel dicono che è una 
grande statista, forse la più grande 
oggi in Europa. 
Ma c’è chi l’ha criticata per le lacri-
me durante un discorso alla nazio-
ne. Una statista può piangere rivol-
gendosi al suo popolo? 
Ho pensato: ma le mamme di De 
Gasperi, di Churchill, o di De Gaulle, 
avranno detto loro insieme al fati-
dico “Gli ometti non piangono” an-
che “Non cedere mai al sentimento, 
devi mostrarti sempre forte e riso-
luto”? Forse no, sto fantasticando, 
ma si sa, l’educazione era quella: 
se non l’hanno detto, certo l’hanno 
pensato. 
Angela Merkel, la Cancelliera tede-
sca. Ha fatto il giro del mondo il suo 
discorso, intenso e drammatico, a 
un passo dalle lacrime, al Bunde-
stag per chiedere di inasprire le mi-
sure di contenimento anti Covid nel 
periodo di Natale: “So con quanto 
amore sono stati preparati i banchi 

delle cialde e del vin brulé e altro, 
ma questo non è compatibile con 
gli accordi fatti per il solo cibo da 
asporto. Sono dispiaciuta, dal pro-
fondo del cuore, ma se il prezzo da 
pagare è 590 morti al giorno per 
questo, per me è inaccettabile! ... 
Un giorno, guardando indietro, se 
non riusciremo a trovare una solu-
zione in questi giorni, cosa diremo 
di come abbiamo affrontato que-
sto evento epocale?... Se ora ci sono  
troppi contatti, questo finirà per 
essere l'ultimo Natale che passere-
mo con i nostri nonni, e diremo che 
avremo sbagliato, non dobbiamo 
permettere che accada”. E l'assem-
blea tedesca ha applaudito. Questo 
è il miracolo, l’hanno fatto quasi 
tutti i deputati, indipendentemen-
te dalla loro posizione sugli scranni 
dell’aula. Sono certa che, fuori dal 
parlamento, tutta la Germania ap-
plaudiva.
Ricordo anche nel nostro paese 

alcune lacrime ministeriali, quelle 
dalla ministra Fornero alla quale 
era stato affidato l’ingrato compi-
to di annunciare, tra gli altri prov-
vedimenti, il congelamento delle 
pensioni più basse, insomma di 
fare sacrifici: ma quest’ultima paro-
la non riuscì a dirla, le si spezzò in 
gola, affogò tra le lacrime. Chi arrivò 
in soccorso? Il primo ministro Mon-
ti, pronunciò la parola “sacrificio” 
senza problemi, gli scivolò via. Poi, 
consapevole di fare una parte non 
sua, si rivolse alla collega dicendo: 
“Correggimi però. Commuoviti, ma 
correggimi!”: un riconoscimento alla 
professionista che dell’argomento 
ne sapeva più di lui. All’episodio fe-
cero seguito fiumi di parole, scritte 
o dette, commenti sui social, gentili 
e comprensivi alcuni, derisori e of-
fensivi molti altri. 
Quanta differenza con la Cancelliera 
Merkel: al suo quarto mandato, in 
un paese politicamente diviso ma 

Quelle lacrime
segno di forza

LE BUONE 
PRATICHE
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che lei ha saputo ogni volta riuni-
re in una Grande Coalizione, con lo 
scopo di fare (e questo è un altro 
miracolo in politica) il bene di tutti, 
si è guadagnata il rispetto unanime 
dentro e fuori della Germania. In 
questo caso le lacrime sono sta-
te colte come segno di forza, non 

certo di debolezza. Perché piange-
re vuole dire partecipare, credere 
in quello che si fa o si dice, in una 
parola vuol dire sentire il peso e 
la responsabilità della carica che si 
ricopre. Angela Merkel, lo sappia-
mo bene, ha saputo essere dura, in 
alcune occasioni, molto dura, come 

chi governa deve fare. Ma in tante 
altre è stata una grande mediatrice, 
come solo le donne sanno essere: 
quella commozione, infine, l’ha 
arricchita mettendo in luce quella 
parte di noi che ci rende umani. Per 
una statista non è poco.
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Un evento internazionale ha tenuto a battesimo la 
nascita del primo e-Club dell’Unione Italiana dei Club 
Soroptimist. Si chiama e-Club Milano Net Lead. È un 
progetto rivoluzionario creato dall’entusiasmo e la lun-
gimiranza di ragazze che hanno saputo guardare avanti 
e puntare su tecnologia e digitale, quando ancora non 
se ne parlava.
Il 16 gennaio 2021 è stata consegnata la Charter del pri-
mo e-Club dell’Unione Italiana dei Club Soroptimist. Alla 
cerimonia hanno partecipato quasi 1000 soroptimististe 
collegate da ogni parte del mondo. Un’inebriante com-
binazione di entusiasmo, innovazione, globalità che ha 

stimolato un forte senso di appartenenza. 
La cerimonia è stata condotta in modo armonioso da 
Maria Luisa Frosio (SI Club Milano La Scala) che per l’oc-
casione ha assunto il ruolo di MC (Master of Ceremony). 
La giovane presidente del neonato e-Club Milano Net 
Lead, Elena Pinetti, ha spiegato la nascita e la costitu-
zione del Club. L’e-Club si è fondato attraverso la sot-
toscrizione di un atto costitutivo davanti a Nicoletta 
Morelli (SI Club Bergamo e Chair del Comitato Statuti e 
Regolamenti del SIE). 
Sharon Fisher, presidente Soroptimist International 
2020-2021 collegata da Vancouver ha sottolineato: “Ci 

Ragazze, visione, futuro
Nasce e-Club Milano Net Lead

Soroptimist Italia e la svolta digitale

di MARA COSTANTINO

Un evento internazionale,
più di mille partecipanti 

riuniamo per celebrare in un modo che non avremmo 
immaginato anche solo un anno fa. Meno di un anno fa 
osservavo preoccupata l’Italia affrontare la pandemia, 
per poi vederla espandersi ovunque e arrivare anche nel 
nostro paese. Questa pandemia ci ha richiesto di unirci e 
cooperare condividendo l’impegno comune rappresen-
tato dalla nostra finalità di trasformare le vite di donne 
e ragazze in giro per il mondo. Le soroptimiste hanno 
dimostrato ancora una volta di essere resilienti e crea-
tive, quando questa pandemia sarà passata, le persone 
si ricorderanno di come noi abbiamo scelto di condurla. 
Questo non è il primo ostacolo che abbiamo affronta-
to nel nostro centenario e non sarà nemmeno l’ultimo. 
Continuiamo a sognare e pianificare un futuro di parità 
per donne e ragazze”.
La Charter è stata consegnata direttamente dalla presi-
dente SIE Anna Wszelaczyńska, alla presenza della pre-
sidente Incoming del SIE Carolien Demey, la presidente 
Incoming del SI Maureen Maguire e la presidente del SI-
GBI Johanna Raffan. Anna Wszelaczyńska si è congratu-
lata con il neonato e-Club Milano Net Lead e con l’Unio-
ne Italiana: “Questa è l’Unione dalla quale provengono 
le mie mentori, alle quali sono molto grata e che tengo 
in altissima considerazione. Siamo tutte impressionate 
da quanto state facendo in Italia, vi abbiamo osservate 
tutte prendere tanti Best Practice Awards, qualunque 
premio andava sempre all’Unione Italiana, perché avete 
i migliori progetti. Desidero anche aggiungere che sono 
impressionata da come avete gestito la situazione Co-
vid e di come, in un momento in cui non sapevamo cosa 
sarebbe successo nel futuro, l’Unione italiana è stata 
in prima linea nella lotta alla pandemia sostenendo gli 
ospedali. Avete fatto le cose giuste, avete e-motivato 
le vostre socie. Gli incontri davanti ad un schermo sono 

difficili ma voi avete portato a termine questa sfida con 
successo mostrando quanto siete resilienti  e con quale 
facilità avete adottato i nuovi metodi, la miglior prova 
di questo è questo giovane Club. Nella vostra Unione 
siete esperte di cooperazione con Unicef per i Baby Pit 
Stop, con la Polizia per le stanze dedicate alle donne vit-
time di violenza. Quindi queste giovani donne devono 
essere fiere di entrare a fare parte dell’Unione italiana e 
auguro loro fortuna, successi e quanto di meglio il mon-
do possa dare”. 
È intervenuta quindi la presidente Nazionale Sorop-
timist International Club Italia, Mariolina Coppola. “ 
È stato un anno che ha dimostrato tutte le fragilità, le 
diseguaglianze e le disparità sociali, ma anche i disequi-
libri di genere in cui abbiamo preteso di avere voce nella 
gestione di fondi speciali dedicati alle donne. Ci aspetta 
un altro anno difficile in cui noi soroptimiste non arre-
treremo di un passo – ha sottolineato Mariolina Cop-
pola - . L’emozione di questo evento mi fa dire che rico-
minceremo da oggi con altre forme più contemporanee 
e flessibili per affrontare le nostre sfide con un patto 
intergenerazionale verso la diversity e l’inclusion. Non 
un Club di giovani ragazze ma un Club giovane, Stem, 
innovativo, che aprirà nuovi orizzonti dopo 16 mesi di 
sperimentazione e 8 di preparazione. Il vero empower-
ment lo abbiamo esercitato su noi stesse, per affrontare 
una società in trasformazione e rendere la nostra azione 
incidente, mai parole come Advocacy, Mainstreaming, 
Awareness, Leadership sono state più importanti, mai 
abbiamo sentito così forte l’orgoglio delle esperienze, 
competenza e dell’appartenenza, ma anche quello di 
esserci, di essere ascoltate, di poter contare e di poter 
dare voce e rappresentatività a tutte. Ho deciso di in-
tervenire in piedi vicino al pianoforte perché simbolica-

Sharon Fisher Mariolina CoppolaElena Pinetti
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mente voglio rendere onore alle nostre fondatrici visio-
narie e alle nostre radici culturali. Ma anche per lanciare 
un messaggio: noi siamo un’orchestra dove ogni stru-
mento è indispensabile, ma lo sono soprattutto le in-
terpreti, lavoriamo su spartiti storici ma scriviamo ogni 
giorno nuove armonie e ogni giorno dobbiamo trovare 
nuovi equilibri,  insieme, non adattandoci alla realtà, ma 
immaginando scenari. Non siamo specchio della società, 
ma un’elite di merito e non di privilegio, siamo molte 
e diverse. La direttrice d’orchestra ha solo un ruolo in-
terpretativo e si sforza di far convergere tutte verso la 
stessa direzione creando armonia, dando l’impulso per 
rinnovare continuamente l’attenzione. Questo Club così 
speciale che ha avuto una meravigliosa gestazione è 
solo l’inizio di una nuova vita, schiudendo molte poten-
zialità alla nostra associazione, noi dobbiamo lavorare 
con coraggio, ogni giorno, per i diritti di tutti e di tutte, 
questa è la vera unica sorellanza”.
Le nuove socie hanno, quindi, presentato il proprio ser-
vice di fondazione, un diario scolastico con contenuti 
multimediali a cui accedere tramite la scansione di QR 
codes inseriti nelle pagine. Le ragazze realizzeranno e 
raccoglieranno contenuti video per sensibilizzare le 
nuove generazione sulle finalità Soroptimist, affron-
tando i temi della diversità, della sostenibilità, dell’in-
clusione e della parità di genere. Porteranno anche le 
testimonianze di giovani donne Stem, per stimolare la 
scelta di carriere in questo ambito.
Sono 35 le giovani donne che sono entrate a far parte 
di Soroptimist per portare innovazione, ma nel rispetto 
delle tradizioni, dell’impegno portato avanti finora e 
soprattutto facendo tesoro dell’esperienza e della resi-
lienza dimostrate fino a oggi.
Le socie del nuovo e-Club Milano Net Lead hanno dona-
to una poesia scritta da due poetesse emergenti Maura 
Termite e Letizia Barbatelli, è stata declamata dalla so-
cia dell’e-Club Elena Tuan nella lingua originale italiana 
al termine della cerimonia, ma condivisa in traduzione 
scritta per la comprensione delle tante ospiti interna-
zionali. 
L’intera cerimonia è visibile nella pagina YouTube al link 
https://www.youtube.com/watch?v=UK3CBUjnc_E&t=1364s

Della forma hai acceso le linee
potente suggerisci lo spazio
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per sapere chi sei
nell’energia di slanci leggeri
oltre varchi trepidanti
non cedi
librata in volo
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sorridi
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Carole Haswell è l’astrofisica che ha scoperto tre nuovi 
pianeti “estremi”. La scienziata insegna alla Open Univer-
sity di Milton Keynes in UK, è sua la geniale idea dietro il 
progetto Disperse Planet Matter Project che nel dicembre 
2019 ha portato a pubblicare la scoperta (usando un nuo-

vo metodo), di tre nuovi pianeti “estremi” con dimensione 
comparabili a quelle dei pianeti terrestri del sistema solare. 
Questi extreme planets orbitano così vicino alle loro stelle 
madri che la forte radiazione fa sì che perdano strati della 
superficie, letteralmente evaporino.

L'astrofisica 
che ha scoperto tre pianeti

Intervista a Carole Haswell

di FRANCESCA FAEDI

Ho lottato per fare ascoltare 
la mia voce e le mie idee

Carole Haswell

WASP-12b, impressione artistica 
Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Carole Haswell quando ha iniziato a dedicarsi allo 
studio degli esopianeti e come è nato l'interesse?
“Prima mi occupavo di stelle binarie con oggetti compat-
ti (come buchi neri) e presi la decisione netta di cambiare 
soggetto di ricerca. Alla Open University incominciai ad in-
segnare un corso sugli esopianeti e questo è fondamentale 
perchè there is no better way to learn a thing but to teach 
it. E quindi scrissi un libro, utilizzato da tutti gli studenti 
di dottorato, sugli esopianeti. Quindi cominciai dai principi 
base di Fisica e dal confronto con gli studenti”.

Il grande lavoro sugli esopianeti Wasp (Wide Angle 
Search for Planets) oggi è ancora il progetto che 
ha scoperto il maggior numero di pianeti da Terra. 
Come si inventa un metodo completamente nuovo 
per scoprire i pianeti?
“Come tutte le belle idee e scoperte nella storia è avvenuto 
per caso. Collaborando all'interno del consorzio Wasp ave-
vo la responsabilità delle osservazioni dei WASP-planets 
per mezzo del telescopio Hubble. All'epoca sapevamo già 
che i pianeti di tipo giovani e caldi (Giganti gassosi come 
Giove ma vicinissimi alla loro stella) possedevano al loro 
esterno una nuvola di gas e plasma. Sotto l'intensa radia-
zione della stella il pianeta perde letteralmente materiale 
dall'atmosfera e in alcuni casi dalla superficie. Mentre stu-
diavamo il pianeta Wasp-12b, il più estremo dei pianeti Hot 
Jupiters, ci accorgemmo che alcune emissioni cromosferi-
che della stella erano completamente assenti. Esistevano 
solo due possibili spiegazioni: o la stella era differente da 
qualsiasi altra stella nota compreso il Sole (improbabile), 
oppure quello che osservavamo era la conseguenza del-
la presenza di questa nuvola di gas che assorbe proprio a 
quelle specifiche lunghezze d'onda. Considerando i risultati 
del satellite della Nasa Kepler, che mostravano l'abbon-
danza di pianeti piccoli e rocciosi, mi fu immediatamente 
chiaro che avevo trovato un modo per scoprire pianeti pic-
coli, di tipo terrestre, attorno a stelle brillanti. Ma l'euforia 
durò poco quando mi resi conto che da sola non potevo 
portare avanti questo progetto e altri scienziati, con molti 
più mezzi di me, avrebbero potuto farlo al posto mio”.

Nella carriera ha incontrato difficoltà come donna 
e scienzata?
“Nel momento di realizzazione delle potenzialità della mia 
idea mi trovai sola. Ma l'unica cosa che potevo fare era pro-
vare. Sapevo che questa era un'ottima idea, la migliore che 
avessi mai avuto in astronomia. Così mi assicurai di recluta-
re due ricercatori bravi, tra i migliori studenti di dottorato 
e post doc. La squadra è tutto, e quindi il progetto Dmpp 
prese il via.
Durante la mia carriera ho sempre riscontrato come sia più 
difficile far accettare le tue idee se sei una donna. Mi sarà  
capitato non so quante volte di essere in un meeting, di 
proporre una idea innovativa e creativa e ottenere zero 
commenti, per poi sentire applausi relativi alla mia stessa 
idea, espressa da un ricercatore uomo, solo qualche attimo 
dopo. In tutto questo credo anche che essere generalmen-
te di statura più bassa, condizione condivisa con molte 
donne, e soprattutto avere una voce squillante (fortuna-
tamente non il mio caso), possa peggiorare notevolmente 
la situazione.
La cultura in generale è molto maschilista e può essere dif-
ficile quando tutti gli altri giocano secondo un insieme di 
regole che a te non sembrano naturali. Questa situazione 
cambia solo quando più donne sono presenti a meeting o 
in decision panels.
Nonostante la mia determinazione e i problemi personali 
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il progetto Dmpp ha preso forma e finalmente abbiamo 
pubblicato i nostri risultati lo scorso dicembre. 
Tutti hanno un momento in cui le cose non vanno bene, e 
se ci si arrende allora è finita. Però in un percorso di carriera 
si può anche scegliere con chi lavorare ed io ho deciso di re-
alizzare il mio progetto, collaborando con persone leali, ca-
paci di lavorare in team e condividere traguardi e sconfitte”.

Come scienziata e donna ha dovuto scendere a 
compromessi?
“Quando ero giovane incontrai meno problemi, ero più at-
tratta da cose normalmente definite maschili. Ma durante 
tutta la mia carriera da scienziata ho ricevuto attenzioni 
maschili non desiderate. A volte ho indossato magliette 
larghe e vestiti comodi per non attrarre l'attenzione. Un 
comportamento di molte donne in ambito scientifico.  
Penso che un problema comune alle donne sia quello di 
non difendersi, di non controbattere. Probabilmente dovu-
to ad una mancanza di fiducia in noi stesse. Così è stato 
per me, quando in un particolare periodo della mia vita, 
sommersa di lavoro, il medico mi disse “beh sai puoi anche 
alzarti e dire di no”, e così ho fatto. Da quel momento in poi 
ho deciso to stand up for myself. A volte serve qualcuno che 
ti aiuti a risvegliarti e realizzare quali siano le tue opzioni”. 

Esiste il fenomeno della “Queen bee”, cosa ne pen-
sa? 
“Penso che ognuno debba fare, nel suo piccolo, quello che 
può. Credo che le “Queen bee”, donne in posizioni apicali, 
sentano una forte pressione e reagiscano negativamente. 
Penso che abbiano solo paura di perdere il loro essere spe-
ciali, se ci sono altre donne. 
La mia filosofia invece è quella di cercare di aiutare le altre 
donne, in particolare quelle più giovani, e di fare quello che 
è nelle mie facoltà. Le donne tendono ad essere meno si-
cure di sé e quindi, a volte, hanno bisogno di essere sprona-
te. Una parola o una semplice esortazione, un commento 
positivo, possono essere un potente agente per il cambia-
mento e dovremmo farlo tutti l'una per l'altra”. 

Difendiamo
i sogni

Francesca Faedi scienziata e astrofisica, in staff all’Università di Urbino 
Carlo Bo e personale Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
Ha lavorato per 12 anni in UK per il progetto WASP Wide Angle Search 
for Planets. Ha coordinato per il progetto più di 30 scienziati da tutto 
il mondo incluso il premio Nobel alla Fisica 2019 Didier Queloz con cui 
condivide 28 pubblicazioni scientifiche. 
Ha lavorato in collaborazioni internazionali per l’exploitation dei dati 
satellitari delle missioni Navsa Kepler, K2, e Tess. Referee per Nature, 
Science ed altre riviste scientifiche e per il Nasa postdoctoral Fellowship 
program. Fortemente impegnata nella divulgazione scientifica con 

ragazzi e con le studentesse soprattutto per avvicinarle alle materie Stem. Per questo il Presidente 
Sergio Mattarella le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Fa parte di Women In Aerospace Europe Rome Local Group, è nel Cda di Fondazione Occhialini e nel 
Soroptimist Club di Pesaro.
Mamma di due bambini, Joshua di 6 anni e Zac di 3.
Nonostante abbia pubblicazioni con un Nobel alla Fisica tutt’ora è precaria e con un assegno di ricerca 
che non prevede nè maternità nè malattia.

Chi è
Francesca Faedi, scienziata internazionale 
ma ancora precaria
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In Bangladesh mi occupo di comunicazione. Comunicare 
il lavoro delle Nazioni Unite e l’incredibile contributo che 
questo sistema da all’umanità, partendo dai più vulnera-
bili della terra.
Lavoro a stretto contatto con i rifugiati Rohingya, una 
minoranza musulmana, fuggita dalle persecuzioni mili-
tari del Myanmar. Ad oggi si contano piú di un milione 
di rifugiati nel sud-est del Bangladesh, nella cittadina di 
Cox’s Bazar.
L’Agenzia delle Nazioni Unite per cui lavoro si chiama 
UNFPA: Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione -  
ll nostro operato punta su tre obiettivi strategici: un 
mondo in cui ogni gravidanza sia voluta, ogni bambino 

La relazione 
insegnata agli uomini

Contro la violenza di genere in Bangladesh

di GAIA PARADISO

Giuliana Cacciapuoti

Il progetto di formazione delle Nazioni Unite

Gaia Paradiso specialista contro la violenza di genere, 
impegnata in Bangladesh per le Nazioni Unite

sia in salute e ogni giovane ragazza sia in grado di espri-
mere il suo potenziale. 
In occasione del 25 Novembre, giornata internazionale 
per l’eliminazione delle violenze di genere e i 16 giorni di 
attivismo per combattere le violenze contro le donne,  
abbiamo sottolineato due aspetti essenziali per conti-
nuare la lotta e raggiungere un mondo di eguali oppor-
tunità.
Da un lato spingiamo per il recupero psico-sociale delle 
donne, vittime di violenze di genere e di traumi psico-
logici dovuti a violenze e abusi sessuali, fisici, verbali ed 
economici, perpetrati sempre maggiormente dal partner 
o dal marito. Dall’altro lato, impartiamo sessioni di sen-
sibilizzazione e informazione a giovani ragazzi e uomini, 
spiegando loro cosa sono le violenze di genere, il rispetto, 
le relazioni di genere, ma anche l’emotivitá, il controllo 
della rabbia e della forza fisica, l’affetto, i diritti sessuali e 
riproduttivi, la risoluzione pacifica dei conflitti e il miglio-
ramento delle relazioni interpersonali.
Nel primo caso, abbiamo stabilito dei Women Friendly 
Spaces sia nei campi rifugiati (19) che nella comunità 
ospitante bengalese (4) – spazi amichevoli per le donne, 
in cui offriamo servizi di gestione dei casi GBV (GBV si 
riferisce a gender-based violence, casi di violenza di ge-
nere), gestione clinica dello stupro, attività psicosociali  
(arte, danze, rappresentazioni teatrali), servizi di rife-
rimento di emergenza in casi di violenza. Tutto questo 
per proteggere la dignità e protezione delle donne, assi-
curando loro uno spazio sicuro per poter richiedere aiuto 
e supporto.

Innovativo è poi il nostro approccio verso i ragazzi 
(giovani adolescenti) e uomini (normalmente i mariti) 
e il nostro lavoro per uno studio approfondito sulle norme 
e comportamenti socio-culturali, lavorando anche con gli 
imam (leader religiosi musulmani) per cambiare la pro-
spettiva delle relazioni di genere: la donna , con gli stessi 
diritti degli uomini, con libertà di movimento, di parola 
e di libera scelta su quando avere figli e quanti averne.
Le sessioni per ragazzi e uomini hanno un impatto positi-
vo nella vita della comunità. I ragazzi che intraprendono 
questi corsi divengono poi peer leaders, leader di sup-
porto ad altri ragazzi, facendosi portavoce di messaggi 
di eguaglianza – in trattamento e in opportunità - per 
uomini e donne. Diffondono messaggi contro la violenza 
di genere a membri delle loro famiglie, amici e alla comu-
nità. La parola è il motore principale del cambiamento 
qui. I ragazzi rafforzano la loro autostima e si preparano 
per affrontare il futuro, con maggiore forza e coraggio, 
insieme alle donne.

Il motore 
del cambiamento

Nel mio lavoro credo fortemente che gli uomini possano 
appoggiare le donne e uniti possano aiutarsi vicende-
volmente nella presa di decisioni quotidiane e nella co-
struzione di un futuro migliore. Un mondo in cui il valore 
della persona – intesa come essere umano – sia donna 
che uomo – venga accettato e valorizzato per il solo fat-
to di essere al mondo e di poter contribuire al progresso 
sociale ed economico di un paese. Ciascuno ha un po-
sto nel mondo, e ciascuno può attivamente contribuire  
a fare una differenza nella società in cui si trova.
Mi piace citare Nelson Mandela: “We can change the 
world, and make it a better place. It is in your hands to 
make a difference”. – Noi possiamo cambiare il mondo, 
e renderlo un posto migliore. È nelle nostre mani il poter 
fare la differenza”.
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“È anomalo che la mia elezione 
debba fare notizia, eppure, la fa. 
Ciò significa che le donne hanno 
ancora molta strada da percorrere”.  
Antonella Polimeni è la prima ret-
trice donna dell’Università La Sa-
pienza, il più grande ateneo d’Eu-
ropa. Già preside della Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria e docente 
di Malattie Odontostomatologiche, 
è stata eletta al primo turno con 
oltre il 60 per cento delle preferen-
ze, come non avveniva da almeno 
trent’anni alla Sapienza. 

d i  L I D I A  L U B E R T O

Rettrice Polimeni, quale mes-
saggio arriva dalla sua nomina? 
“Il messaggio, soprattutto per le 
giovani donne, è che sono necessari 
applicazione, competenza e corag-
gio: solo così le eccellenze potranno 
raggiungere i massimi ruoli. Il mio 
motto è pari opportunità per pari 
capacità. È chiaro, però, che le pari 
opportunità devono essere realiz-
zate. Infatti, mentre le capacità si 
formano con impegno e dedizione, 
le pari opportunità si concretizzano 
con politiche di conciliazione fra la-
voro e famiglia”.

Twitter:
@LidiaLuberto

Antonella Polimeni
prima rettrice 
all’Università 

la Sapienza

L’INTERVISTA

Antonella Polimeni

Il cambiamento? 
L’educazione contro pregiudizi e stereotipi

È ancora difficile per una don-
na tenere insieme vita privata 
e carriera?
“Se la donna non ha un sostegno è 
complicato. In alcuni Paesi l’aiuto 
viene dallo Stato. In Italia non è an-
cora così. Io, ad esempio, sono sta-
ta fortunata, perché in famiglia ho 
avuto tutto l’appoggio necessario 
anche dal punto economico. Inve-
ce c’è ancora una grande disparità: 
non tutte godono di eguali condi-
zioni. In Italia mancano asili nido, 
scuole a tempo pieno e tutti quei 
servizi utili a sostenere le famiglie. 
Perciò bisogna lavorare tanto per-
ché vi siano politiche di conciliazio-
ne fra famiglia e lavoro, altrimenti 
saranno inevitabili le conseguenze 
negative sull’occupazione femmini-
le e anche sul tasso di natalità”.

Cosa pensa della stagione delle 
quote rosa?
“Le quote rosa sono servite ad apri-
re e ampliare la platea delle donne 
nella vita professionale e pubblica, 
ma ora bisogna far crescere le mo-
tivazioni nelle giovani. L’Università 
deve svolgere il proprio ruolo in 
modo che nelle scuole, a cominciare 
dalle primarie, ci siano progetti edu-
cativi contro gli stereotipi di genere. 
I problemi, infatti, sono proprio in 
questi pregiudizi e non certo nelle 
capacità femminili. I nostri dati di 
accesso all’Università danno per-
formance migliori in tutte le aree 
per le donne che, però, si iscrivono 
in minor numero e, poi, anche con 
risultati eccellenti, non accedono ai 
percorsi di carriera. A mano a mano 
che si sale nei ruoli professionali, le 
donne diminuiscono. Ad esempio, 
negli atenei italiani fra i professori 
ordinari le donne sono solo il 23% 

del totale, alla Sapienza si arriva al 
27%, ma non cambia poi molto”.
 
Quali difficoltà di genere ha in-
contrato nel suo percorso pro-
fessionale?
“Non ho incontrato difficoltà parti-
colari. Però, qualche volta una certa 
percezione di essere considerata 
“diversa” in quanto di genere fem-
minile l’ho avuta ma l’ho superata 
facendo finta di non accorger-
mene. In fondo, se guardi avanti 
all’obiettivo, tutto il resto non ha 
importanza. Per me il successo è 
l’essere riuscita a conciliare carriera 
e famiglia: questa condizione fa-
vorisce un equilibrio personale che 
è un presupposto importante per 
realizzarsi”.

Crede che il governo investirà 
sull'occupazione femminile per 
ridurre il gap di genere?
“Mi auguro che si passi dalle buone 
intenzioni all’azione, sono un’in-
guaribile ottimista. D’altra parte, 
per dirla con il presidente Mattarel-
la, in questo momento, c’è bisogno 
di serietà, unità e ottimismo”.

Con i fondi europei l’Italia deve 
puntare su ricerca e innovazio-
ne? 
“La pandemia ha messo in luce 
tutte le fragilità del sistema Italia. 
È necessaria, perciò, una riflessione 
sulla medicina del territorio e sulla 
sanità più in generale. Ma bisogna 
anche puntare sull’innovazione 
che è una leva strategica che si in-
nesta sulla formazione e sui nuovi 
bisogni. In questa ottica, gli atenei 
dovrebbero essere protagonisti. In-
vece, la flessione dei finanziamenti 
all’università, all’innovazione e alla 
ricerca che si è verificata finora 
(solo quest’anno c’è stato un picco-
lo incremento), ha penalizzato set-
tori che andrebbero invece incenti-
vati. Parte del Ricovery Fund nella 
proposta del ministero è declinato 
sul diritto allo studio e sulla ricer-
ca, per implementare la possibilità 
che sempre più studenti possano 
accedere all’università. Ce lo aspet-
tiamo, oggi più che mai: il Covid ha 
accentuato le diseguaglianze e le 
disparità. Dunque, i correttivi sono 
obbligatori e, ormai, improrogabili”.   

Pari 
opportunita
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Libere di scegliere la nostra via e il modo di esprimerci 
e di farlo senza dipendere dallo sguardo, dall’approva-
zione o dall’amore di un uomo. Esserne consapevoli è la 
vera rivoluzione. La strada che porta a un femminismo 
consapevole passa da qui. Lo spiega bene Giulia Blasi, 
scrittrice, nel libro “Rivoluzione Z” (Rizzoli), in cui si rivol-
ge soprattutto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 20 anni, la 
generazione tra il 1995 e il 2010 e illustra in modo chiaro 
e diretto “come diventare adulti migliori con il femmi-
nismo”. Tra i molti concetti che racconta ai più giovani 
(ma il libro andrebbe letto a ogni età), c’è il patriarcato, 
matrice della nostra società: “Finchè non vedi il patriar-
cato, il patriarcato sei tu”. Poi la questione dell’identità 
di genere e dell’orientamento di genere e naturalmente 
il femminismo.

Giulia Blasi a proposito di femminismo…
“Tendiamo spesso a contrapporre il femminismo al ma-
schilismo, quando il maschilismo è un movimento di 
oppressione e il femminismo invece è una filosofia di 
liberazione che esiste da due secoli e ha guidato molti 
dei grandi cambiamenti sociali. Il femminismo è iniziato 
come rivendicazione dei diritti delle donne quando le 
donne non erano niente, non contavano nulla, oggetti, 
ancelle. In due secoli c’è stata un’evoluzione continua 
della lotta per i diritti di base. Ogni volta che è arriva-
to a una conquista, il femminismo ha spostato il focus 
dell’azione e l’evoluzione non si è mai fermata. Ma nel 
nostro mondo tutto gira intorno allo sguardo maschile, 
che viene preso per neutro. Gli uomini controllano la 
narrazione del mondo. È facile quindi delegittimare il 

Come diventare adulti migliori 
con il femminismo

Oltre i pregiudizi, le discriminazioni 
e i rapporti tossici

di FRANCESCA VISENTIN

Il libro di Giulia Blasi che parla agli adolescenti

Giulia Blasi

femminismo come estremismo o follia e farlo passare 
per inutile o irrilevante. Femminista è una parola usata 
spesso come insulto, per dire pazza, invasata, stronza. 
Insomma la parola femminista è usata a sproposito 
da molti che non hanno nemmeno capito il significa-
to del termine. Il femminismo contemporaneo ambisce 
a costruire ponti tra le persone, non divisioni. Vuole 
formulare un’idea di mondo diversa da quella che co-
nosciamo. I metodi del femminismo sono basati sulla 
condivisione, sul fare rete, sul cambiamento quotidiano, 
sulla solidarietà e collegialità”.

Perché è così difficile combattere il patriarcato e 
cambiare la cultura?
“Siamo parte di un sistema socioeconomico che produ-
ce disuguaglianze. Districarsi da questo sistema è com-
plesso, ci vuole tempo, servono riforme politiche che 
rimuovano differenze e discriminazioni. I giovani non 
devono colpevolizzarsi perché si portano addosso resi-
dui di patriarcato. Il patriarcato è una società basata su 
una divisione dei ruoli di genere rigida, in cui gli uomini 
svolgono alcuni compiti e le donne ne svolgono altri e la 
cultura condivisa assegna agli uomini il maggiore presti-
gio e potere sociale. Il cambiamento è graduale. Il siste-
ma è potente, cambiare richiede pazienza e dedizione. 
Bisogna diventare massa critica, essere molti e rendere 
un nuovo pensiero popolare e accettato. Ragazzi e ra-
gazze vogliamo darci l’obiettivo di eliminare il patriarca-
to entro il 2030 come le plastiche dai mari?”.

La narrazione tossica della violenza di genere è 
ancora grande limite dei mass media, difficile da 
scalfire.
“Il giornalismo italiano si basa su una narrazione emo-
zionale che è quella con cui si fanno più clic, più ascolti, 
si vendono più giornali. “Il gigante buono”, “il delitto 
passionale”, “il raptus per troppo amore” o “per gelo-
sia”, “il bravo padre di famiglia” è tutta terminologia 
emozionale che crea narrazioni tossiche. La crisi dell’in-
formazione, i drastici tagli all’organico e alle risorse dei 
giornali aumentano il problema perché non c’è controllo 
né revisione su quello che viene pubblicato. Manca la 
formazione all’interno delle redazioni e c’è invece la vo-
lontà di mantenere questo tipo di narrazione. Anche se 
i lettori sempre più se ne stanno accorgendo e in tanti 
non lo accettano”.

Discriminazione, violenza di genere, strapotere 
maschile in qualunque ambito, disparità nel la-
voro di cura. 
“Sono tutti problemi che non avremmo se i maschi fa-
cessero la loro parte. O se non ci fossero proprio i ma-
schi, a dirla tutta. La discriminazione esiste e colpisce 
soprattutto quelle brave, che si fanno valere. Sono pro-
prio le donne indipendenti e intelligenti a essere fatte 
fuori per prime, perché difficilmente si piegano e vo-
gliono dire la loro. Le donne devono sgobbare il doppio 
per essere valutate la metà, ma anche perché si vedono 
scaricare la cura di figli e parenti anziani”.

Cosa pensa della mobilitazione di tanti gruppi e 
associazioni di donne che hanno dato vita a “Il 
manifesto Half of it Donne per la salvezza”, “Il 
Giusto Mezzo”, “Dateci voce”?
“Le rivendicazioni sono giuste e utili, ma non devono 
solo portare a ottenere spazio a donne già privilegiate 
e istruite. Il timore è che questa mobilitazione possa 
perdere di vista che l’oppressione del patriarcato incide 
anche sulle fasce di donne meno privilegiate. Non basta 
“liberare” le donne bianche, borghesi, istruite, bisogna 
tenere conto anche di tutte le marginalità”.

Cosa le piacerebbe lasciasse il suo libro “Rivolu-
zione Z” ai ragazzi e alle ragazze?
“Vorrei lasciasse la sensazione che si può incidere sulla 
realtà partendo dal proprio privato, ma anche colletti-
vizzando la lotta. Non è impossibile cambiare le cose, 
bisogna crederci e imparare a non caricarsi tutto sulle 
spalle da soli e da sole, ma collettivizzare, distribuire il 
peso e il carico”.
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L’affermazione della propria auto-
revolezza, il racconto dei traguardi 
raggiunti, la vibrante forza delle 
donne viene fuori anche attraverso 
la scelta degli abiti. 
I vestiti hanno un potere di nar-
razione straordinario e lo sa bene 
Kamala Harris che a Capitol Hill, 
nel giorno dell’Inauguration day, ha 
sfoggiato un look che è un inno alla 
libertà oltre le segregazioni razziali, 
al potere femminile e anche alla so-
lidarietà fra donne.
La prima donna vicepresidente de-
gli Stati Uniti - ‘’Sono la prima, ma 
non sarò l’ultima’’, ha ripetuto - la 
prima donna di colore a sedere su 
una poltrona molto oltre il soffitto 
di cristallo, la prima ad avere ac-
canto un uomo che ha rinunciato a 

tutto per fare il second gentleman, 
secondo molti osservatori avrà al 
fianco di Joe Biden un ruolo molto 
più incisivo di quello ricoperto dai 
suoi predecessori. 
E lei, consapevole, rilancia sceglien-
do abiti che parlano di una femmi-
nilità piena e ricca di simbolismo. 
Ha indossato per il giuramento 
alla Casa Bianca un cappotto vio-
la, in tinta con un sottile pullover 
di cachemire e straordinari guanti 
indaco. 
‘’Il colore viola” è il titolo del ro-
manzo di Alice Walker, da cui Steven 
Spielberg ha tratto il film culto con 
Whoopi Goldberg che ha alzato un 
velo sul razzismo e sulla condizione 
femminile. 
Ma il viola, che viene fuori dal rosso 

d i  A N N A  PA O L A  M E R O N E

e dal blu, è anche simbolo di unità 
ed è un omaggio a Shirley Chisholm, 
la prima donna di origini afroame-
ricane eletta al Congresso e la pri-
ma candidata nera alla presidenza: 
vestiva sempre di viola e indossava 
sempre le perle e dunque un tributo 
a lei è anche la collana di Rosado, 
perle infilate su una catena d’oro, 
che la Harris sfoggiava durante il 
giuramento. La collana è anche un 
omaggio alla sorellanza, con un rife-
rimento ai tempi in cui faceva parte 
della confraternita Alpha Kappa Al-
pha al college.
Kamala è sempre molto attenta a 
quello che indossa. I suoi abiti par-
lano per lei e con lei. Il codice di co-
municazione non verbale affidato 
ai suoi look è poderoso. 

Twitter:
@AnnaPaolaMerone

Kamala Harris
quando l’abito diventa 

un simbolo

PAROLE
ALLA MODA

Libertà, sorellanza, diritti

Per il giorno della vittoria, ha scelto 
di indossare un tailleur bianco con 
un collo lavallière, che è un chiaro 
riferimento alle suffragette che 
hanno combattuto per il voto fem-
minile. Candidamente vestite, con 
un fiocco al collo che sostituiva la 
cravatta maschile.
Kamala riesce a vedere con chia-
rezza il potere della comunicazione 
della moda e la utilizza per manda-
re messaggi al mondo intero. E sulla 
copertina di Vogue America appare 
con le Converse ai piedi. Una scelta 
irriverente secondo molti – presa 
d’arbitrio da Anne Wintour, che ha 
ignorato le indicazioni dello staff 
della Harris che aveva scelto un 
ritratto più convenzionale – ma di 
grandissimo impatto. 
Del resto Kamala aveva posato, ri-
lassata e perfetta, per quello scat-
to. E comunque, la glamourosissima 
Melania Trump non hai mai ottenu-
to alcune copertina su Vogue, con 
grande disappunto del marito che 
l’ha definita la first lady più elegan-
te di sempre. Ma essere ben vestiti 
non significa essere eleganti. 
E Kamala lo sa, e con le sue sneaker, 
i suoi colori simbolici, le perle e il 
suo stile naturale andrà lontano e 
porterà con sé tutte le donne.
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Con grande forza immaginativa in "La matematica è po-
litica" (Einaudi) Chiara Valerio rappresenta la matematica 
come palestra di democrazia, per esercitare la "ginnastica" 
di stare nel mondo e tentare di interpretarlo. “Ginnastica” 
indispensabile a fornire una postura logica che si rivela eti-
ca e civile, come nel libro è mostrato con chiarezza, in un 
ragionamento serrato dal ritmo incalzante.
Solo una fine pensatrice come Chiara Valerio, nell’ecletti-
smo dei suoi ruoli, con un passato da docente di matema-
tica e un dottorato in calcolo delle probabilità, oggi editor 
e scrittrice, poteva riuscire a rendere seducente la matema-
tica, mostrandone il volto sconosciuto ai più.
Una visione della matematica e delle scienze oggi ancora 

ostica, che condiziona le scelte delle donne nell’intrapren-
dere studi nelle discipline Stem, mentre invece proprio 
questo settore professionale garantirebbe  una scelta pro-
fessionale più ampia e l’accesso a lavori meglio retribuiti.
Qual è la palestra in cui la matematica può essere frequen-
tata con la costanza che richiede? “La prima palestra è la 
scuola, è economica, ed è garantita a tutti fino a una certa 
età. – afferma Chiara Valerio - In classe, quando la scuo-
la funziona bene, per qualche ora è possibile dimenticare 
differenze di ceto e di censo. In classe, anche quando la 
scuola funziona così e così, è possibile uscire da case non 
accoglienti dal punto di vista relazionale e architettonico. 
In classe, anche quando non c'è un'estrema simpatia, è 
possibile incontrare esseri umani che hanno la stessa età  
e spesso inquietudini simili. Per tutti gli altri, che sono usciti 
dalla scuola, si può pensare a letture trasversali, per temi 
e generi. Dobbiamo cominciare a pensare, come per la 
palestra del corpo, a una palestra per lo spirito, a percorsi 
formativi anche da adulti che non debbano farci arrivare 
da qualche parte - l'idea di arrivare da qualche parte mi 
ha sempre fatto pensare a un disinteresse per il percorso 
e per il processo che invece sono questioni che mi paiono 
sempre più pregnanti - percorsi formativi, che ci consenta-
no di valutare e dunque amare il mondo e il tempo in cui 
siamo immersi”. Il rapporto tra matematica e democrazia è 
il nodo cruciale, già dal titolo folgorante, che Chiara Valerio 
esplora e offre al lettore come un percorso di conoscenza e 
di apprendimento, dove l'apprendimento ha a che fare con 
gli incontri, con il riconoscimento e la fiducia. La connessio-
ne della democrazia con la matematica è basata sull’idea 
di processo. Chiara Valerio scrive che la rivoluzione non è 
un evento, ma un processo, e la democrazia è una forma 

La matematica ci rende libere

La bellezza delle discipline Stem

di GIUDITTA CASALE

Chiara Valerio e il nuovo romanzo:
numeri e formule

come palestra di democrazia

Giuditta Casale docente e lettrice appassionata,
recensisce libri sul suo famoso blog Giudittalegge.it

di rivoluzione da esercitare. La matematica è stata per lei 
apprendistato alla rivoluzione ed è educazione alla demo-
crazia.
Relazione è un'altra parola chiave che emerge con evidenza 
nel libro. “La lettura – fa notare Chiara Valerio - è un eser-
cizio quotidiano di tempo e spazio. Il libro è tale da lasciare 
a chi legge la possibilità di scegliere il come, il quando e il 
dove. Chi legge decide il proprio tempo e il proprio spazio. 
Non in teoria, ma in pratica. L'intenzione di questo libretto 
era provare a ripensare sia la matematica che la democra-
zia non come teorie, ma come prassi. Tentare di rivelare la 
natura attiva di ruoli che possono apparire o essere raccon-
tati (per mancanza di immaginazione e per deresponsabi-
lizzazione) come passivi. Gli studenti come vasi da riempire, 
i cittadini come un gregge da governare. Sia la matematica 
che la democrazia, come le astronavi o i castelli Lego, sono 
fatti dai singoli individui, e da tutte le relazioni di questi 
individui. Sia la matematica che la democrazia sono di-
scipline che si esercitano, che non preesistono all'umano, 
ma sono creazioni umane. E come tali vanno manutenute.  
Io penso che la letteratura eserciti alla manutenzione per il 
semplice fatto che esercita all'attenzione”.

Chiara Valerio
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CLUBLe notizie dai Club Soroptimist che riguardano progetti e iniziative vanno inviate 
in forma breve a Carlotta Ferrari Lelli alla mail c.ferrarilelli@gmail.com

Notizie dal mondo Soroptimist 
Attività e progetti dei Club

a cura di CARLOTTA FERRARI LELLI

Il corso con Bocconi School of Management
Leadership e genere nella società 4.0

Un corso per insegnare la leadership alle neo-laureate. È “Leadership e genere: per una leadership responsabile 
e inclusiva”, organizzato da Soroptimist con l’Università Bocconi di Milano e Sda Bocconi School of Magement.
Anche in tempo di pandemia, si è conclusa la terza edizione del corso, dedicato a “Leadership e genere nella 
società 4.0”, riservato a giovani donne, laureate e qualificate.
Dato l’alto numero di richieste di partecipazione, il corso è stato diviso in tre edizioni: la prima, dal 12 al 14 
febbraio, in aula, la seconda edizione, dal 21 al 23 ottobre in aula e la terza dal 4 al 6 novembre on-line.
Grande partecipazione e entusiasmo hanno caratterizzato il progetto, che accompagna il cambiamento cultu-
rale in atto, rendendo le ragazze consapevoli e responsabili del loro potenziale come future leader.

Il progetto con Banca d’Italia 
Alfabetizzazione finanziaria

Il progetto di alfabetizzazione finanziaria per le donne è stato creato dalla collaborazione tra Soroptimist e Banca 
d’Italia, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Soroptimist International e il Comitato Nazionale d’Intesa per la 
Programmazione Finanziaria.
Moltissimi Club Italiani hanno aderito al progetto nominando le loro referenti che hanno partecipato a un corso di 
formazione specifico organizzato da Banca D’Italia. Il corso si è svolto online in ogni regione tra novembre e dicem-
bre 2020. Gli argomenti trattati sono stati: la pianificazione finanziaria e il budget, l’home banking e l’uso dei mezzi 
di pagamento elettronici e online e la sicurezza informatica. Dall’inizio del 2021 i club Italiani che hanno aderito 
stanno organizzando i corsi, partendo dall’individuazione di donne da aiutare ad acquisire le competenze finanziarie 
di base necessarie per prendere in autonomia decisioni finanziarie. Al momento la difficoltà è legata al non poter or-
ganizzare i corsi in presenza. Il club di Lecce ha completato il percorso avendo organizzato già a ottobre un seminario 
online dedicato a donne in situazioni di vulnerabilità, in collaborazione con la Banca d’Italia sede di Lecce e la Con-
sob. Lo stesso ha fatto il Club di Catanzaro. Anche il club di Treviso sta realizzando il progetto. Poi successivamente 
attiverà corsi con giovani donne all’ultimo anno delle Superiori e con donne dipendenti di piccole imprese. La Banca 
D’Italia ha nel frattempo distribuito un questionario alle formatrici Soroptimist, relativo al Progetto di Educazione 
Finanziaria che mira a fare il punto sulla formazione ricevuta, sul gradimento e l’interesse rispetto ai temi trattati e 
sulla sicurezza rispetto alle competenze acquisite. 

Empowerment
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Opportunità

Inclusione e formazione professionale
Le mascherine create in carcere

Dopo la prima azione collettiva e corale del SI Sostiene 
in carcere che ha portato alla realizzazione delle shop-
ping bags cucite dalle detenute dei carceri milanesi, l'U-
nione Italiana si è impegnata in una nuova iniziativa di 
“ Regalo Solidale” scegliendo un carcere del sud. È stato 
promosso e finanziato un Corso di sartoria per 16 donne 
"ristrette" della sezione femminile della Casa Circonda-
riale di Messina ”Gazzi” e in collaborazione con la dire-
zione dell’Istituto è stato allestito anche un attrezzato 
spazio laboratoriale con macchine da cucire, materiali e 
tessuti e tutto il necessario per la realizzazione di 5.500 
mascherine personalizzate Soroptimist che sono state 
distribuite e donate alle socie di tutti i Club italiani.
Il progetto nasce nell’ambito del progetto Nazionale 
“Si Sostiene in carcere 2019/2021” e del protocollo sot-
toscritto con il Dap e il Ministero Giustizia dal Sorop-
timist International d’Italia con l’intento di offrire alle 
detenute opportunità formative al lavoro e occupazio-
nali dentro e fuori dal carcere, anche in vista dell’uscita 
dalla struttura. Una tappa importante dei progetti di 
inclusione ed empowerment del Soroptimist che dopo il  
successo del primo step progettuale cui hanno aderito 
100 Club, con 3450 borse realizzate, e quasi 26mila euro 
messi a disposizione delle sartorie sociali delle carceri 
milanesi di Bollate e San Vittore ha visto l’Unione Ita-
liana vincere a giugno 2020, proprio con Il progetto na-
zionale Si Sostiene in carcere il primo e più importante 
premio della Federazione Europea l’Union Best Project 
dei SIE Best Practice Awards.

Per la campagna internazionale Orange the World e i sedici giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, dal 25 
novembre al 10 dicembre, Soroptimist ha colorato di arancione l’Italia con un messaggio forte e determinato. 
Grazie all’impegno di moltissimi Club italiani, decine e decine di monumenti, facciate, torri ma soprattutto Caserme 
dei carabinieri che, numerose, accolgono le “Stanze tutte per sé”, destinate alle donne vittime di violenza, si sono 
simbolicamente colorati di arancione, per accendere una luce e l’attenzione sul tema della violenza di genere e su 
questi luoghi che nel periodo pandemico si sono dimostrate approdo sicuro per accogliere le vittime e facilitare 
le denunce. Anche il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha aderito impegnandosi a fare illuminare in 
orange tutte le sedi in cui Soroptimist ha allestito queste stanze e ha diffuso sui social istituzionali dei carabinieri un 
video che pubblicizza le attività svolte in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia.
E molti Club hanno aderito anche alla seconda iniziativa sostenuta da Soroptimist e proposta da Confagricoltura 
donna per l’acquisto di clementine della Calabria per sostenere D.i.Re (Donne in rete contro la violenza). L’iniziativa, 
giunta alla sua ottava edizione, oltre a sostenere le imprenditrici calabre vuole ricordare Fabiana, uccisa in un agru-
meto a Corigliano. Tutto il ricavato, più di 6000 euro, è stato devoluto per sostenere i Centri antiviolenza italiani.

Il sostegno a D.i.Re (Donne in rete contro la violenza)
“Orange the world Decido io”

e le clementine contro la violenza
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Tra le iniziativa realizzate dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Baby Pit-Stop rappresenta una realizzazione importante portata avanti dal 
Soroptimist in Italia. Prevede l’allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che hanno bisogno 
di allattare o cambiare il loro piccoli quando si trovano fuori casa. A seguito del protocollo siglato con Unicef, 
l’Unione italiana ha deciso di realizzare i Baby Pit-Stop in luoghi di cultura come Musei, Biblioteche, Aree ar-
cheologiche, teatri, complessi monumentali, orti botanici e altre strutture espositive destinate alla pubblica 
fruizione. Punti di accoglienza per le mamme stanno sorgendo via via sempre più numerosi nel territorio, da 
nord a sud. Un progetto molto apprezzato nella federazione Europea che ne ha dato notizia sul proprio sito.

Con l’Unicef per i diritti dei bambini 
Baby Pit-Stop in musei, teatri e biblioteche

Il protocollo d’intesa
Una stanza tutta per sé anche alla Polizia

È stato firmato il protocollo tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, e Soroptimist 
International d'Italia che disciplina la collaborazione nell'ambito del Progetto Nazionale Una Stanza tutta per 
sé. Le stanze tutte per sé ora troveranno ospitalità anche negli uffici delle forze di polizia. E in più, nasce Una 
stanza tutta per sé portatile, valigetta con kit informatico audio-video per la verbalizzazione delle denunce 
per i casi in cui risulti preferibile raccogliere la testimonianza delle donne in luogo diverso da quello istitu-
zionale, per esempio abitazione, pronto soccorso o altro ambiente in grado di supportare meglio la vittima.

Diritti

Solidarietà e istruzione
Un asilo per il Madagascar

Il Soroptimist di Piacenza, gemellatosi nel 2019 con quello malgascio di 
Antananarivo Mandrosoa, si è impegnato in un importante service per il 
villaggio di Ambodehilahy, che si trova 16 Km a nord-ovest della capita-
le, consistito nella rifunzionalizzazione (ampliamento, rifacimento di tetto, 
serramenti e servizi) dell’asilo costruito nel 2009 per dare alle donne del 
luogo la possibilità di lavorare nelle risaie. 
La struttura è stata ufficialmente inaugurata il 26 ottobre alla presenza 
del sindaco della città, della presidente del villaggio e delle socie del locale 
Soroptimist che hanno offerto a ogni bambino il grembiule e uno zaino con 
matite, colori, quaderni. L’edificio scolastico, affiancando un centro medico 
con farmacia, dentista e sala parto, completa i servizi di cui possono gio-
varsi gli abitanti del luogo.
Che Mandrosoa, con il suo significato di ”progresso e avanzamento”, sia di 
buon auspicio per il riscatto, soprattutto dei più fragili, in un paese tra i più 
poveri del mondo.

Nella Casa Circondariale di Milano San Vittore, è stato inaugurato il sa-
lone di bellezza realizzato dai club Milano Fondatore e Milano alla Scala 
nell’ambito del Progetto Nazionale SI Sostiene in Carcere 2019/2021. Il 
salone, allestito in sinergia con la Direzione del Carcere, mediante una 
proposta formativa-lavorativa, favorirà l’acquisizione di competenze 
professionali delle donne detenute e l’opportunità di emancipazione 
economica per entrare nel mondo del lavoro una volta scontata la 
pena. Inoltre offrirà un ambiente accogliente in cui avere la possibilità 
di recuperare la dimensione della cura di sé.

In carcere un salone di coiffeur 
L’angolo della bellezza
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Gli anziani al centro

Lo spazio per la tenerezza
Nelle Rsa molti anziani sono morti a causa del Covid. Quello che aggiunge 
dolore al dolore è il fatto che se ne sono andati da soli, privati degli affetti 
familiari, anche se assistiti dal personale sanitario. Questo non deve suc-
cedere più, pur lontani dalle loro case e dalle loro cose, i momenti teneri 
dell’affetto non possono mancare. 
Questo è il centro del progetto sostenuto interamente dal Soroptimist Club 
Bergamo che ha saputo cogliere il bisogno di familiari e anziani separati 
dall'inizio della pandemia. Ha così realizzato alla Fondazione Casa di Ripo-
so Villa della Pace in Stezzano, "L'Angolo delle Tenerezze" uno spazio dove 
ospiti e familiari potranno incontrarsi e abbracciarsi, non solo guardarsi 
negli occhi. Grazie a manicotti di plastica potranno stringersi le mani, ab-
bracciarsi e parlare tranquillamente grazie all'impianto audio che amplifica 
la voce.

La seconda vita del cibo che avanza 
Cacciatori di briciole

Il progetto Cacciatori di briciole-Bröseljäger nasce a Bolzano nel 2013 e la collaborazione con il Soroptimist Bolzano 
Bozen ha inizio nel 2016 quale continuazione al progetto nazionale C&C, concentrandosi sul tema “Spreco-il cibo che 
non c’è”, anch’esso promosso a livello nazionale. L’azione dell’Associazione consiste nella raccolta da bar, pasticcerie e 
negozi di cibo rimasto invenduto alla fine della giornata e nella relativa distribuzione a persone in stato di margina-
lità, attraverso l’uso di un mezzo ecologico quale le biciclette, munite di un apposito contenitore. Il Club di Bolzano 
negli anni ha acquistato due bici sul cui cassone, che contiene il cibo raccolto, spicca il logo del Soroptimist. Ha inoltre 
continuato a promuovere azioni di sensibilizzazione al tema spreco attraverso conferenze, partecipazione a fiere, 
presentazioni di libri e sostenendo la rivista dell’Associazione dei cacciatori, SPRE+ECO. Durante il lockdown della 
primavera 2020 il Club si è attivato insieme al Lions Rosengarten con una cospicua donazione finalizzata all’acquisto 
di cibo per sostenere l’iniziativa, messa in atto dai Cacciatori di Briciole, dell’organizzazione di un Banco alimentare, 
il Briciole Market. Il Club Bolzano-Bozen infine, ha aderito al progetto nazionale Orange the world comprando otto 
cassette (40 kg) di clementine “antiviolenza”, che ha donato ai Cacciatori sempre impegnati contro lo spreco e nella 
distribuzione di generi alimentari, tramite il Briciole Market, a chi ne aveva bisogno.

Una nuova cultura 
L’arte contro la violenza

Il Club Salò Alto Garda Bresciano in occasione dell’iniziativa Orange The 
World In 16 Days ha messo in campo un’iniziativa legata ai canali social, 
per parlare di donne non solo che subiscono violenza ma che lottano con-
tro ogni genere di sopruso toccando temi socialmente impegnati come gli 
stereotipi di genere, l’identità, i diritti civili ma anche la pura bellezza di 
certe immagini che vedono la donna protagonista. Per 16 giorni sono state 
pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram 16 immagini di opere d’arte, 
un percorso che ha toccato varie epoche partendo dalla fine del ‘500 con 
Artemisia Gentileschi, celebre pittrice che fu protagonista di un processo 
ingiusto in cui da vittima di stupro diventò colpevole, a Zehra Dogan, ar-
tista curda incarcerata dal 2016 al 2019 per la sua lotta politica. Il colore 
arancione è stato il tema conduttore delle immagini pubblicate, sempre ac-
compagnate dall’hastag nazionale #orangetheworldecidoio. L’iniziativa ha 
consentito al Club di affacciarsi a un pubblico nuovo e di allacciare contatti 
con molti Club Soroptimist sparsi nel mondo.

La storia della scrittrice Blessing Okoedion
La tratta degli esseri umani

A parlare della tratta di donne e bambini, argomento così delicato ma 
drammaticamente attuale, al Club di Brindisi, la relatrice Annachiara Sarto, 
giovane direttrice di Protection4Kids, che ha anche illustrato le proposte 
per arginare il fenomeno attraverso studi, progetti e campagne informative 
e di sensibilizzazione. La Onlus Protection4Kids si occupa anche di altri abu-
si legati al tema, la pedo-pornografia, le implicazioni del deep web e dark 
web, aree subdole e nascoste e ben più ampie del surface web.
Un filmato ha mostrato l’esperienza nelle località di Chhori in Pachistan e 
di Lavrio - campo profughi in Grecia. La giornalista Tea Sisto ha moderato 
l'incontro e introdotto la relatrice e l'ospite della serata, la scrittrice nige-
riana e mediatrice culturale Blessing Okoedion, nominata “Eroe anti Tratta” 
dal Dipartimento di Stato degli USA. La Okoedion ha narrato la sua storia 
di neolaureata in informatica, finita con l'inganno nella rete della tratta 
riuscendone a fuggire riacquistando la libertà. "Se non ne esci è come se 
fossi già morta". La sua storia è raccontata nel libro "Il coraggio della libertà" 
(Edizioni Paoline)Blessing Okoedion
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Tra cura e cultura 
Arte per la vita: i quadri in ospedale

Il Club Ancona ha realizzato il progetto "Arte per la vita" in stretta collaborazione con la professoressa Rosana Berar-
di, dirigente della Clinica Oncologica dell'Ospedale Regionale di Ancona. La direttrice dell'Accademia d'Arte di Brera, 
durante le misure di contenimento per il Covid 19, invitò gli alunni a realizzare quadri che avessero come tema le 
caratteristiche storiche e paesaggistiche della Marche: tra questi sono state scelte 22 opere che sono state donate 
alla Clinica e posizionate lungo le pareti del reparto formando una vera galleria d’arte. Il Club di Ancona ha provve-
duto ad un adeguato allestimento. La galleria è stata pensata come un percorso espositivo tra "cura e cultura", come 
fonte di serenità per i malati che nel reparto affrontano momenti di dolore e angoscia.

Il libro 
Diritti, autonomia e parità

La storia di una donna del secolo scorso
Grazie all’iniziativa del Soroptimist Club Bassano del Grappa, e di Papero Editore La nuo-
va Eva di Flavia Steno, romanzo pubblicato per la prima volta nel 1904, ristampato di 
continuo perchè censurato dal regime fascista, ritrova nuova vita nella collana “Sorelle 
d’Italia” dedicata alle grandi scrittrici italiane del secolo scorso, ingiustamente depen-
nate dai cataloghi delle Case Editrici italiane. Violetta, giovane timida e ingenua, entra 
nell’Università di Zurigo e lì resta affascinata dalle sue compagne alla pensione Staubli, 
ragazze indipendenti dalle forti opinioni personali. Dopo una importante, sfortunata 
relazione amorosa, rimasta sola, riscopre forza e determinazione nella scrittura. Diviene 
giornalista, proprio come la Steno, e a Firenze assume la direzione di La nuova Eva, gior-
nale femminista che fa presto parlare di sé in tutti i salotti per la militanza e il sostegno 
alle lotte operaie. Un romanzo che parla di indipendenza e parità di diritti. Un’operazio-
ne culturale il cui ricavato finanzierà la borsa di studio in ambito Stem per una giovane 
donna iscritta ai corsi di Laurea Magistrale all’Università di Padova.
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