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Pandemia e futuro, la nuova visione

Che cosa abbiamo
imparato?
di MARIOLINA COPPOLA*

“
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Mesi particolari. Momenti di vita indimenticabili. Riscoperta delle priorità, paura di perdere
quello che avevamo sempre sottovalutato incertezza del futuro.
Ricominciamo da qui, migliori.
La mia più grande difficoltà è stata traghettare me stessa, i miei affetti, l’associazione al di là
di una stagione di vita.
Ci siamo riuscite? Potremmo dirlo dopo e non sappiamo le vere ricadute della pandemia. Abbiamo tutte/i bisogno di normalità, di riprendere le vecchie, sane (?) abitudini.
Ricominciamo con un grande progetto sullo sviluppo sostenibile per festeggiare il nostro centenario. Tiriamo una riga senza dimenticare. Ricorderemo la Primavera 2020, come la Primavera
della consapevolezza.
Cosa abbiamo imparato?
Che la scienza, nonostante immensi progressi, è impreparata rispetto ad accadimenti imprevedibili e che dobbiamo sostenere l’impegno verso la ricerca e rispettare molto di più gli uomini e
le donne che dedicano la vita a piccole, grandi scoperte.

Che la cura per l’ambiente non è un
pallino di un gruppo elitario e cool,
ma dovrebbe essere una priorità di
tutti.
Che le donne hanno avuto una tenuta magnifica, svolgendo doppi e
tripli ruoli.
Che gli anziani vanno protetti diversamente e una nostra distrazione può ferirli a morte.
Che la scuola non è un luogo, non
un insieme di aule e campanelle,
ma il centro della vita dei nostri
bambini.
Che è molto importante poter
vivere in una casa a misura delle
nostre esigenze, ridisegnando gli
spazi.
Che le nostre scelte affettive sono
importanti quanto i nostri successi
professionali e che il tempo della
cura deve essere ridistribuito e valorizzato.
Che la precarietà del lavoro dipende anche dalle nostre competenze
e dobbiamo sforzarci di diventare
insostituibili, migliorandole.
Che lo smart working non è telelavoro e non sempre è agile. Può essere di grande aiuto, ma può rivelarsi un boomerang per le donne.
Che i nostri bambini sono cresciuti davanti alle difficoltà, ma che a
loro non è stata dedicata la giusta
attenzione, non è solo un proble-

ma di e-learning, è molto di più.
Che i nostri compagni non immaginavano neppure l’impegno per crescerli e forse le parole non servono.
O forse dobbiamo portare meglio
avanti le nostre istanze, chiedendo
non comprensione e collaborazione
ma assunzione di responsabilità.
Che possiamo usare meglio le occasioni che la digitalizzazione ci offre,
che le piattaforme sono i nuovi elettrodomestici e ci regalano tempo,
ottimizzandolo. Una vera rivoluzione culturale.
Che andare in palestra non è l’unico
modo di ritagliarci spazi, che leggere
non può essere un lusso, che abbiamo bisogno di tempo, senza rubarlo.
Abbiamo riscoperto il gusto delle
piccole cose che danno senso alla
vita.
Che le donne distinguono il merito
dal potere, mentre gli uomini s’impadroniscono del potere, talvolta
anche senza merito.
Che il rapporto con il denaro va
gestito meglio e le donne devono
parlare di soldi senza più reticenze.
Abbiamo attivato un corso di educazione finanziaria con Banca d’Italia studiato per le donne. L’indipendenza economica è fondamentale
per avere un rapporto paritario e
non subire pressioni psicologiche.
37000 donne hanno lasciato il la-

voro in questo periodo e il 15%degli
asili nido non riaprirà. Queste donne
hanno pensato al loro futuro?
Che se ci uniamo siamo più forti. La
cronaca della ribellione di #datecivoce (più donne nelle task force) e
Noi Rete donna (lettera a Ursula von
der Leyen e Christine Lagarde), #ideexdomani di Ladynomics, boycottmanels per boicottare i convegni di
soli uomini, “siamo tutte massaie!”
di Dacia Maraini hanno dimostrato
che nei momenti di crisi è più facile
che le donne reagiscano. Sono nati
programmi interessanti come IllimityHer per valorizzare il potenziale
delle giovani donne, promuovere la
cultura STEM e ispirare le giovani a
intraprendere strade alternative.
Questi movimenti hanno tenuto
alta l’attenzione sulla parità di genere, denunciando problemi irrisolti
da sempre, ma messi in evidenza in
questi mesi. Uno stress stroke che
ha sottolineato tutte le fragilità.
Mettere al centro dell’agenda politica ed economica l’inclusione e la
diversity in ogni azione e non considerarlo un problema residuale è una
nuova ottica indispensabile.
Ricominciamo da qui.

*Presidente nazionale
Soroptimist International Italia

”
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I nuovi scenari

Responsabilità,
futuro e sfide
di FRANCESCA VISENTIN*

“
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Il nuovo mondo. È quello in cui ci siamo trovati catapultati da un giorno all’altro. Mascherine,
distanze, lunghe code, disinfettanti, paura del contatto fisico. Sono solo gli aspetti più evidenti
di una realtà in pochi mesi modificata completamente. Il colpo d’occhio fa impressione: questo
mondo sembra davvero l’universo distopico di un romanzo di fantascienza. I nuovi scenari,
che abbiamo voluto raccontare attraverso “La Voce delle Donne” riguardano le donne in modo
particolare.
I dati Istat ribadiscono che il peso della gestione famigliare è ancora nel 70% dei casi sulle
spalle delle donne, al di là della professione che svolgono. Lo smart working ha ulteriormente
appesantito la situazione. Quindi il Covid-19 ha aumentato per le donne il peso di incombenze
e fatica. A questo si aggiunge la parte più faticosa: il carico mentale. Cioè il pensare a tutto e
organizzare tutto.
Il carico mentale è raccontato bene nel libro (successo internazionale e fenomeno editoriale virale) che consiglio, “Bastava chiedere” della disegnatrice francese e ingegnera informatica Emma
(Laterza editore). Vignette a fumetti che narrano con arguzia e ironia la pesantezza del carico
mentale. L’origine del pensiero che è compito delle donne occuparsi della cura dei figli, dei lavori
di casa, dell'accoglienza degli ospiti inizia dall’infanzia (la prima storia del libro illustra una poveretta che contemporaneamente prepara la cena, fa mangiare i due figli, tiene compagnia alla
collega che è venuta a trovarla, mentre il marito sorseggia placido una bibita senza schiodarsi
dalla poltrona).
La “charge mentale” è il pensare a tutto. L’avere costantemente in un angolo della testa la
preoccupazione e il pensiero del lavoro domestico, di cura e educativo, oltre alle responsabilità
della propria professione. Una vigilanza senza sosta: gestione, pianificazione, organizzazione,
anticipazione che ci si trova a fare completamente sole. E poi c’è ancora chi si stupisce che le

donne siano le migliori manager e
(quando riescono ad arrivarci) cape
di Stato del mondo…
La responsabilità è la parola al centro, nella vita delle donne. Soprattutto in questo periodo storico.
Le donne sono da sempre abituate
a portare su di sé la responsabilità di tutto. Nell’emergenza sono
quindi la risorsa migliore che un
Paese possa schierare. Non a caso
a livello internazionale i capi di
Stato che hanno risposto meglio
alla pandemia sono donne (le cape
di Stato). Una su tutte, Sanna Marin, prima ministra della Finlandia.
Ma non in Italia, dove le donne
continuano a essere invisibili o
nascoste. Nascoste nella scienza,
nella ricerca, nelle istituzioni, nella
cultura. Nonostante rappresen-

tino l’eccellenza. E per fortuna una
scossa è arrivata con il movimento
#DateciVoce.
La prima donna a scoprire e descrivere un coronavirus è stata una
donna, la virologa June Almeida. Il
primo isolamento Sars-Cov2 è stato
fatto in Italia da un team di donne
guidato dalla dottoressa Maria Rosaria Capobianchi. E’ stata una donna, la dottoressa Annalisa Malara a
identificare quello che viene considerato il primo caso di Covid-19 in
Italia. Solo per fare qualche esempio
in tema pandemia.
Il nuovo mondo sarebbe migliore, se
nei posti di comando, a prendere le
decisioni, ci fossero le donne.
Con questa rivista ci proviamo, a
dare voce alle donne, a spingere il
cambiamento culturale.

Anche in questo numero di “La Voce
delle Donne”, Soroptimist racconta
e dà voce a tante eccellenze, che
in Italia fanno la differenza: Valeria
Valente, Raffaella Giavazzi, Michela
Marzano, Paola Di Nicola, Annamaria Colao, Eliana Liotta, Magda Bianco, Elisabetta Soglio, Antonella Viola, Cristina Obber, Monica Lucarelli e
tante altre, che ringrazio di cuore.
L’impegno non si ferma. Il cambiamento è lento, ma inarrestabile.
Crediamoci. Il merito è di ognuna di
noi.

”

*giornalista
direttrice “La Voce delle Donne”
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Proposte per una vera uguaglianza di genere

Il cambiamento che vogliamo
I sette punti per un nuovo mondo
di FRANCESCA VISENTIN
Marcella Pirrone

Wonder Woman con camice e mascherina dell’artista Alessio-b. Il tributo a mediche e infermiere sulla facciata dell’ospedale di Padova

Quali cambiamenti per trasformare in opportunità la
crisi da pandemia Covid-19? Cosa fare per superare un
sistema economico, sociale e culturale che continua a
escludere le donne?
Un ampio gruppo di donne rappresentanti di associazioni e organizzazioni femministe e femminili, di organizzazioni della società civile e di Ong, coordinato da D.i.Re
Donne in rete contro la violenza, ha provato a rispondere a queste domande con il “Position Paper” Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni
da Pechino, concentrandosi sulle sette aree critiche identificate come prioritarie dalle Nazioni Unite per rilanciare e attualizzare la Piattaforma d’azione di Pechino,
adottata all’unanimità da tutti i paesi del mondo nella
Conferenza mondiale delle donne. Per reagire alla marginalizzazione delle donne, che negli ultimi sei mesi hanno
retto praticamente l’Italia, un lavoro corale di 68 esperte

di varia provenienza, che rappresentano 45 organizzazioni
dell’attivismo femminista“La Conferenza di Pechino aveva
suscitato grandi speranze di uguaglianza e diritti. Speranze
andate progressivamente deluse ”, sottolinea Marcella Pirrone, avvocata e presidente di Wave, la rete europea dei
centri antiviolenza, che con Elena Biaggioni, avvocata e referente Gruppo avvocate D.i.Re, Claudia Pividori, esperta di
diritti umani del Centro Veneto Progetti Donna e Alice degl’Innocenti, vicepresidente del centro antiviolenza Vivere
Donna Onlus, ha coordinato i lavori del gruppo insieme a
Daniela Colombo, economista dello sviluppo e attivista del
movimento femminista internazionale.
“La rappresentazione delle donne non può continuare
a tradire la realtà della loro vita, giustificare la violenza
maschile, minimizzare hate speech e body shaming - dice
Mimma Caligaris, giornalista sportiva presidente della
Commissione pari opportunità della Federazione nazionale

Elena Biaggioni

della stampa - . Pretendiamo un’applicazione rigorosa della
Carta di Venezia, un Osservatorio sui media e la formazione
capillare non solo di chi lavora nei media ma in tutte le
amministrazioni pubbliche, perché il linguaggio di genere
diventi la norma. Avvocata, medica, sindaca sono parole
italiane”. Tema caldo dopo mesi di smart working e lavoro
di cura non pagato delle donne, che ha consentito la gestione di 3 mesi di lockdown, è l’occupazione femminile.
Il problema principale restano però “gli stereotipi sessisti
che continuano a essere l’ostacolo principale alla valorizzazione delle competenze delle donne, attive in tutti i campi
con risultati di eccellenza, ma spesso invisibili - ribadisce
Stefania Pizzonia, presidente di LeNove - L’investimento
sulle donne potrebbe, secondo stime del Ministero del lavoro, portare a un incremento di 1 o 1,5 punti percentuali
del Pil”.
Antonella Veltri, presidente D.i.Re: “Questo Position Paper
è un lavoro corale, realizzato a tempo di record, che racchiude l’impegno, le esperienze, le competenze e la straordinaria capacità di collaborazione di 68 esperte di varia
provenienza storica e teorica su diversi temi. E’ una presa
di posizione con proposte, rispetto alle 12 aree critiche della dichiarazione di Pechino, espressione delle competenze
e specificità di chi ha partecipato. Io sono da oltre trenta
anni ricercatrice del Cnr. Mi occupo di risorse ambientali
e in questo tempo ho lavorato tenendo insieme naturalmente l’affermazione dei diritti delle donne, la loro libertà
e il benessere ambientale, lo sviluppo sostenibile: il nesso è
il rispetto e la consapevolezza. Oggi lo sfruttamento delle
persone e dell’ambiente è la norma. Dobbiamo essere portatrici di altre priorità e valori, per un vero cambiamento
nella nostra società e nelle nostre vite.
Oggi mi chiedo “In che Stato siamo? “, che è anche il titolo
della campagna con cui ci rivolgiamo alle istituzioni per applicare le raccomandazioni del Grevio (organismo del Consiglio d’Europa, gruppo di esperte e esperti sulla lotta contro
al violenza nei confronti delle donne. Vigila sull’attuazione

della Convenzione di Istanbul) e rendere effettiva la Convenzione di Istanbul in Italia. Il Grevio sottolinea la necessità di adottare soluzioni coordinate e multi-istituzionali che
coinvolgano tutti e in particolare le associazioni di donne
che storicamente hanno fondato Centri antiviolenza e Case
rifugio”.Daniela Colombo, economista, fa notare che “nei
primi sei mesi del 2020 le donne hanno retto l’intero paese con il lavoro di cura nell’ambito delle relazioni familiari,
delle strutture socio-sanitarie e scolastiche, e con professionalità trasversali. La pandemia ha rivelato il divario fra
ciò che le donne fanno e il loro riconoscimento nello spazio
pubblico. Questo è il risultato di un sistema politico, economico e sociale gestito da uomini”. “Il cambiamento che
vogliamo” offre alle istituzioni proposte per migliorare la
condizione delle donne, puntando su questi sette ambiti:
1) Sviluppo inclusivo, crescita condivisa e lavoro dignitoso.
2) Povertà, protezione sociale e servizi sociali. 3) Violenza
maschile contro le donne. 4) Partecipazione, accountability e istituzioni gender-responsive. 5) Società pacifiche
e inclusive. 6) Protezione, conservazione e rigenerazione
dell’ambiente. 7) Istituzioni e meccanismi per l’uguaglianza
di genere.“
Proprio come il movimento femminista, 25 anni fa, aveva
ampiamente contribuito a fare della Piattaforma di Pechino un testo condiviso dai governi - sottolinea Antonella
Veltri, presidente di D.i.Re - questo Position Paper, elaborato insieme a tante donne e organizzazioni, inserisce nelle
politiche post lockdown lo sguardo femminista per affrontare alla radice le disuguaglianze che viviamo”.

L’opera della scenografa e illustratrice Valentina D’Andrea
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Il futuro è nella parità di genere

La ripresa?
Una questione di donne
Più penalizzate dal Covid-19,
ma motore per superare la crisi

Il tasso di attività femminile in Italia è tra i più bassi in Europa, al 55,9%. Portandolo al 60%, secondo
la Banca d'Italia, il Pil segnerebbe un +7%. La parità
conviene all’Italia ma anche alle aziende: sempre più
studi dimostrano l’efficacia degli stili di leadership al
femminile. Le società che hanno un top management
al femminile e un board bilanciato hanno le performance migliori. Fare salire il fatturato delle aziende
e il Pil anche in tempo di crisi, è facile: basta favori-
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re l'equilibrio di genere sul posto di lavoro, assumendo
donne e combattendo il sessismo nei luoghi di lavoro.
Un mix che permetterebbe di raggiungere 28 mila miliardi di dollari di Pil mondiale entro il 2025. La ricetta è
del Fondo monetario internazionale che, dati alla mano,
spiega che avvalersi delle donne in quelle che sono le
posizioni strategiche aumenterebbe l’economia globale
del 35%. Più donne al lavoro, più fatturato.
Eppure, la metà della forza lavoro femminile a livello

globale è inutilizzata. I tassi di partecipazione al mondo
del lavoro per le donne sono intorno al 53%, rispetto
al 78% degli uomini. Circa 510 milioni di donne in tutto
il mondo sono in età lavorativa, ma non sono economicamente attive. Questo significa spreco di talenti,
creatività inespressa, perdita di capacità produttiva e
fatturati in discesa. Le donne, molto più degli uomini,
svolgono lavori sottopagati, non sicuri, part-time, domestici o informali. Per gli stessi lavori le donne ricevono stipendi inferiori a quelli garantiti agli uomini.
Nella pandemia da Covid-19 le donne hanno pagato il
prezzo più alto. La convivenza forzata ha aumentato i
casi di violenza domestica. La chiusura delle scuole e la
lontananza per lockdown dei nonni hanno accresciuto
gli oneri di cura e istruzione dei figli. E in Italia i processi
decisionali relativi all’emergenza e all’uscita dall’emergenza sono stati dominati da politici ed esperti di sesso
maschile. Continua la sindrome delle discriminazioni indirette, più subdole e difficili da contrastare.
Intanto, emergono le prime aziende in Italia con il "bollino rosa", migliori per quanto riguarda la parità di genere: Allianz Partners, Alés Group, Amgen, Cameo, Biogen,
Grenke, Sanofi. Queste sette imprese hanno ricevuto il
riconoscimento Dynamic Model Gender Rating. Un modello di indagine esclusivo che Winning Women Institute ha studiato ed elaborato insieme ad un comitato
scientifico composto da esperti di settore, manager e
docenti universitari per analizzare lo status sulle pari
opportunità nei contesti organizzativi aziendali. La rilevazione e l’analisi dei dati del processo di certificazione
è affidata a Ria Grant Thorton, società che fa parte del
network tra i leader mondiali di consulenza e revisione,
presente in 140 Paesi nel mondo e con 47mila professionisti.

Anche l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil)
dopo aver esaminato circa 13mila imprese in 70 Paesi,
ha osservato che oltre la metà delle aziende con un
buon livello di parità di genere in organico e posizioni
apicali, ha una migliore produttività del lavoro. Il 54%
degli intervistati ha dichiarato di raggiungere livelli più
alti in termini di innovazione, mentre il 57% ha affermato che le donne in posizioni di vertice hanno favorito
il miglioramento delle attività di business. Oltre il 60%
ha registrato una maggiore redditività e produttività, il
56,8% ha riportato una maggiore capacità di attrarre e
trattenere talenti, il 54,1% ha dichiarato che la reputazione della propria azienda è migliorata, mentre il 36,5%
ha detto di essere in grado di valutare meglio gli interessi dei consumatori.
C’è da aggiungere altro?

Management
al femminile
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Donne e lavoro

Mamme costrette a dimettersi:
37mila nel 2019
I dati dell’Ispettorato del Lavoro

Su più di 51 mila, tra dimissioni e risoluzioni consensuali
complessivamente censite, il 73% delle volte il genitore
che si trova costretto a lasciare l'impiego è appunto la
madre. L'interruzione coincide nel 66% dei casi già con
l'arrivo del primo figlio.
A preoccupare l'Ispettorato è anche lo "scenario post
Covid”, le cui incertezze e difficoltà avranno l'effetto di
amplificare ulteriormente i problemi. Tra i dati dell'Ispettorato c’è anche quello sulle convalide del part
time: solo il 21% delle richieste è accolto, segno di una
non sufficiente sensibilità da parte dei datori di lavoro
verso le esigenze di conciliare il ruolo di genitori con la
professione.
Aumentano le dimissioni delle mamme: 37.611 le lavoratrici e mamme che si sono dimesse nel corso
del 2019, in aumento rispetto alle 35.963 dell’anno
precedente. I papà che hanno lasciato il lavoro sono
stati invece solo 13.947. I dati sono quelli dell’Ispettorato del Lavoro. Si tratta di dimissioni volontarie (49
mila) ma alla cui base c’è sempre il solito problema: la
conciliazione dei tempi di vita con quelli del lavoro.
Una difficoltà che ricade proprio sulle donne e che
riguarda l’impossibilità di «conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di cura». Un carico enorme,
che corrisponde a due, tre, quattro diversi lavori e che

12

pesa tutto sulle spalle delle donne. Il problema, in quasi
21 mila casi, esplode quando non si hanno nonni e altri
parenti a sostegno o non ci sono le possibilità economiche per pagare asili nido o baby sitter o, ancora, quando
ci si ritrova davanti al mancato accoglimento dei figli al
nido. Ma dipende anche dalle aziende che non vanno
incontro alle esigenze dei genitori. La volontarietà della
decisione, però, non diminuisce la gravità del problema
di conciliare i tempi della vita di cura (di famiglia, figli,
genitori) con quelli del lavoro.
Un problema che ricade esclusivamente ancora sulle
donne.

Conciliazione

impossibile
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La vera uguaglianza?
Quando le donne
non saranno
più ostacolate
Dopo la grande mobilitazione
femminile “dateci voce”, il Presidente Conte ha deciso di nominare 11 esperte nelle task force anti
Covid-19. Una settimana più tardi
però, quando si è trattato delle
nomine Rai, le donne sono state
di nuovo dimenticate. Doccia fredda per tutte coloro (e tutti coloro)
che da anni si mobilitano affinché
le donne possano finalmente occupare anche loro posizioni apicali. E
quindi? Come raggiungere nel nostro paese la tanto agognata uguaglianza uomo-donna?
“Crederò all’uguaglianza solo quando vedrò una donna incompetente
occupare un posto di responsabilità”, disse un giorno Françoise Giroud, famosa in Francia per essere
stata la prima donna ad occupare il
posto di Ministra delle Pari Opportunità. Ovviamente, si trattava di
una battuta. Eppure, dietro la battuta, si celava una grande verità.
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Visto che ancora oggi le donne, a parità di titoli, sono meno occupate, più
precarie, meno visibili e meno pagate
degli uomini. E che le rare femmine
che riescono a imporsi, sono costrette a dimostrare di essere eccezionali,
impeccabili, perfette: capaci di essere
(o fare) sempre “qualcosa in più” rispetto ai colleghi maschi. Come se
ci si dovesse giustificare di essere
donne. Come se il genere, in quanto
tale, impedisse di essere considerate
e trattate nello stesso modo in cui
vengono considerati e trattati gli uomini. Come uscire allora da quest’impasse?
Il cuore del problema non è tanto
quello di utilizzare le donne per fare
numero – senza preoccuparsi delle
funzioni reali che potranno o meno
svolgere – né quello di focalizzarsi su
una fantomatica meritocrazia – cos’è
il merito? è innato o lo si acquisisce?
dipende dai risultati che si ottengono o dall’impegno che ci si mette? è

oggettivo o soggettivo? – che spesso
serve solo per rinfacciare alle donne di non essere “abbastanza”. Più
il tempo passa, più mi convinco che
l’unico modo per raggiungere l’uguaglianza sia quello di “neutralizzare” il
sesso e il genere. Non perché uomini
e donne siano identiche, al contrario:
ognuno di noi è unico, speciale, diverso; e tra le caratteristiche che fanno
che ognuno di noi sia esattamente la
persona che è, ci sono ovviamente il
sesso, il genere e l’orientamento sessuale. Sesso, genere e orientamento

sessuale, però, non dovrebbero
entrare in linea di conto quando si
tratta di scegliere una persona per
occupare un posto o una carica specifica. Anche semplicemente perché
sesso, genere e orientamento sessuale non influiscono sulle nostre
competenze quando si tratta di
dirigere un giornale, o un’università, o un paese. L’uguaglianza piena

sarà raggiunta solo quando le donne
smetteranno di essere cancellate o
ostacolate in quanto donne e si inizierà davvero a prendere in considerazione l’impegno e alle competenze
di ciascuna di noi. Come? In realtà,
non è poi così difficile. Basterebbe
iniziare a costruire strutture che facilitino la quotidianità di tutte coloro
che vivono doppie o triple giornate

e a educare maschi e femmine nello
stesso modo affinché entrambi i sessi condividano oneri e onori. Se saremo capaci di farlo, e se smetteremo
quindi di considerare il genere come
una ragione per escludere o promuovere, sono convinta che l’uguaglianza
si imporrà finalmente da sola.
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Pari opportunità nelle commissioni

Le scienziate
fanno la differenza
L'appello al governo
di FEDERICA AUGUSTA ROSSI

vista scientifico e hanno avuto idee nuove da applicare
a filoni di ricerca già avviati”.
Ribadisce Raffaella Giavazzi, biologa, già a capo del Laboratorio di biologia e terapia delle metastasi tumorali del dipartimento di oncologia all’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri e ora coordinatrice delle ricerche della sede di Milano: “La petizione è stata
un’occasione preziosa per chiedere l’equilibrio di genere
nelle commissioni tecnico-scientifiche e, per quel che mi
riguarda, per ribadire la contrarietà alle quote rosa in
quanto tali. Uomini e donne sono geneticamente differenti, hanno visioni diverse e quando i profili sono di
merito, questa diversità costituisce un vero e proprio
valore aggiunto. Inoltre, le donne hanno maggiori capacità organizzative e sono ormai molte quelle con altissimi profili che lavorano sia in Italia che all’estero per
il nostro Paese. È giunto il momento che le persone al
potere riconoscano i meriti di queste professioniste.”

Raffaella Giavazzi

La petizione ha la firma e il sostegno anche di Maria
Benedetta Donati, direttora del Neuromed Biobanking
Center, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione,
nella Top Italian Women Scientists, club di scienziate
italiane ad alta produttività scientifica promosso da
Onda (l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna
e di genere).

Maria Benedetta Donati

In piena pandemia da Covid-19 è arrivato al governo
l’appello delle ricercatrici e scienziate italiane per un
maggiore equilibrio di genere nelle commissioni impegnate nella lotta al coronavirus. Le firmatarie sono
circa un centinaio, molte di loro fanno parte delle
“Top Italian Scientist”. “E’ una questione di democrazia – hanno detto – un’adeguata rappresentanza di
genere nelle commissioni del governo ha la priorità
assoluta. Non a caso a livello internazionale molti dei
capi di Stato che hanno risposto meglio alla pandemia sono donne”.
Tra le scienziate firmatarie, anche Soroptimiste in
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prima linea, come Raffaella Giavazzi, Maria Benedetta
Donati, Lorenza Muiesan.
Spiega Maria Lorenza Muiesan, professoressa ordinaria
di medicina interna all’Università degli studi di Brescia,
coordinatrice di una ricerca nazionale sull’invecchiamento vascolare nei pazienti colpiti da Covid-19: “Detesto le quote rosa e non amo essere chiamata nelle
varie commissioni solo perché è il regolamento che lo
prevede. Ma le donne hanno una percezione più ampia
anche dei risvolti economici e sociali delle emergenze
e una maggiore flessibilità nell’adattarsi. Ho visto mediche e infermiere trasformare interi reparti con una
velocità straordinaria. Sono più pratiche e dal punto di

Idee
nuove
Lorenza Muiesan
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Una grande squadra

Think Tank Soroptimist
Professioniste e consulenze gratuite
di CARLOTTA FERRARI LELLI

una consulenza altamente qualificata, riservata e seria.
La vita dei Club Soroptimist è cambiata, ma non si è mai
fermata, dimostrando una capacità di adeguamento alla
nuova situazione: non più riunioni in presenza, ma videochiamate, videoconferenze, webinar, incontri in rete, in un
corretto distanziamento praticamente reso nullo dall’uso
delle tecnologie. E, ancora, molte si sono unite nella battaglia #dateci voce, che ha raggiunto gli organi dello Stato e
che ha visto riconosciuto l’ingresso nella gestione della crisi
della voce delle donne, all’inizio inspiegabilmente assente
(o forse non inspiegabilmente?). Dunque, un fermento di
pensiero, di idee, dinamiche pronte ad affrontare i tempi
che ci aspettano e il mondo che verrà, che possiamo immaginare fin d’ora in qualche modo diverso da quello che ci
lasciamo alle spalle, per una rinascita nella quale le donne
saranno protagoniste.

In pieno avvio della pandemia, la presidente nazionale
del Soroptimist International d’Italia Mariolina Coppola,
ha ideato il progetto Think Tank come invito alle socie:
chi, più delle cinquemila soroptimiste, avrebbe potuto
rappresentare un “serbatoio di pensiero” per affrontare il difficile presente? E chi, più di loro, avrebbe potuto
sviluppare la forza e la potenza della solidarietà e della
concretezza nell’unirsi in rete per affrontare la crisi? Il
lockdown costringeva a restare tra le quattro mura di
casa, in ottemperanza ai dettami del governo e delle
norme sanitarie: impediva i contatti all’interno dei Club
Soroptimist, gli abbracci in amicizia, i consueti scambi di
idee, gli incontri progettuali. Nello stesso tempo, acuiva
le problematiche che da sempre fanno parte dell’azione soroptimista: la violenza domestica, la cui denuncia
si prevedeva venisse resa ancor più difficile, e il gender
gap, in particolare nel mondo del lavoro, visto che la situazione avrebbe penalizzato più le donne degli uomini,
portandole a conciliare gli impegni di lavoro con la cura
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dei figli rimasti senza scuola. A differenza di quanto vediamo quotidianamente nella società dirigenziale del nostro Paese, le soroptimiste hanno accolto l’appello e fatto
squadra, una “grande coalizione”, e affrontato la situazione pragmaticamente, partendo dalle loro competenze, sì,
proprio quelle che, negli ultimi tempi, non sembrano più
essere di moda. A quelle che, mediche e infermiere, si sono
distinte subito nella “prima linea”, si sono aggiunte le tante che, analizzati lucidamente i problemi, hanno messo a
disposizione la propria professionalità creando “sportelli”
di sostegno gratuito: psicologhe, avvocate, notaie, esperte di finanza, insegnanti, nutrizioniste, commercialiste,
imprenditrici. Si sono rivolte alle donne, ma anche a tutte le persone in difficoltà, senza distinzione di genere: per
quanti hanno provato il timore del contagio, per quanti
hanno perso il lavoro, per quanti hanno dovuto affrontare
un nuovo metodo di insegnamento/apprendimento con
la didattica a distanza, per quanti hanno avuto problemi
di tipo finanziario, per tutti è stato messo a disposizione

Rinascita
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Parità e diritti, la nuova stagione è iniziata

Dateci voce:
Il futuro che vogliamo
Soroptimist, Ladynomics
e la società di domani
di CLAUDIA RABELLINO BECCE

lao la presenza femminile era di 4 su 17, mentre il Comitato
diretto da Borrelli era esclusivamente maschile. Inaccettabile.
“Mai come in questi momenti abbiamo provato l’orgoglio della nostra forza morale e fisica, mai come in questo
momento abbiamo capito che senza di noi la società non
ce la può fare. Non siamo in guerra, gli uomini al fronte,
le donne a casa, non è andata così e vorremmo che non
fossero più usati termini bellici. Ma mai come ora è necessaria una nuova costituente”, sottolinea Mariolina Coppola, presidente Soroptimist International Italia e una delle
promotrici di Dateci Voce, insieme ad altre professioniste,
imprenditrici, manager, insegnanti, artiste, madri, nonne,
rappresentati della società civile.

di una politica fatta non per le donne o con le donne, ma
dalle donne, per una nuova ricostruzione”.
Quello che le donne hanno da dire, le idee, le ambizioni,
i desideri non devono più essere tabù nella vita pubblica. Il futuro passa attraverso un maggior coinvolgimento
femminile nella politica attiva e nei ruoli decisionali, con
la consapevolezza che non è una richiesta, ma un diritto
costituzionale. Esserci non è un atto di presenzialismo, è
creare le condizioni per fare una politica di donne e di uomini, in armonia con la società reale. Non dobbiamo fare
altro che prenderci quello che per legge è (dovrebbe essere)
già nostro.

Uno degli obiettivi del movimento è l’approvazione di una
legge che preveda che in ogni commissione e tavolo tecnico di nomina istituzionale sia rispettata la parità di genere
50-50, in conformità con la Costituzione.
“Non vogliamo le quote rosa, vogliamo semplicemente
quote paritarie. Una visione totalmente o prevalentemente monogenere è per sua natura parziale, occorre riconoscere il valore delle differenze, trasformandole in inclusione, con parità di diritti ed opportunità”, spiega Monica
Lucarelli, un’altra delle promotrici, ingegnera, manager e
mamma single che evidenzia anche una richiesta aggiuntiva: l’alternanza uomo-donna alla presidenza della Repubblica, alla presidenza del Consiglio e in tutti i ruoli di nomina
istituzionale e pubblica.

Il 12 maggio 2020 il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte ha integrato la task force diretta dal professor Vittorio Colao e il Comitato tecnico-scientifico coordinato
da Angelo Borrelli con la nomina di 11 esperte, scelte tra
scienziate, umaniste, imprenditrici e sociologhe di grande talento. Questo il primo, importante, risultato del
movimento Dateci Voce, autore di una lettera aperta al
governo in cui si chiede un maggiore equilibrio di genere

20

nei tavoli tecnici ai quali sono affidate le strategie della ricostruzione dell’Italia.
Durante i primi mesi del dramma Covid-19, infatti, sono
stati dati dal governo oltre 1400 incarichi di consulenza, di
questi solo il 20% a donne, nessuna in posizione di vertice. Ancora una volta le donne sono le grandi assenti dalle
stanze dei bottoni, dove si decide anche il nostro futuro.
Originariamente nella task force guidata dal professor Co-

All’appello si sono unite circa 8mila persone, uomini e donne e 160 associazioni con 50 mila firme raccolte tramite la
petizione online, una mobilitazione che ha richiamato anche l’attenzione del New York Time e della Bbc.
Ridisegnare il futuro dando visibilità alle idee delle donne è
alla base di “Il futuro che vogliamo: le nostre #ideexdomani”, l’iniziativa di Ladynomics, il sito che parla di economia
da una prospettiva femminile, fondato da Giovanna Baldassarri e Federica Gentile, anche loro tra le promotrici di
Dateci Voce. Tra primi 39 contributi, riuniti in un video, anche quello di Mariolina Coppola, che evidenzia “la necessità
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di

CRISTINA OBBER

Angeli e sessismo
ai tempi
del Coronavirus
È il 2 febbraio e all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma un team di ricerca
isola il coronavirus.
Le tre eccellenze si chiamano Maria Rosaria Capobianchi, Concetta
Castilletti, e Francesca Colavita,
specializzate in microbiologia e
virologia.
Come ce le presentano i media?
Come «gli angeli della ricerca», o
più confidenzialmente come «Maria Rosaria, Concetta e Francesca»,
o più semplicemente come «signore».
Non solo. Alcuni giornalisti ci informano che i mariti delle «signore», per agevolare le carriere delle
mogli, si svegliavano la notte per
cambiare il pannolino ai figli; risulta difficile pensare di leggere
di tre scienziati «Antonio, Filippo e
Giuseppe» o di intervistare le loro
mogli sulle faccende domestiche.
Ma di che stupirsi? Se gli angeli
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del focolare escono di casa, angeli
restano.
Mentre ancora dibattiamo su un
festival di Sanremo che ha esordito con le lodi alle donne che sanno
stare «un passo indietro» al proprio
uomo, mentre ci chiediamo se disertare o meno i ristoranti cinesi, veniamo catapultati in un thriller già
visto al cinema, con le mascherine,
le bare, i grafici colorati con la conta
dei morti. È il buio del contagio, è la
«Fase 1».
Fase che pullula di task force di
esperti tutti rigorosamente maschi,
che tra le tante intuizioni verranno ricordati soprattutto per quella
lombarda: l’ intuizione con la «I»
maiuscola, la genialata, lo spregio
per le vite delle persone anziane e
improduttive che ha trasferito decine di pazienti Covid nell’ultimo
luogo delle possibilità ragionevoli,
le Rsa.
Forse non è un caso se l’unica Rsa

in cui non si registrano decessi per
Covid_19 (la Domus Patrizia di Milano) ha una responsabile donna che
«sola contro tutti» blinda gli ingressi, dando priorità alla protezione
dei suoi ospiti, alla Cura della vita
umana.
È il tempo delle terapie intensive
e tornano gli angeli, questa volta
vestiti da infermiere, e qualcuno
si preoccupa di raccontare che le
nuove «eroine» spazzano via lo stereotipo dell’infermiera sexy, non sia
mai che nell’angoscia del momento
a qualcuno non fossero tornate in
mente le commedie anni ’70.
Viene nominato un nuovo comitato
tecnico scientifico: uomini versus
donne: 20 a Zero. Ancora. Eppure le esperte ci sono, come ricorda
l’associazione Giulia Giornaliste che
rilancia il suo progetto «100 esperte» organizzando un confronto tra
eccellenze per ripensare un paese in
un’ottica di eco-sostenibilità.

Al concertone del Primo maggio
Ambra Angiolini intervista la filosofa Michela Marzano disquisendo
soprattutto di capelli e ricrescita
in un’intervista doppia con Carla
Signoris.
La leggerezza ci piace, ci mancherebbe, ma dopo le quisquiglie si
sarebbe potuti andare oltre e approfittare dell’ospite per carpirle
riflessioni e pensieri, come si sarebbe fatto intervistando Cacciari
al fianco di Crozza.
Nel frattempo il sessismo radicato
nella nostra società sta punendo
ancora una volta le donne, quelle
in casa a subire violenza, quelle
felici con i propri compagni ma
comunque impegnate ad occuparsi ancora di più (come se non
lo fossimo già abbastanza) della
casa e dei figli, tra compiti e pranzi
e cene e merende, più in difficoltà
rispetto ai maschi nelle attività di
smart-working.
D’altronde quando si parla di
quando e come riaprire le scuole
ci si pone il problema del rientro
al lavoro delle donne, mai degli uomini, perchè l’accudimento
dei bambini si sa, riguarda i padri

solo nel tempo libero, e infatti nella
«Fase 2» il 70% circa dei rientri al lavoro riguarda loro.
In Fase 2 torna Silvia Romano che,
in abito islamico, non nasconde alle
telecamere la gioia del ritorno, tenendo per sè le lacrime e il carico
di dolore dopo più di 500 giorni di
prigionia. Per lei sessismo, razzismo
e disumanità ancora una volta si
rafforzano reciprocamente (Ma la
pandemia non doveva renderci migliori?).
Succede ogni volta che si paga un
riscatto per una donna, per gli uomini non accade altrettanto, siamo
sempre noi che ce l’andiamo a cercare. Evidentemente delle lacrime
delle donne c’è fame. Durante un
intervento sulla regolarizzazione
degli immigrati schiavizzati da anni
nelle nostre campagne, la ministra
Bellanova, commossa, per qualche
secondo non trattiene un nodo in
gola. La stampa enfatizza l’episodio
e sposta il dibattito dal caporalato a
«lacrime» e «pianto».
Intanto viene rinnovato il cda Rai
senza alcun rispetto delle norme
sulla parità di genere, assegnando la
direzione di Tg e reti unicamente a

uomini.
Mentre La 27esima ora del Corrirere
della Sera pubblica uno studio di Boston Consulting Group che rileva che
con l’emergenza Covid-19 le madri
lavorano 24 ore a settimana in più
dei padri, gli stereotipi sui ruoli di
Cura entrano nelle immagini dell’applicazione Immuni che dovrebbe
aiutarci a difenderci dal virus: a una
finestra “donna con fanciullo tra
le braccia”, a una seconda finestra
“uomo al computer”. Inevitabili le
proteste e il cambio immagini.
Un segnale positivo ci arriva a giugno da un uomo, Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la
coesione territoriale, che invitato
a un Convegno virtuale tra esperti
unicamente maschi, twitta: «Chiedo
di togliere il mio nome dalla lista. È
l’immagine non di uno squilibrio, ma
di una rimozione di genere. Mi scuso con organizzatori e partecipanti,
ma la parità di genere va praticata
anche così».
Un passo indietro per fare dei passi avanti, perché la battaglia per la
parità è un bene comune che con
gli uomini va condivisa e praticata,
appunto.
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Scienza e pandemia

Covid-19:
i farmaci, le cure, il vaccino
Quello che sappiamo
(e quello che non sappiamo)
di ADRIANA BAZZI

Siamo arrivati a un prevedibile paradosso: con la diminuzione del numero di malati di Covid-19 dal maggio scorso in avanti (per fortuna), si riducono anche le
possibilità di sperimentare, sui pazienti, nuovi farmaci e terapie. A questo punto andrà più attentamente analizzata la letteratura medica, pubblicata negli
ultimi mesi, per capire quali trattamenti impiegati
finora, per lo più sperimentali, hanno avuto successo.
Purtroppo (ma per fortuna) la ricerca scientifica ha
bisogno di procedere per gradi e, soprattutto, di tempo e di certificazioni da parte dei cosiddetti revisori
(i peer reviewer): solo allora può cambiare la pratica
clinica. Con reale beneficio dei pazienti.
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esistenti, il lopinavir e ritonavir, già usati nella Sars, che,
però, non sembrerebbero di grande utilità. Più efficace
un altro antivirale, il remdesivir, il primo trattamento
“ufficiale” autorizzato dalla Fda, la Food and Drug Administration, l’ente americano per la valutazione dei
farmaci.
Altre due strategie. La prima: siccome questo nuovo virus provoca una potente reazione infiammatoria, cioè
la liberazione di sostanze che provocano gravi danni
all’organismo (come succede durante certe immunoterapie contro i tumori) si è pensato di utilizzare il tocilizumab, già sperimentato in oncologia, per far fronte a
questa situazione. Ancora tutto da valutare.
La seconda riguarda la possibilità di somministrare l’eparina per impedire la formazione di coaguli di sangue,
come avviene nelle vene e nelle arterie dei pazienti con
Covid-19. Sembra essere utile.
Poi ci sono state proposte estemporanee: molto si è
discusso sull’uso della clorochina, un farmaco antimalarico (quello che il Presidente americano Trump diceva
di assumere come prevenzione), che ha suscitato ampie
discussioni nella comunità scientifica, soprattutto dopo

il ritiro di un lavoro sulla rivista Lancet (all’inizio di giugno 2020) che ne dimostrava la tossicità cardiaca (su
dati non del tutto verificati).
Altre strategie in campo, non farmacologiche.
L’utilizzo di anticorpi anti-Coronavirus, prelevati da pazienti infetti e guariti: è una vecchia strategia e si basa
sul presupposto che l’infezione sia in grado di stimolare
l’organismo a produrre anticorpi capaci di neutralizzare
il virus. Pare funzionare bene.
Così, grazie alle moderne tecnologie, si è pensato di costruire anticorpi simili in laboratorio (capaci di legarsi
alla proteina “spike” del Coronavirus, quella che gli permette di agganciarsi alle cellule umane): al via le sperimentazioni sui pazienti con alcuni di questi preparati.
Sullo sfondo rimane la ricerca del vaccino (a oggi sono
almeno un centinaio allo studio): potrebbe essere la
vera arma per la prevenzione dell’infezione. E la corsa
ha sollevato non solo interessi industriali (i profitti), ma
anche politici (chi lo avrà per primo?)
(P.S. Questo articolo è aggiornato al 10 giugno 2020, ma
l’evoluzione della situazione Coronavirus è imprevedibile).

Nel caso della Covid19, si è detto di tutto e di più sulle possibilità di cura. Cerchiamo allora di puntualizzare,
a grandi linee, che cosa esiste oggi come terapia antiSars-CoV-2, un virus strano che non solo attacca i polmoni e provoca polmoniti interstiziali, ma aggredisce
anche altri organi e provoca due cose: un grave stato
di infiammazione nell’organismo (si chiama cascata citochinica) e la formazione di trombi nei vasi sanguigni.
Intanto l’esperienza sul campo ha insegnato, per i pazienti più gravi, a calibrare meglio l’assistenza respiratoria in terapia intensiva.
Poi ci sono le terapie farmacologiche. Nell’emergenza, la
prima idea è stata quella di utilizzare farmaci antivirali
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LE BUONE
PRATICHE
di

C A R LOT TA F E R R A R I L E L L I

Parola d’ordine:
responsabilità

E così la Fase 1, che ci aveva messi
tutti tra le quattro mura domestiche, si è chiusa, riaprendo le porte
di casa, le strade, le piazze, i negozi, i bar e i ristoranti, tutte le attività insomma che si erano fermate
perché considerate non essenziali.
Anche i confini delle regioni si sono
aperti, pur tra tante polemiche. È
arrivata la Fase 3…
Ma questo, che cosa significa? Che
tutto è finito, che la nostra vita
può tornare alla normalità, che,
addirittura, in qualche occasione si
è forse un po’ esagerato? No, non
lo pensa più nessuno. Dopo i primi,
tragici giorni, dopo tanti indubbi
errori dovuti all’effetto sorpresa e
alla non conoscenza di quanto ci
stava aggredendo, una cosa l’hanno capita tutti: che la faccenda è
seria e che ci vorrà tempo, e non
poco, perché si possa tornare a
quelle abitudini quotidiane, fatte
di piccole cose normali e ordinarie,

26

diventate straordinarie e proibite:
gli abbracci, le strette di mano, la
pausa caffè in gruppo, una serata a
teatro o al cinema a stretto contatto di gomito. Il virus è ancora tra noi,
e ci farà compagnia a lungo.
Eppure, qualcuno…
Sono entrata in una delle più belle
chiese di Firenze, nella prima domenica di messe “aperte al pubblico”:
non molti fedeli, le panche organizzate per far sedere, in modo alternato, una e due persone al massimo,
mascherine, niente “segno della
pace”, insomma le poche, semplici
regole da rispettare perché anche i
fedeli facciano la propria parte nella
lotta al contagio. Mi sono seduta,

mio marito, pur mio “congiunto”,
ben distante da me: sono sopravvissuta. Nella panca dietro, due signore
(sì, due donne ahimè) subito a brontolare perché tale disposizione le
costringeva a dividersi… “No, basta,
qui si esagera, questa situazione ha
da finire” l’unica frase che mi sento
di riportare, ma dice tutto.
E ancora. In tutta Italia, molte piazze si sono riempite per la “movida”,
centinaia di giovani (solo giovani?)
si sono incontrati dimenticandosi
di ogni norma di distanziamento, di
ogni raccomandazione, sopraffatti
dall’incoscienza giovanile e dimentichi dei bollettini giornalieri con
la conta dei malati e dei morti, dei

camion carichi di bare, di un’intera generazione di italiani che,
pur avendo superato la tragedia
della guerra, si sono arresi a questo minuscolo nemico. Dimentichi
insomma di ogni senso civico e di
responsabilità.
Due esempi per tutti, una parola
per tutto: responsabilità, appunto.
Adesso, e nei prossimi mesi, questa
dovrà essere la parola d’ordine e
dovrà concretizzarsi in ogni momento, per ogni comportamento,
da parte delle donne come degli
uomini, da parte dei giovani e dei
meno giovani. E tanto buon senso,
perché la crisi sanitaria rimanga
sotto controllo insieme a quella
economica, altrettanto grave, temuta e quasi certa: e perché diritto
alla salute e diritto al lavoro possano non essere in competizione, ma
viaggiare insieme verso la ripresa.
E alle donne è richiesto un particolare impegno, per la loro storia
millenaria di equilibrio, di intelligenza pratica, di compiti educativi,
e per la loro storia più recente fatta di conoscenze e competenze, di
battaglie per i diritti dei più deboli,
di solidarietà, di partecipazione diretta alla crescita della società civile: e alle soroptimiste ancora di più.
C’è un pericolo dietro l’angolo: che

la diminuzione dei contagi e, a detta
di alcuni, della forza del virus, faccia
diminuire l’attenzione, credendo di
avercela fatta e che il problema sia
stato risolto. Può essere, ma non è
affatto sicuro. Quindi, ognuna delle
cinquemila donne dell’associazione deve farsi promotrice in prima
persona di un appello continuo alla
responsabilità, a non abbassare la
guardia, a usare il buon senso, che
sappiamo essere qualità tutta femminile: hanno la forza e il dovere
delle madri, e anche della professione che esercitano nel nostro Paese,
spesso ad alto livello, perché una
nuova virosi ci rimetterebbe a terra, e questa volta la ripresa sarebbe
molto, molto più difficile.
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Il saggio su pandemie e cambiamenti climatici

La rivolta della natura
Virus e inquinamento
di ELIANA LIOTTA

Gli esperti si sono chiesti se ci fosse una correlazione tra lo
smog e la letalità dell’infezione. Guarda caso, le metropoli
cinesi e le città lombarde, colpite duramente, sono tra le
aree più inquinate del mondo.
C’entra qualcosa con la diffusione e la mortalità del coronavirus la concentrazione del particolato, l’insieme di
particelle piccolissime sospese nell’aria? Hanno giocato un
ruolo il biossido di azoto e gli altri inquinanti prodotti dalle
attività umane?
L’ipotesi, che ogni giorno di più somiglia a una certezza,
è che le polveri sottili rendano il sistema respiratorio suscettibile all’infezione e alle complicanze della patologia
da coronavirus. In altre parole, Sars-Cov-2 avrebbe trovato
terreno fertile in zone nelle quali i polmoni e i vasi sanguigni delle persone erano già danneggiati dallo smog.
Per esempio, una ricerca cinese del 2018, pubblicata su
International Journal of Biometeorology, ha provato che
l’esposizione al particolato fine, PM 2,5, porta alla disfunzione delle ciglia vibratili, che nella trachea sospingono con
i loro movimenti lo strato di muco liquido, difesa importan-

te perché intrappola gli agenti patogeni impedendo loro
di raggiungere i polmoni. Dai polmoni le particelle minute
passano nel sangue: lo stato di infiammazione che causano
nei vasi fa aumentare aterosclerosi e rischi cardiovascolari,
dall’infarto all’ictus. (…)
Di motivi per ridurre le emissioni di inquinanti ne re- stano
comunque a sufficienza, a prescindere dalle epidemie.
Leggo in un articolo sulla rivista scientifica The Lancet
come l’inquinamento sia associato al 22 per cento di tutti i decessi per malattie cardiovascolari, al 25 per cento di
quelli per ictus e al 40 per cento per carcinoma polmonare.
(…) Non un rapporto di causa-effetto ma di comorbidità,
come dicono i medici: lo smog procura dei problemi che si
intrecciano con un’altra patologia, condizionandone il decorso e gli esiti.
Un ambiente alterato può compromettere in tanti modi
l’equilibrio dell’organismo. Inquinamento e cambiamenti
climatici sono tra le minacce maggiori per la salute umana,
delle piante e degli animali.

Il libro

L’impatto dell’uomo sull’ambiente
Eliana Liotta giornalista scientifica, scrittrice autrice di best seller
L’azzurro sopra Pechino non è mai stato così limpido
come nelle settimane della pandemia e su Milano è tornato «quel cielo di Lombardia, così bello quand’è bello,
così splendido, così in pace», come lo descrive Manzoni
nei Promessi sposi.
Paradossalmente, il blocco delle attività dovuto a Covid-19 si è tradotto in una caduta senza precedenti delle
emissioni di Co2. È calata la domanda di petrolio, di gas e
di carbone, ancora ampiamente usato in Cina.
Un virus ha frenato l’economia globale e ha spazzato
l’atmosfera. Con le fabbriche chiuse, le auto parcheggiate e i voli ridotti al lumicino, l’inquinamento dell’aria è
diminuito anche in luoghi dove prima aveva dominato.
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Io non credo nella decrescita felice, ritengo però che le industrie non possano disinteressarsi alle ricadute ambientali
delle proprie produzioni. Se io scarico l’immondizia a casa
tua e tu a casa mia, stiamo male entrambi. Facciamo una
discarica e ci faremo un favore reciproco. Siamo tutti nella
stessa barca.
La parola crisi deriva da krisis, che in greco significa scelta.
Le crisi portano a conseguenze tragiche, ma sono allo stesso tempo circostanze eccezionali in cui si ha la responsabilità enorme di decidere e di agire. È nel momento delle crisi
che avvengono le grandi scelte.
Sapranno gli stati attuare politiche più attente al pianeta
e alla salute? Sapremo noi tutti richiederle a gran voce? (…)

Caldo estremo, uragani, piogge torrenziali, incendi, nuovi
virus aggressivi come quello che ha segnato il mondo intero
nel 2020. La natura ha cominciato a ribellarsi. E non c’è più
tempo: l’impatto dell’uomo sul nostro pianeta ha un peso
ormai insostenibile.
Molte patologie infettive degli ultimi decenni, da Ebola
all’Aids, da hendra alla dengue, non sono solo tragedie dettate dal caso. C’è un nesso profondo tra la loro diffusione e
i cambiamenti climatici, la deforestazione, l’inquinamento
e anche la diseguaglianza sociale, perché povertà e fame
sono alleati dei virus. Nel libro “La rivolta della natura” (La
nave di Teseo) dell’autrice best seller e giornalista scientifica
Eliana Liotta, con il medico virologo Massimo Clementi, c'è il
collegamento tra le nuove epidemie e l’impatto dell’uomo
sull’ambiente. Con la consulenza dell’European Institute on
Economics and the Environment. Parte dei proventi della
vendita del libro andranno alla ricerca scientifica dell’IRCSS
Ospedale San Raffaele di Milano.
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Soroptimiste in prima linea

Donne ai vertici della sanità
Le eccellenze che fanno la differenza
di CLAUDIA RABELLINO BECCE

guito dei vari decreti, l’attività routinaria è stata sospesa. Si è
lavorato di sostegno alla Rianimazione generale per i pazienti
non Covid, con particolare attenzione ai criteri di protezione
e sicurezza di ricoverati e personale in servizio. Il percorso ha
dato ottimi risultati grazie alla collaborazione di tutte le figure professionali, che nella maggioranza sono donne. La figura
femminile non riveste, a livello nazionale, le posizioni apicali
che meriterebbe proporzionalmente al numero e all’impegno speso. So però di trovarmi in un’isola felice dove i vertici
di Anestesia e Rianimazione sono diretti in maggioranza da
donne. Tra cui Flavia Petrini, la presidente nazionale della So-

Ester Miniero D'Orazio
Annamaria Colao

Alessandra Aste

Donne ai vertici della sanità. Tra chi è in prima linea, spicca la
competenza di tante Soroptimiste mediche e infermiere, che
hanno fatto e continuano a fare la differenza negli ospedali di
tutta Italia.
Tra queste, Annamaria Colao, professoressa e primaria di
Patologia Neuroendocrina all’Università Federico II di Napoli,
coordinatrice dei centri Sio (Società italiana per l’obesità), Easo
(associazione Europea per lo Studio dell’Obesità), del Centro
Europeo per le malattie Endocrine Rare (Endoern), per i tumori
neuroendocrini e del centro regionale per il trattamento con
ormone della crescita. Prima donna a presiedere la Società
Italiana di Endocrinologia e prima donna ad avere vinto il
Geoffrey Harris Award, assegnato dalla Società europea di
endocrinologia alla mente più brillante in campo neuroendocrinologico. “Un riconoscimento importante per tutte le ricercatrici che in Italia lavorano con grande competenza e risultati
riconosciuti a livello nazionale e internazionale – sottolinea
Colao – . In Italia esiste un problema Paese che impedisce alla
competenza femminile di avere visibilità. L’aspetto critico non
è il maschilismo del singolo, anche io lavoro con molti uomini
che sanno riconoscere e valorizzare il talento femminile, ma il
sistema nel complesso. Esiste una cultura dominante che impedisce di dare alle donne le stesse opportunità riservate agli
uomini. Scardinare questo sistema, che ovviamente si difende
cercando di espellere le voci dissenzienti, richiede tempo e fa-
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Antonella Agnello

tica. La leva sono sicuramente le nuove generazioni, bisogna
puntare su un cambiamento culturale. Occorre fare squadra,
creare realtà anche associative che sappiano essere interlocutori forti e credibili e sapere contrastare le scelte basate su
logiche diverse dall’eccellenza. “
Nicoletta Di Palma è responsabile anestesia-rianimazione
del P.O. Sant’ Andrea, a La Spezia.
Alessandra Aste è responsabile del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche del P.O. SS Trinità (diventato
nell’emergenza ospedale Covid) e del P.O. Marino con Settore
Specialistico di Tossicologia, Asl di Cagliari. Il suo laboratorio si
occupa di analisi dei tamponi rinofaringei e degli esami immunologici Covid-19. “La mia squadra, della quale vado molto
fiera, è composta da 8 tecniche di laboratorio (tutte donne),
4 biologhe e 1 biologo. La Facoltà di Scienze Biologiche vede
una netta maggioranza femminile tra gli iscritti, il 70%. Osservando le posizioni di vertice le proporzioni, però, si invertono: i
ruoli apicali sono affidati a donne solo nel 15% dei casi. Questo
gap rischia di crescere. La leadership femminile potrà evolversi solo attivando contemporaneamente più strumenti con il
sostegno di singoli, aziende e istituzioni.”
Ester Miniero D’Orazio, anestesista-rianimatrice, responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di
Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica del P.O. SS. Annunziata di Chieti, racconta: “Nell’emergenza Covid-19, a se-

Silvia Perona

cietà di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva (Siaarti),
che di recente è stata una delle poche nomine femminili nella
Commissione Tecnico Scientifica per la Fase 2 dell’emergenza,
presieduta dal Capo della Protezione Civile”.
Antonella Agnello è specialista in ginecologia e ostetricia,
direttrice sanitaria Poliambulatorio Euganea Medica e Data
Medica di Padova, Responsabile del progetto Percorso Donna. “Sono un medico e mio marito medico ha coordinato un
reparto Covid post rianimazione. Molti colleghi sono mancati. Molti anziani e giovani, senza un saluto alle persone e
ai luoghi, senza una preghiera. Come medico ho ascoltato le
paure ma come ginecologa le tante notizie di morte sono state attenuate, anche se certamente non bilanciate, dalla gioia
di seguire le donne in gravidanza celebrando con loro ogni
giorno la gioia della vita. Questo è stato un tempo di bilanci,
anche sul tema della parità di genere. Le donne hanno ancora
difficoltà a raggiungere posizioni di potere nel lavoro e nella
politica perché sono discriminate. Pur riconosciute più capaci
negli studi, nella relazione, nella capacità di ascoltare gli altri
e creare benessere non ottengono una pari opportunità per
realizzare una propria leadership, a dispetto degli aspetti giuridici che teoricamente consentono il rispetto alla pari delle
capacità degli individui a prescindere dal genere. Ma forse
la società non ha ancora fatto quei cambiamenti culturali e
strutturali necessari perché si realizzi una reale parità a tutti
i livelli”.
Silvia Perona, infermiera, responsabile del Servizio di Ane-

stesia e Rianimazione dell’Asl di Biella, impegnata anche in
attività di volontariato con la Croce Rossa, sottolinea: “L’esperienza Covid-19 è stata un vortice che ci ha sorpresi e anche
abbattuti per la quantità di dolore vissuta. Abbiamo pianto,
urlato per le numerose sconfitte e gioito per le piccole conquiste. Il gruppo dei colleghi è stato fondamentale. La direttrice
del mio Ospedale è donna, così come la direttrice del personale sanitario e la mia coordinatrice. È vero che molte donne
di elevate capacità non riescono a raggiungere i vertici, è un
problema di genere credo e di meritocrazia”.
Rosalba Marino, specializzata in medicina interna e allergo-

Rosalba Marino

Laura Giambanco

logia con Master in Patologie Alimentari e Scienze Gastronomiche, lavora come allergologa in varie strutture sanitarie del
Veneto. Si è occupata di politiche di genere per l’Ordine dei
Medici di Padova, svolgendo azioni positive. “La presenza delle mediche in Italia è oltre il 50%. Nelle posizioni apicali, come
in altri settori, c’è un grande divario: solo il 5%. Mi auguro che
questo gap possa essere ridotto nei prossimi anni. La formula
magica non esiste, ma senza dubbio cooperazione, cooptazione e fiducia nelle proprie capacità favoriranno il raggiungimento dell’obiettivo. Avanti sempre”.
Laura Giambanco, ginecologa, direttrice dell’Unità Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Trapani, durante il periodo
più difficile del lockdown ha volontariamente affiancato la
Protezione Civile, gestendo per tre settimane l’emergenza in
una Rsa di Trento, duramente colpita dal Covid. “Anni fa, durante un intervento chirurgico, in un’equipe tutta al maschile
– racconta - , venne fatta una battuta sessista e maschilista.
Il gelo in sala fu rotto dall’aiuto chirurgo, che disse indicandomi: “Tranquilli, lei è come noi, è un uomo”. Questo doveva
essere il miglior complimento alla mia carriera medica e chirurgica, secondo la cultura maschilista. In realtà rivendico non
la supremazia del genere femminile, ma la non necessità di
attribuire un sesso o un genere alle competenze professionali,
alla tenacia, alla forza di volontà, ai sacrifici. Se sono brava,
se so dirigere un reparto, se so effettuare interventi chirurgici
all’avanguardia non è in base al mio genere ma al mio studio,
al mio impegno”.
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Twitter:

@AdrianaBazzi

UNA QUESTIONE
DI GENERE
di

ADRIANA BAZZI

La pandemia
e la corretta
informazione
C’è stato qualche burlone che, sui
social, ha proposto una immaginaria raccolta Panini per i “virologi” dell’epoca Covid-19. (Per chi
si ricorda: la Panini è un’azienda
familiare, fondata nel 1961 a Modena, che proponeva la raccolta di
figurine dei calciatori più famosi).
Nei periodi più bui della pandemia
da Sars-CoV2, invece, i nostri eroi
sono stati i Burioni (Ospedale San
Raffaele di Milano), i Galli (Ospedale Sacco di Milano), i Brusaferro
(Istituto Superiore di Sanità), i Locatelli (Consiglio Superiore di Sanità), gli Ippolito (Ospedale Spallanzani di Roma), i Lopalco (Università
di Pisa) , i Bassetti (Università di
Genova), eccetera, comprese le
incursioni di italiani emigrati all’estero, come quelle di Ilaria Capua,
all’Università della Florida. Esperti
che abbiamo visto e rivisto in Tv e
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intervistati dai giornali, nazionali e
non.
Attenzione però, si è parlato genericamente di virologi, ma è un
errore: ogni esperto, fra quelli che
ci hanno spiegato la pandemia, esistono competenze diverse (qualche
volta in disaccordo fra loro) che non
sempre sono state specificate. E che
hanno un senso: un clinico cura gli
ammalati, un virologo studia i virus
in laboratorio, un igienista si occupa
di sanità pubblica, un epidemiologo
cerca di prevedere come evolverà
l’infezione. Ognuno dice la sua, dal
suo osservatorio: il problema è che
il povero lettore/ spettatore (se non
ha una specifica formazione scientifica) ha difficoltà a comprendere.
Quella della “raccolta Panini” è stata
una provocazione, ma la faccenda è
seria. Mai come in questa occasione
c’è stato, ed esiste ancora, un pro-

blema di comunicazione.
Lasciamo da parte quella istituzionale, con tutti i meriti o i demeriti
che può avere avuto (lì c’entra la
politica). Tralasciamo certe vergognose diatribe fra gli esperti (finite
con denunce varie). Gettiamo un
velo pietoso sulle uscite pubbliche
di chi dovrebbe rappresentare la
“scienza vera ” visto che ha vinto un
Premio Nobel. Luc Montagnier, scopritore del virus dell’Aids, si è permesso di dire che nel genoma del
nuovo Coronavirus ci sono sequenze
genetiche dell’Hiv, quello dell’Aids.
In qualche modo avallando teorie complottiste che vedono nel
nuovo Coronavirus un prodotto di
laboratorio. Ma tant’è: Montagnier
da tempo promuove un prodotto a base di papaya che dovrebbe
aumentare le difese immunitarie
dell’organismo!

E arriviamo al nocciolo del problema: capire dove sono le informazioni “certificate” che servono ai
medici per curare i pazienti al meglio e a chi si occupa di informazioni per veicolare notizie corrette
per il pubblico.
E qui sta il punto dolente. Le fonti
più autorevoli dovrebbero essere le riviste scientifiche, quelle
che pubblicano studi “certificati”
perché sottoposti alla cosiddetta
“peer review” , la revisione fra pari.
Ma le riviste scientifiche, che hanno aperto sezioni per la pubblicazione di tutti gli studi sul nuovo
Coronavirus e sulla malattia (nel
maggio 2020 ne sono stati pubblicati più di 350 al giorno: un’enormità), accessibili gratuitamente,
non sono in grado di garantirne
l’attendibilità (come è successo
per uno studio sugli effetti tossici

della clorochina, ritirato da Lancet
nel giugno scorso).
L’idea è che una delle medicine per
combattere il Coronavirus è anche
quella che passa per una corretta
informazione. A partire dalle fonti
che dovrebbero, appunto, essere le
riviste scientifiche. Oggi in grave crisi di identità.

33

Empowerment al femminile

Mondo scientifico
tra maschilismo e arretratezza

Virologi e immunologi?
Tutti uomini
Perché i mass media nascondono le scienziate
di ANTONELLA VIOLA

Antonella Viola immunologa tra le più note e
quotate a livello internazionale, Embo member, ha
vinto l’Oscar della Scienza, l’Erc Advanced Grant,
per il suo progetto che investiga le molecole
causa del cancro. Docente di Patologia Generale al
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università
di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di
Ricerca Pediatrica Città della Speranza.

Il dibattito

Antonella Viola
Covid 19 ha rappresentato un momento di crisi a tutti
i livelli della società: crisi sanitaria, economica, sociale,
spesso anche familiare e personale; ma è stato anche un
importante evento di crisi scientifica. Ammettiamolo:
non ne siamo usciti bene. L’immagine del mondo scientifico italiano che è stata proposta in questi mesi è vecchia, litigiosa, arrogante, conflittuale, assertiva, approssimativa e, soprattutto, maschilista. Schiere di uomini
si sono alternate nella comunicazione della pandemia
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lasciandoci tutti con una domanda sospesa: ma in Italia
esistono ricercatrici e mediche? Ci sono epidemiologhe,
virologhe, immunologhe, pneumologhe, infettivologhe?
Nonostante le apparenze, sì, ci sono e hanno avuto ruoli
importanti in questa pandemia. Potremmo prenderla alla
lontana, ricordando che i coronavirus sono stati descritti
per la prima volta proprio da una donna, June Almeida,
una virologa britannica che nel 1966 osservò questi virus
capaci di provocare malattie respiratorie nell’uomo. E una

donna è anche Shi Zhengli, virologa di Wuhan, conosciuta
anche come “batwoman” per i suoi importantissimi studi sui coronavirus presenti nei pipistrelli. Ma tornando in
Italia, il primo isolamento del SARS-Cov2 è stato effettuato da un team di donne a Roma, guidato dalla dottoressa
Capobianchi, così come è stata una dottoressa, Annalisa
Malara, a identificare il primo paziente italiano (almeno
quello che è ufficialmente riportato come il primo paziente). La lista potrebbe continuare, citando scienziate
e mediche che in vario modo hanno contribuito in questi
mesi a studiare il virus e i suoi effetti o a curare i pazienti.
Perché allora non le abbiamo viste coinvolte nel dibattito
pubblico? Perché non sono state intervistate quotidianamente come è accaduto ai loro colleghi? Il motivo è
semplice: in Italia, l’esperto è un uomo. Questo concetto è
stato espresso molto chiaramente tempo fa dal progetto
“100 donne contro gli stereotipi” voluto dall'Osservatorio di Pavia e l'associazione Gi.U.Li.A., con la Fondazione
Bracco e il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (www.100esperte.it). Si tratta di
una banca dati online, inaugurata nel 2016 con 100 nomi
e CV di esperte di STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics), con lo scopo di permettere ai giornalisti di pescare in una lista selezionata di scienziate quando
il parere di un esperto fosse richiesto. Ma non è bastato.

Culturalmente, si sa, siamo ancora abituati a considerare
autorevoli solo i pareri maschili, anche se fallaci e contraddittori. E così, anche durante la pandemia, nonostante alcuni medici e scienziati abbiano fatto affermazioni
insostenibili o chiaramente poi smentite dai fatti, la loro
presenza sui mezzi di comunicazione non è mai mancata.
L’assenza delle donne dal dibattito scientifico e culturale,
oltre a fornire una visione arretrata del mondo accademico italiano, ha avuto importanti conseguenze sui toni
della comunicazione. So bene che questa è una affermazione che non posso dimostrare, ma lasciatemi suggerire
che assertività, aggressività e arroganza non sono propri della comunicazione delle mie colleghe, mentre sono
caratteristiche tipiche di tanti, troppi colleghi. Le affermazioni forti e conflittuali hanno generato nei cittadini
confusione e sfiducia; dapprima non si è capito perché
gli scienziati fossero così platealmente in disaccordo, poi
ci si è divisi in 3 tifoserie: quelli-che-il-virus-è-abbattuto,
quelli-che-arriva-la-seconda-ondata e quelli-che-abbasso-la-scienza.
La lezione che io ho imparato e che mi piacerebbe trasmettere alle giovani generazioni è il valore di dire “non lo
sappiamo”: l’umiltà del dubbio è ciò che fa uno scienziato
e che lo distingue da un opinionista.

35

Empowerment al femminile

Il settimanale del Corriere della Sera

“Buone Notizie”
il giornalismo è cambiato
Elisabetta Soglio e le storie del bene
di FRANCESCA VISENTIN

Elisabetta Soglio giornalista, responsabile del settimanale “Buone Notizie” del Corriere della Sera
napoletano dell’epoca di Beccaria: “Se c’è il bene va valorizzato”. Ecco, “Buone Notizie” è un modo per riconoscere e
premiare il valore di chi fa del bene”
Quando ha scoperto questa attenzione al volontariato e la propensione all’empatia verso i buoni?
“In casa mia si è respirato pane e volontariato. L’esempio
di mia madre e il suo concetto di aiutare sempre gli altri,
per me sono stati fondamentali. Ho fatto parte dell’Azione
Cattolica, ho iniziato a fare la giornalista ad Avvenire, 27
anni fa poi sono entrata al Corriere della Sera”.
Un giornalismo che scova e racconta il bene, le storie di
coraggio e di rinascita, gli esempi positivi. È la sfida (ormai vinta) di “Buone Notizie”, il settimanale del Corriere
della Sera nato su idea e progetto della giornalista Elisabetta Soglio. Caso unico in Italia, che ha rivoluzionato la
narrazione sensazionalistica puntata sul tradizionale mix
di cronaca nera, scandali e gossip, che ogni giornale insegue. “Dopo 25 anni al Corriere - spiega Elisabetta Soglio,
responsabile di Corriere “Buone Notizie”- avevo bisogno
di dare un senso diverso al mio lavoro”.
Cronista di politica al Corriere della Sera, ma con uno
sguardo di attenzione al volontariato, tanto che per la
cronaca di Milano aveva realizzato “La città del bene”,
Elisabetta Soglio ha cambiato il modo di fare giornalismo
in Italia.
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Com’è nato “Buone Notizie”?
“Ci pensavo da un pò, volevo concentrarmi su un giornalismo che fosse utile, ero convinta che il Terzo Settore e le
storie del bene fossero una grande possibilità inesplorata
da raccontare - rivela Elisabetta Soglio - . Ho preparato il
progetto e l’ho presentato al direttore Fontana, che ci ha
creduto. Siamo partiti. Grazie anche all’aiuto del Comitato
scientifico che abbiamo costruito, con economisti esperti e
le voci più rappresentative del terzo settore."
Perchè funziona raccontare il bene?
“La gente ha bisogno di leggere qualcosa che funziona,
che va bene. Nel bene ci si riconosce. “Buone Notizie ha un
comitato scientifico che unisce le principali professionalità
dei vari settori, tra cui il professor Stefano Zamagni, che
cita sempre un brano del trattato di Dragonetti, giurista

È stato difficile continuare a fare uscire “Buone
Notizie” in un periodo drammatico come quello del
lockdown da coronavirus?
“Ci siamo domandati se avesse senso una testata che s’intitola Buone Notizie nel momento peggiore della pandemia.
E abbiamo scelto di andare avanti - spiega - . Ci è sembrato
utile valorizzare tutte le energie positive e solidali che si
sono messe in moto, per aprire il cuore alla speranza e suscitare emulazione positiva. Non volevamo lasciare solo il
Terzo Settore, che spesso finisce per essere la Cenerentola
d’Italia, ma che anche nell’infuriare del Covid-19 si è mobilitato con tante iniziative utili. Abbiamo comunque dato
voce anche a difficoltà, confronto e suggerimenti nella pagina del dibattito delle idee. Con i due giorni di Civil Week
Lab l’11 e 12 giugno, poi, abbiamo raccontato il senso civico
riscoperto dalle persone, il bisogno di ritrovarsi e aiutarsi”

Nel periodo di lockdown, quale tra le storie raccontate da “Buone Notizie” l’ha colpita di più?
“Mi ha colpita molto la vicenda della casa di riposo a Morimondo in provincia di Milano in cui le operatrici della
cooperativa sociale Airone di Magenta che lavorano nella
Rsa Riccardo Pampuri si sono chiuse dentro per aiutare i
pazienti anziani a non entrare in contatto con il contagio,
rinunciando per molto tempo a vedere famiglia e figli pur
di non mettere a rischio gli anziani. Un grande gesto di solidarietà. Tutte donne (tranne un infermiere), età media 40
anni, con a casa compagni, mariti e figli. Autoconfinate per
scelta.
E poi mi ha emozionata che tanti giovani si siano messi
a disposizione del volontariato. La storia di uno di loro,
Giacomo Pigni, che ha organizzato la rete di telefonate
quotidiane di un gruppo di studenti per fare compagnia
alle persone sole, è stata anche premiata dal presidente
Mattarella”
Quali difficoltà ha trovato come donna nell’ambiente del giornalismo?
“Ho fatto una bella carriera, anche se non sono mancate le
difficoltà. Ma il mondo del giornalismo è ancora fortemente maschilista. Il Corriere della Sera ha una vicedirettrice
donna, Barbara Stefanelli e ha una redazione Esteri prevalentemente femminile, dove anche i capi sono donne. Ma
in generale c’è ancora molto pregiudizio contro le donne,
resiste lo spauracchio della maternità."
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FINANZA
E GENDER
EQUALITY
di

MAGDA BIANCO

Come trasformare
una crisi in opportunità

Stiamo sperimentando una crisi
di portata globale, che tocca nello
stesso tempo moltissimi paesi, sia
nelle componenti dell’offerta di
beni (interi settori hanno dovuto
chiudere per alcuni mesi), che della
domanda (tutti hanno consumato
di meno, perché chiusi in casa, perché colpiti nelle fonti di reddito).
Sarà complesso uscirne. I governi
di tutti i paesi stanno attivando
misure straordinarie, ma l’eredità
sarà pesante.
Come è possibile rendere una crisi
di questa portata anche una opportunità?
In molti (singoli, istituzioni,
task-force) stanno riflettendo in
questa direzione, anche se è difficile prevedere il contesto in cui

38

opereremo in futuro: la pandemia e
la recessione aprono infatti scenari
incerti, sui nostri comportamenti,
le nostre abitudini di consumo, le
nostre scelte di risparmio, le conseguenze per l’organizzazione della
società e dell’attività produttiva.
Vi sono alcuni ambiti su cui è importante investire, sia per affrontare le
difficoltà attuali, sia per creare le
condizioni per una crescita inclusiva
e sostenibile in futuro. Uno di questi
è sicuramente la cultura finanziaria,
anche (forse oggi soprattutto) nella
sua componente digitale.
Occorre oggi attrezzarsi con
comportamenti finanziari corretti:
la crisi ha mostrato l’importanza
della resilienza, la capacità di
resistere alle difficoltà. E’ essenziale

pianificare, tenere traccia di entrate
e uscite, usando anche strumenti
molto semplici (sul portale
Economia per tutti della Banca
d'Italia abbiamo uno strumento
semplice per farlo: https://
economiapertutti.bancaditalia.it/
pianificare/pianificazione/).
Le donne in particolare devono vincere la convinzione che sia troppo
difficile (o noioso) per loro occuparsi
di finanza personale. È questo un
momento importante per farlo. È
poi importante informarsi correttamente sulle molte misure disponibili
per affrontare le difficoltà economiche di questo periodo. È complesso
avere informazioni corrette, ma i siti
istituzionali offrono riposte semplici
a moltissimi dei dubbi generati dalle

tante norme che sono state messe
in campo ed è importante sapere
che se ci sono difficoltà, esistono
strumenti per essere tutelati: le
richieste alle autorità di vigilanza,
ma anche modalità semplici per
risolvere le controversie con le
banche senza andare in tribunale
(ad esempio l’Abf o l’Acf). Infine
occorre evitare di affidarsi a canali
“informali”: la criminalità ha a disposizione fondi che possono facilmente essere messi a disposizione
a chi è in crisi per inserirsi nell’economia legale.
Ma anche in prospettiva una cultura finanziaria di base è essenziale per valorizzare le prospettive di
crescita inclusiva e sostenibile. Gli
strumenti digitali (che in questa
fase hanno garantito a molti la
possibilità di lavoro, di acquisto (e

di pagamento), di socialità) possono
divenire determinanti in questo percorso: per i pagamenti innanzi tutto,
per ottenere credito, per investire...
Sarà però importante innalzare l’attenzione rispetto ai possibili rischi:
di truffe online, di richieste di dati
personali per fini illeciti, ma anche
di accesso dei minori a siti e persone
pericolosi.
Possiamo, dobbiamo trasformare
alcune delle reazioni alla crisi in opportunità. Il ruolo delle donne sarà
fondamentale nel contribuire a indirizzare le scelte verso quelle che
guardano al futuro, alla sostenibilità, alla reale inclusione.

Cultura
Finanziaria
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Le ragazze di Soroptimist Net Lead

Il futuro è nelle Stem
Evoluzione digitale, tecnologia e stereotipi
di MARA COSTANTINO

Net Lead con Mariolina Coppola
Una rete di giovani donne senza confini geografici, per
sostenere le ragazze di talento a diventare leader del
futuro, ridurre il divario di genere e cancellare gli stereotipi. Ecco Soroptimist Net Lead (Snl), il network nato
a novembre 2019 a Milano dalla scintilla scoccata a febbraio dopo il corso in sinergia con Soroptimist “Essere
leader al femminile” all’Università Bocconi di Milano.
Nei mesi successivi, Giulia Salem, Chiara Dardani, Sara
Cricenti e Elena Pinetti, sostenute dalla presidente
nazionale Soroptimist, Mariolina Coppola, hanno realizzato il progetto che ha tra gli obiettivi l’educazione
alla diversità e la lotta agli stereotipi di genere in tutti
gli ambiti della società, compreso il mondo Stem. Una
delle co-fondatrici, Elena Pinetti, dottoranda in fisica
teorica astroparticellare, è impegnata in un programma internazionale di donne nella fisica “The Supernova
Foundation”, per incoraggiare le donne a perseguire
carriere scientifiche. E diverse socie del network hanno
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Com’è nata l’idea delle video-lezioni per maturandi?
“Come molti, in un momento di grande difficoltà, abbiamo
ritenuto importante aiutare la comunità. La scuola italiana
si è dovuta reinventare velocemente, interfacciandosi con
una nuova e sconosciuta realtà: le lezioni online. Soroptimist Net Lead, con il progetto Smart Net Lead ha utilizzato
le competenze digitali del proprio network per offrire agli
insegnanti della scuola superiore di secondo grado video-lezioni integrative, sviluppate dalle giovani della rete sulla base delle loro competenze professionali. Le lezioni offrono agli studenti un concreto punto di vista su tematiche
legate al mondo del lavoro: dalla sostenibilità alla identità
di genere, dai rifiuti elettronici all'arte contemporanea, da
esperienze di innovazione al diritto alimentare”.
Cosa ha insegnato la pandemia per quanto riguarda il futuro?
“Molti Paesi e l’Italia hanno dovuto affidarsi completamente a canali tecnologici, spesso demonizzati e ritenuti
mezzi di isolamento sociale, scoprendone una sfumatura
nuova. Il lockdown ha forzato la rottura di schemi culturali
che impedivano una vera evoluzione digitale del sistema
italiano pubblico e privato, incrementandone efficienza
ed efficacia a lungo termine. Questa esperienza ci ha reso
consapevoli che la tecnologia può offrire un’opportunità di
miglioramento del nostro stile di vita”.

Stem: a che punto è la scelta e la diffusione della
cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze?
“Secondo il rapporto Unesco “Cracking the code: Girls’ and
women’s education in Stem” del 2017, le donne rappresentano appena il 35% degli studenti nelle materie Stem.
Questa disparità di genere potrebbe avere conseguenze allarmanti sull’occupazione femminile e sul gender pay gap,
considerando che le competenze tecnologiche saranno
sempre più richieste nei lavori del futuro”.
Progetti?
“Da febbraio ad aprile abbiamo realizzato il nostro primo
corso di formazione online in Public Speaking con l’esperta
Barbara Olivieri. A maggio, abbiamo promosso il corso online di Negoziazione, con due webinar tenuti dall’esperta Iris
Doreboom. Siamo fiere di avere collaborato allo sviluppo
di un programma di Mentoring a cui crediamo molto, che
vede l’abbinamento di mentees Soroptimist Net Lead e
preziose mentori Soroptimist International di tutta Italia,
per dare sostegno e condivisone di esperienze per la crescita personale e professionale di entrambe le parti. Abbiamo
attuato diverse iniziative grazie all’entusiasmo delle partecipanti alla Rete, che stimola e alimenta costantemente il
nostro network. Per il futuro, continueremo la formazione
interna, orientata alla crescita delle ragazze, anche per offrire il nostro contributo di competenze durante la fase di
ripresa post-Covid-19”.

lauree scientifiche (tra cui matematica, ingegneria biomedica, chimica, fisica, scienze biomolecolari) e sono già
role model per le ragazze più giovani.
Giulia Salem, portavoce di Soroptimist Net Lead e Elena
Pinetti, Innovation Director Soroptimist Net Lead, spiegano obiettivi e futuro del network.
Con il progetto Soroptimist Net Lead avete anticipato la stagione in streaming. In cosa consiste il
vostro progetto?
“Il progetto è nato da un’idea molto semplice, legata allo
stile di vita di molte giovani professioniste: un network
virtuale di under 35 che, tramite attività prevalentemente digitali, miri a sostenere lo sviluppo di giovani donne di
talento che ambiscono a posizioni di leadership per ridurre
il divario di genere. Oggi la rete di Soroptimist Net Lead
comprende 46 giovani professioniste italiane nel territorio
italiano ed europeo”.

Net Lead

Giulia Salem, Chiara Dardani, Sara Cricenti, Elena Pinetti
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La Convenzione di Istanbul e il Grevio

Violenza sulle donne:
in che Stato siamo?
La mobilitazione della rete D.i.Re.
di FRANCESCA VISENTIN

In Italia ogni donna ha subito un episodio di violenza (fisica, psicologica, economica o discriminatoria) nella sua
vita. Ma tutto nasce da stereotipi e discriminazioni di
genere ancora pesantemente radicati nella società italiana. Per questo, il Grevio ha bacchettato pesantemente
il governo italiano, denunciando le forti discriminazioni,
che alimentano la violenza contro le donne in Italia. Il
Grevio è l’organismo del Consiglio d’Europa che monitora
l’applicazione della Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, in tutti i Paesi che l’hanno sottoscritta.
Il numero dei femminicidi non diminuisce.
Le donne che denunciano non ottengono una protezione efficace, non sono credute nelle aule di tribunale e
spesso anche dalle forze dell’ordine e rischiano di perdere i figli nelle cause di separazione. Affrontano pregiudizi
e stereotipi nelle caserme, nei tribunali, nei servizi sociali.
Non trovano ascolto e credibilità.
Perchè tutti questi sbarramenti? Perchè la lettura della
violenza è intrisa di pregiudizi? E perchè i centri antivio-

42

lenza continuano ad avere enormi difficoltà a ottenere i
finanziamenti previsti e stanziati?
A queste domande ha risposto il Grevio, denunciando appunto le forti discriminazioni di genere in Italia.
E per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le
donne, ha richiamato l’Italia a cambiare rotta, con precise
raccomandazioni. Spiegando insomma chiaramente cosa
fare per attuare realmente la Convenzione di Instanbul
contro la violenza di genere e intimando al governo italiano di farlo velocemente.
Per sostenere il cambiamento e appoggiare le richieste del
Grevio, la rete D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza, che
riunisce 81 organizzazioni di centri antiviolenza in 18 regioni d’Italia, scende in campo con la mobilitazione “Violenza
sulle donne. In che Stato siamo?”
Ogni mese, per un anno, D.i.Re richiamerà l’attenzione con
un’azione eclatante che riguarda le raccomandazioni all’Italia del Grevio. Sono 12 i punti e saranno 12 le azioni della
mobilitazione, una ogni mese, che diventeranno virali sui

social. Ad esempio, sul tema delle sentenze civili che utilizzano le Ctu in modo strumentale togliendo i figli alle madri
che cercano di uscire dalla violenza e affidandoli a padri
violenti, verrà realizzato è diffuso un dossier sulla base statistica di tutte le sentenze di questo tipo.
Tra i 12 punti su cui scatta la mobilitazione della rete D.i.Re.
i piu’ importanti sono l’impatto di stereotipi e sessismo,

la credibilità delle donne nei processi e la vittimizzazione
secondaria, il mancato riconoscimento della violenza dei
padri in separazioni e affidi, la violenza assistita e la protezione dei minori, la formazione di operatori e professionisti,
la sensibilizzazione, educazione e cambiamento culturale,
la responsabilità dello Stato e i risarcimenti, il finanziamento dei centri antiviolenza.

Discriminazioni
di genere
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Professioniste e mamme

Il boomerang smart working

Chiara Saraceno, sociologa, filosofa e accademica. Saraceno
ha riunito nella rete “Alleanza per l’infanzia” quaranta associazioni, ciascuna con competenze ed esperienze specifiche in materia di diritti, salute, educazione, sviluppo dei
bambini e degli adolescenti, politiche per le famiglie. In
piena pandemia, Saraceno ha più volte sottolineato come
la chiusura delle scuole e di tutti i servizi educativi abbia
rappresentato un vero problema per le famiglie che non
sapevano come fare passare il tempo ai propri figli. A questo, ha ribadito, si sono aggiunte l’arretratezza tecnologica
dell’Italia e la mancanza di possibilità economiche. Molte
famiglie, sprovviste di connessione internet e supporti informatici, hanno visto i ragazzi tagliati fuori dalla didattica,
sebbene amministrazioni locali e aziende abbiano cercato
di porre rimedio con donazioni di tablet e computer. Secondo Saraceno, “il bonus baby sitter e la possibilità di fruire di
un congedo genitoriale straordinario in attesa che scuole
e nidi riaprano, non sono misure sufficienti a rispondere ai
bisogni educativi e di socialità dei ragazzi”.

Bambini, chiusura delle scuole, lavoro di cura
di FEDERICA AUGUSTA ROSSI

Simona Cuomo

Lavoratrici e mamme: come conciliare i due ruoli nelle
diverse fasi dell’emergenza Covid-19 tra diritti, doveri e
nuove prospettive per loro e i loro figli. Se da un lato
il lockdown ha permesso alle famiglie di trascorrere un
tempo nuovo sotto lo stesso tetto, dall’altro ha rivelato
quanto il cosiddetto smart working sia ancora una modalità lontana dal suo significato originale e quanto la
chiusura delle scuole e la didattica a distanza abbiano
inciso non solo sul bisogno di socialità degli studenti, ma
anche sul ruolo e sull’impegno delle donne.
“Quello che abbiamo sperimentato durante la pandemia
non può essere definito lavoro agile, ma semplicemente
lavoro da remoto”, afferma Simona Cuomo, Associate
professor of practice of leadership, organization and hu-
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man resources alla Sda Bocconi. Lo scorso aprile ha organizzato un webinar, con oltre 400 partecipanti tra manager e
colleghi, per spiegare le caratteristiche della nuova modalità di lavoro, definita per la prima volta nel 2014. “Per essere
considerato tale, lo smart working deve essere opziona-

le e integrato al lavoro in sede, deve poter essere svolto
ovunque e in qualsiasi momento, deve essere supportato
tecnologicamente e deve promuovere la cultura della fiducia, favorendo un nuovo modello di leadership che sposti il
focus dal controllo al risultato”, sottolinea. “Molte aziende
sono state colte impreparate dalla pandemia rispetto ai
processi gestionali, alcune, invece, hanno saputo muoversi
in modo più strutturato. Questa è stata la più grande sperimentazione di smart working di sempre, ne ha accelerato
il processo di diffusione e ha permesso di abbassare i livelli
gerarchici, creando maggiore fiducia tra colleghi, che per la
prima volta si sono fatti vedere con gli sfondi della loro vita
reale”, fa notare Cuomo.
Per molte donne si è realizzata la possibilità di sperimentare almeno una forma embrionale di lavoro agile, contemporaneamente però si sono dovute confrontare con le problematiche legate alla didattica a distanza, con il bisogno
di socialità dei propri figli e con il lavoro di cura ancora più
relegato tutto sulle spalle femminili.
“Bambini e ragazzi per crescere hanno bisogno anche di
esperienze e relazioni fuori della famiglia, cruciali già dalla
più tenera età, che non possono essere surrogate neppure dai genitori più amorosi e competenti”, ha sottolineato

Smart
Working
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CULTURA
& IMPRESA
di

CRISTINA GREGGIO

gen Grasslands in Danimarca, o
Artissimo in Algeria dimostrano
chiaramente come le donne stiano
utilizzando già in tutto il mondo la
cultura come chiave per riconfigurare le loro città, dare nuova vita e
funzione a edifici, spazi e quartieri,
coinvolgere le comunità che li abitano in modo attivo, riscoprire la
propria identità e vocazione. Sono
Imprese creativo culturali a gestione femminile quelle come la Fra-

telli Bonfanti che produce bottoni,
ma arriva ad inserire al loro interno
un sensore per il riconoscimento dei
capi nelle Rsa. Sono imprenditrici quelle che pensano alla Cultura
d’impresa insieme al benessere dei
propri dipendenti e disegnano, sperimentano e applicano nuove dinamiche di lavoro che partono dall’alimentazione, dalla filiera corta, dal
packaging in lolla di riso. Sono infine
Imprese creativo culturali al femmi-

nile quelle che stanno cominciando
a pensare in modo creativo una
nuova burocrazia per i nostri Paesi
- in linea con quanto indicato da
Charles Landry - una burocrazia che
consenta alle persone di esprimere
valori condivisi e contribuire in prima persona alla crescita economica
e sociale di questo presente.

Il nuovo welfare
culturale
Come la Cultura vada ben oltre le
idee di “consumo” e di “tempo libero" e come costituisca piuttosto
l'architettura di tutte le esperienze
quotidiane è stato, se possibile,
ancor più evidente durante il recente lockdown. La cultura riguarda la vita psicologica, il benessere,
la salute, lo sviluppo umano. Cosa
sarebbe successo nei passati tre
mesi se non ci fosse stata la Cultura che in qualche forma accompagnava le nostre giornate?
Eppure, la chiusura di musei, cinema, teatri, spazi per i concerti,
così come le nuove regole sulla
gestione dell’audience stanno già
delineando un prossimo futuro in
cui molti di questi mondi saranno
messi a rischio perché fondati per
lo più su supporto pubblico e su
una biglietteria da grandi numeri.
Lo scarto che le Imprese Creativo
Culturali (Icc) propongono, rap-
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presenta quindi la possibilità di
ripensare la cultura, a partire dal
suo modello di business e dalle sue
interazioni con i mondi della scienza, della ricerca, dell’economia, della
tecnologia e dell’innovazione. Leonardo da Vinci è nei nostri ricordi
per il suo progetto di aeroplano o
per la Gioconda? Ada Byron per il
primo algoritmo o per essere stata
la “poetessa in numeri” degna di cotanto padre?
Nella direzione di un nuovo welfare culturale e con un modello da
recuperare dall’età rinascimentale, per dirla con Pier Luigi Sacco, le
Imprese creativo culturali possono
aprire una nuova epoca nella gestione della salute, delle tecnologie,
della rigenerazione urbana e dello
sviluppo territoriale, della manifattura, dell’agricoltura, dell’ambiente,
della burocrazia. Creare sostenibilità
e impatto positivo in un modo di-

verso da quanto conosciuto finora,
soprattutto in Italia. In questo quadro, le donne stanno tracciando la
via già da qualche anno.
Empowering Women in Health Innovation (We Health) è un progetto
strategico del programma Eit Health
CAMPUS avviato nel 2017, che mira
a rafforzare la partecipazione delle
donne all'innovazione della salute
e alle attività imprenditoriali del
settore. I gruppi di lavoro guidati da
donne nelle Stem al Cern così come
presso Ibm stanno collaborando con
le ICC per facilitare l’accesso delle
donne in carriere di tipo scientifico-tecnologico. Progetti come Innomed-up promuovono l’upcycling
nell'economia circolare attraverso
l'innovazione e l'educazione per
le industrie creative nelle città del
Mediterraneo, a partire dalle donne.
ICC come quelle alla base di Largo
Residências in Portogallo, Forenin-

Crescita

Sviluppo
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La svolta che ci salverà

Più donne in cabina di regia
I numeri e i motivi della crisi
di CLAUDIA RABELLINO BECCE

Toni Van Pelt

Cristina Rossello

Il dramma del Covid-19 ha evidenziato l’importanza del
ruolo femminile: negli ospedali e nelle case le donne
hanno giocato una parte fondamentale, destreggiandosi
tra lavoro, smart working, didattica a distanza, assistenza e cura a minori e anziani.
I dati ci dicono che il 56% dei medici iscritti all’albo è
donna, come lo è il 77% del personale infermieristico, il
69,1% di chi opera nel settore dell’assistenza alla persona
e il 72,4% nei settori dell’istruzione e della sanità.
Esiste un’Italia reale nella quale le donne gestiscono gran
parte dell’emergenza causata dal Covid 19, e non solo.
Gaya Spolverato, presidentessa e cofondatrice dell’associazione Women in Surgery, chirurga oncologa nell’Azienda Ospedaliera di Padova, evidenzia che le donne
chirurghe sono in continuo aumento: “Le studentesse
specializzande in medicina sono oltre il 55%, conseguentemente è in aumento il numero delle specialiste.
A fronte di questo solo il 5% arriva alle posizioni apicali.
La sanità deve adeguarsi alla presenza delle donne. La
gender diversity non è semplicemente una differenza in
termini biologici, ma lo è in termini sociali, familiari e di
impegno quotidiano. Bisogna creare una struttura capace di accogliere le donne valorizzandone la diversità e
venendo incontro ai loro bisogni. Nell’emergenza Covid,
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Carlien Scheele

Gaya Spolverato

per esempio, abbiamo pensato a un progetto di didattica a
piccoli gruppi per i figli di dottoresse e personale sanitario.
La nostra presenza deve essere esaltata anche da una adeguata rappresentanza al vertice, solo così si potrà realizzare
una vera politica di inclusione”.
I Paesi guidati da donne, Nuova Zelanda, Germania,
Taiwan, Finlandia, Norvegia e Danimarca sono quelli che
meglio hanno reagito all’emergenza causata dal Covid-19.
La leadership femminile, connotata da maggiore empatia
e attenzione al benessere della collettività, ma anche da
maggiore competenza e preparazione, è stata determinanti nella gestione positiva della crisi. Eppure in qualsiasi tg le
donne sono spesso rappresentate nei ruoli di madri, insegnanti, infermiere. E questo rafforza pregiudizi e stereotipi
di genere.
Toni Van Pelt, presidentessa della National Organization
for Women, la più grande organizzazione femminista degli
Stati Uniti, sul The Guardian, ha evidenziato che “non avere donne in ruoli decisionali durante la pandemia fa sì che
vadano perse informazioni ed esperienze fondamentali, a
danno di tutti.”
Le donne sono le prime vittime della crisi economica causata dal Covid-19, perché partono da una condizione più
debole a causa delle disuguaglianze nel mondo del lavoro.

Leadership
L’Osservatorio mamme che lavorano di Progetto Donne e
Futuro afferma che “le donne sono in generale più vulnerabili degli uomini a qualsiasi perdita di reddito causata
dalle crisi perché i loro stipendi sono più bassi e il livello
di povertà più alto. Per ragioni storiche hanno meno ricchezza. Le donne incontrano anche più difficoltà a trovare
un impiego alternativo dopo il licenziamento a causa del
maggiore impegno nella cura di familiari. E c’è la penalizzazione economica che i contratti part time hanno sull’universo professionale femminile. In Italia si va dal 41,6% tra le
donne più giovani al sud al 4,7-4,8% tra quelle più anziane
al centro nord”.
L’europarlamentare austriaca, presidentessa della Commissione per i Diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, Evelyn Regner, ha evidenziato: “Il lockdown ha colpito
duramente settori prevalentemente femminili come il turismo e il commercio al dettaglio. Molti dei posti di lavoro
che andranno perduti saranno proprio quelli delle donne.”
Cristina Rossello, avvocata, parlamentare, fondatrice e
presidentessa dell’Associazione Donne e Futuro, sottolinea:
“I dati Ocse elaborati dell’Osservatorio Progetto Donne e
Futuro ci forniscono l’identikit della vittima di questa crisi: donna sotto i 35 anni, del Sud, madre, con contratto di
lavoro precario, quando non “lavoratrice in nero”. L’Italia ha
la percentuale più alta di donne che abbandonano il lavoro
dopo la nascita del primo figlio. C’è qualcuno che si interroga ancora sul perché? E altrettanto sulle ragioni per cui

siamo il Paese europeo con la minore natalità in Europa?
L’Italia ha più laureate che laureati, le donne hanno voti più
alti e aspettative elevate. Ma siamo un Paese il cui governo
è insensibile ai talenti e valori femminili che gli vengono
offerti. Su chi ha gestito la crisi da Covid-19, soltanto dopo
la mobilitazione delle donne, il governo è stato costretto a inserire cinque donne. Due di loro, Maurizia Iachino
e Linda Laura Sabbadini, hanno partecipato alla nascita e
allo sviluppo dei lavori di questi dieci anni dell’osservatorio
di Progetto Donne e Futuro. L’attuale impiego del lavoro
agile è stato utilizzato prevalentemente in forma distorta e di relegazione sociale, schiacciando le donne sotto il
giogo della cura dei figli, della conduzione della casa, della
preoccupazione e dell’ausilio ai genitori e/o alle persone in
difficoltà talvolta con l’onere aggiuntivo della disabilità.
Per favorire leggi sull’equilibrio fra generi, Progetto Donne
e Futuro ha aderito all’iniziativa di Fuori Quota, un progetto
di valutazione dell’impatto di genere rivolta al Ministero
delle pari opportunità per descrivere un metodo per migliorare la nostra società e la governance”.
Carlien Scheele, presidentessa dell’European Institute for
Gender Equality, fa notare che il Covid-19 ha esacerbato
il gender pay gap. Già precedentemente alla crisi i dati ci
mostravano che le donne in Europa, oltre a guadagnare
meno in assoluto, erano impegnate per 13 ore a settimana
più degli uomini in attività non retribuite come assistenza,
cura e lavori domestici. Ora, con il lockdown la difficoltà di
tornare al lavoro è sempre più concreta e il rischio che il gap
peggiori è più attuale che mai.
Nel Regno Unito il rapporto annuale sul gender pay gap cui
sono obbligate le aziende con oltre 250 dipendenti è stato
sospeso per legge per tutto il 2020. Le attiviste temono che
questa sospensione possa diventare permanente.
Daniela Ducato, cavaliera del Lavoro, imprenditrice green,
premiata come “donna più innovativa d’Italia” nel 2019
dalla rivista Fortune, afferma: “Si pensa alle donne come
numeri, quindi ad una compensazione numerica, ad un
pareggio. Mi auguro che si inizi a pensare alle donne come
persone e a quel punto non c’è bisogno di pareggiare, perché è strapieno di donne competenti in ogni settore”.
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La giudice Paola Di Nicola

Stereotipi e pregiudizi
anche nei tribunali
L’Italia tra ritardi e arretratezze culturali
di FRANCESCA VISENTIN

Paola Di Nicola (foto di Simona Filippini)
Paola Di Nicola è la giudice che da molti anni combatte
contro pregiudizi e differenze di genere, dentro e fuori le aule di tribunale. Mette in evidenza e denuncia
gli ostacoli che demoliscono e neutralizzano le donne,
mantenendo sudditanza maschile e discriminazione di
genere in ogni settore. Su questi temi ha scritto anche
due bellissimi libri, che fotografano una realtà di pesante
arretratezza culturale in Italia, anche in campo giuridico:
“La giudice” (Ghena) e “La mia parola contro la sua” (HarperColllins). Paola Di Nicola lavora al Tribunale Penale di
Roma, ha alle spalle una lunga carriera di pretore in ambito di diritto civile, penale, diritto del lavoro e di giudice
nelle materie civili.
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La pandemia ha creato nuovi scenari e le donne ne
escono ulteriormente penalizzate?
“I dati Istat ci dicono che il peso della gestione famigliare è
ancora nel 70% dei casi sulle spalle delle donne, al di là delle
professioni che svolgono fuori casa. A questo si aggiunge la
parte più faticosa, il carico mentale, cioè il pensare a tutto
e organizzare tutto. Il Covid-19 ha aumentato moltissimo
questo carico di incombenze e fatica. In queste condizioni, smart working per le donne significa non staccare mai,
portare avanti in ogni momento contemporaneamente
professione e gestione della famiglia. E quando si tratta di
tagli ai finanziamenti, sono sempre penalizzate le donne.
L’Italia è tra gli ultimi paesi d’Europa per occupazione femminile”

Cosa ne pensa dell’iniziativa delle rete di giuriste
che chiede una legge per eliminare gli ostacoli alle
nomine delle donne al vertice nei vari settori?
“E’ doveroso che ci siano donne che avanzano queste richieste per tutte noi e per il nostro Paese. La presenza delle
donne ai vertici e nei luoghi dove si decide è una ricchezza
per l’Italia intera. La nostra Costituzione già negli articoli 3
e 51 prevede parità e uguaglianza, esistono le norme che
impongono la presenza femminile paritaria. Il problema è
il ritardo culturale dell’Italia che porta alla rimozione delle
donne, si finge di non vederle. Come nelle varie task force,
dove si dimenticano sempre delle donne. Ci vuole una legge che obblighi alla presenza paritaria delle donne, o non
ne usciamo. Uno studio di Banca d’Italia e Consob dimostra
che l’assenza delle donne nei luoghi decisionali ha un costo
per le istituzioni”
Ancora oggi la maggioranza delle donne in magistratura viene definita e si definisce magistrato
(al maschile). Questo accade anche in molte altre
professioni
“La resistenza all’utilizzo del maschile e del femminile nel
declinare le varie professioni, è una violazione di precise
regole di grammatica che esistono da sempre. Ma è anche
una rimozione delle donne dal punto di vista culturale: ciò
di cui non si parla non esiste. Se pronuncio una professione
al maschile, elimino dal punto di vista simbolico e di rappresentazione tutte le donne che fanno quel lavoro. Ometto l’esistenza di un femminile, così le donne non esistono.
E’ una questione culturale: non valgono e non vanno nominate. Questo è il messaggio che passa. E’ una resistenza
forte. Ci vuole consapevolezza di genere per capire. Se riteniamo che il genere femminile non valga nulla, utilizzeremo
sempre il maschile, con l’illusione che comunichi potere e
competenza. E’ un grave retaggio di sudditanza maschile, il
linguaggio è infatti la massima rappresentazione del potere. Le donne che usano termini professionali al maschile per
definirsi, lo fanno perché vivono in un contesto maschilista,
è un segno di debolezza”

zia ne sono piene. Una buona formazione serve a vederli
e riconoscerli perché di solito lo stereotipo di genere ha la
caratteristica di passare inosservato. Quindi formazione e
tecnica giuridica servono per tenere lontana la narrazione
violenta, sessista e stereotipata dai reati di genere. Basta
pensare che le donne che subiscono violenza sono ancora
considerate quelle che se la sono voluta e diventano loro
“imputate” nel dover dimostrare che non è così”
La senatrice Valeria Valente presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio ha ottenuto
che il ministero della Salute riconosca con decreto
che la Pas non e’ una patologia e non puo’ essere
utilizzata nei processi di separazione e divorzio,
specie nei casi di violenza domestica. Sarà una svolta concreta in tante inique sentenze?
“E’ un grande merito quello della senatrice Valente, tutta
Italia deve ringraziarla. Ottenere che il ministro si pronunci in modo così chiaro su un tema che inquina le aule di
giustizia è un’operazione storica di cambiamento culturale.
La Pas scientificamente non esiste. E’ usata da psicologi di
parte per estromettere la figura di riferimento della madre, è la somma degli stereotipi contro le donne. L’azione
della senatrice Valente libera le aule dei tribunali da uno
dei principali strumenti di ingiustizia. Il problema, anche
nelle Ctu, è che i consulenti, così come molti magistrati,
non sono formati su violenza di genere e stereotipi. L’Onu chiede che nelle aule di giustizia ci sia formazione, ma
noi non lo facciamo. Questa arretratezza culturale inizia
dalla scuola, basta vedere i libri e sussidiari su cui si fanno
studiare bambini e bambine fino dalle elementari: infarciti stereotipi. Le donne poi sono assenti dai libri di storia,
dal Risorgimento, dalla Rivoluzione russa, dalla Rivoluzione
francese: letterate, scienziate, storiche, cancellate. E’ questo il terribile silenzio sulle donne, che rimuove dalla storia
valore e competenze femminili”.

Nel suo saggio “La mia parola contro la sua”, ribadisce e dimostra quanto i pregiudizi invadono la
società, anche se sono invisibili. Come contrastarli?
“Facciamo i conti con pregiudizi millenari. Le cose vanno
avanti così dal Paleolitico, da 40mila anni fa. In qualsiasi
luogo di potere esistono stereotipi. Anche le aule di giusti-
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Lotta alla violenza contro le donne

Il governo sblocca i fondi
per gli orfani di femminicidio

trovano in molti casi privi di entrambi i genitori. Anche le
famiglie affidatarie verranno sostenute economicamente,
come disposto dalla normativa. Si tratta di un provvedimento importante, che ha subìto un ritardo dovuto all'emergenza Covid e che rende disponibili 14,5 milioni di euro
per il 2020 e 12 milioni all'anno dal 2021 al 2024”.

Valeria Valente: “Dalla parte dei bambini.
La Pas non esiste”

Diritti
Valeria Valente
Sul fronte della violenza contro le donne, c’è una figura
istituzionale impegnata in modo concreto in prima linea.
Tanto che in questi mesi i suoi provvedimenti hanno
dato una svolta a temi fondamentali per i diritti delle
donne.
Valeria Valente, avvocata e presidente della Commissione d’Inchiesta del Senato sul femminicidio, ha ottenuto due risultati epocali. Il primo è fare riconoscere che
la “Pas”, sindrome da alienazione parentale non esiste.
E deve essere messa al bando dai tribunali e dalle sentenze dei giudici. Chi non ricorda il tragico caso di Laura
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Massaro: suo figlio è stato affidato al padre, già denunciato per stalking e violenza, contro la stessa volontà del
bambino. E tanti altri sono i casi in cui i figli vengono affidati dai giudici a padri condannati per violenza. Sempre
utilizzando “Pas” strumentali e “Ctu” di parte. La “sindrome
dell’alienazione parentale” in questi anni è stata usata per
legittimare l’ulteriore vittimizzazione della madre quando
denuncia la violenza del partner o se si vuole separare. Un
modo subdolo per costringere le donne a restare sotto il
dominio maschile. Le donne che intraprendono un processo di separazione per interrompere un circuito di violenza,

ne escono così dipinte come madri irresponsabili, bugiarde
alienanti, con il rischio di vedersi sottratti i figli. Valeria Valente ha ribadito e l’ha fatto decretare anche dal ministero della Salute che “la cosiddetta Sindrome di Alienazione
parentale (Pas) non corrisponde ad una sindrome, ne’ ad
un disturbo psichico individuale e per questo l’Oms, la comunita’ scientifica internazionale e le Societa’ scientifiche
di psichiatria italiane non lo riconoscono come patologia
e non ritengono giustificati interventi terapeutici specifici”.
Questo mette la parola fine all’uso strumentale della Pas:
non e’ una patologia e non puo’ essere utilizzata nei processi di separazione, specie nei casi di violenza domestica.
L’altro intervento fondamentale di Valeria Valente per sostenere le donne e i loro figli, è avere sbloccato il decreto
del fondo per le vittime di femminicidio, che era stato istituito con legge di Bilancio 2018, a tutela degli orfani. "Come
Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la
violenza di genere – spiega Valeria Valente - abbiamo lavorato per questo decreto interministeriale. Adesso i figli
minorenni e maggiorenni delle donne uccise da compagni,
mariti, conviventi, ex, padri e fratelli potranno usufruire
delle borse di studio, del sostegno per l'orientamento e la
formazione per l'occupazione, degli incentivi per le assunzioni, delle spese mediche previste dalla legge che tutela
bambine, bambini, ragazze e ragazzi orfani spesso di entrambi genitori e vittime due volte, perché hanno in gran
parte assistito alla violenza e all'uccisione della madre e si
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Intervista a Giuliana Cacciapuoti

Le parole giuste per dirlo
Sessismo, stereotipi e linguaggio
di DAMIANA SCHIRRU

Giuliana Cacciapuoti
Un linguaggio che non mette in evidenza la donna, è
un linguaggio che la nasconde. La grammatica italiana
è molto chiara, così come l’Accademia della Crusca: le
professioni vanno definite sia al maschile che al femminile. Eppure la lingua italiana continua a enfatizzare il maschile e nascondere il femminile. Nominare le
donne nei ruoli e nelle cariche dovute con il corretto
linguaggio di genere, fa la differenza. Lo spiega bene
Giuliana Cacciapuoti, arabista, docente ed esperta di
lingua a cultura arabo islamica, studiosa di toponomastica e linguaggio di genere.
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Professoressa Cacciapuoti cos’è il linguaggio di genere?
“La società è cambiata eppure il linguaggio non segue questa evoluzione e non registra nello spazio pubblico la presenza del genere femminile. «Il linguaggio ha una funzione
politica. Un linguaggio che non mette in evidenza la donna,
non la fa vedere, è un linguaggio che la nasconde», osserva
Cecilia Robustelli. Il linguaggio di genere è uno strumento
indispensabile per dare visibilità e valorizzare la soggettività femminile. “Il sessismo nella lingua italiana” di Alma
Sabatini, pubblicato nel 1987 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, mette in evidenza come la figura femminile è
spesso svilita dall’uso di un linguaggio stereotipato che ne
dà un’immagine negativa o subalterna rispetto all’uomo.
Nel maschile generico le donne sono sottintese, escluse
o in opposizione. Se siamo abituati e abituate a questo
uso del maschile inclusivo è perché la disparità evidente
non viene sottolineata da chi parla o ascolta, per questo
è necessario un uso corretto della grammatica italiana che
restituisca visibilità al femminile nell’uso della lingua”.
Sessismo, linguaggio, parità: quali le conquiste più
rilevanti degli ultimi anni?
“Il linguaggio rispecchia con l’uso di vocaboli e forme grammaticali la società che descrive. La nostra lingua enfatizza
il maschile, elide o sottostima il femminile. La rappresentazione delle donne attraverso il linguaggio costituisce
ormai da molti anni un argomento di riflessione per la
comunità scientifica internazionale, per il mondo politico
ed economico. Forti richiami a rivedere questa tradizione
androcentrica sono arrivati da diversi settori della società,
dall’accademia e dalle istituzioni di molti paesi europei. La
Confederazione Svizzera - dove l’italiano è tra le lingue ufficiali - ha pubblicato una “Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione” (2012). In Italia la direttiva “Misure per attuare parità e
pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni

pubbliche” già nel 2007 ha rinnovato la raccomandazione
a usare in tutti i documenti di lavoro un linguaggio non
discriminante e ad avviare percorsi formativi sulla cultura
di genere per promuovere pari opportunità”.
Come raggiungere la parità di genere anche attraverso il linguaggio?
“La lingua è un organismo dinamico sempre sottoposta
a mutamenti, può indicare cambiamenti sociali, ma può
«allo stesso tempo resistere al cambiamento per la forza
della sua stessa tradizione e per la mancanza di un consenso generalizzato», citando Nicoletta Maraschio, presidentessa emerita dell’Accademia della Crusca. Le asimmetrie
di genere più diffuse nell’uso dell’italiano si sintetizzano
in: il maschile generico, inclusivo, non marcato ( “Tutti gli
uomini” al posto di “tutti gli esseri umani”); la concordanza maschile di aggettivi e participi passati riferiti a gruppi
misti ( “gli studenti” se ci sono anche ragazze); la perdita di
valore nel passaggio maschile/femminile di alcuni termini
( “il segretario” e “la segretaria”); la resistenza nell’uso di
agentivi femminili (come per i titoli professionali “avvocato”, “architetto” anche per una donna)”.
La sindaca, l’avvocata, la medica: il genere femminile nella lingua italiana
“In Italia la figura femminile viene spesso svilita dall’uso di
un linguaggio stereotipato che ne dà un’immagine negativa, o quanto meno subalterna rispetto al maschile. C’è
molta resistenza a usare la corretta declinazione femminile per quelle parole relative a professioni e cariche istituzionali. Le altre lingue neolatine usano con naturalezza
le versioni del femminile per le donne, qualsiasi sia il loro
lavoro o incarico. “Alcalde” e “alcaldesa” “sindaco” e “sindaca” in spagnolo. Le resistenze ad adattare il linguaggio alla
nuova realtà sociale sono ancora forti e così donne ormai
diventate professioniste acclamate e prestigiose, salite ai
posti più alti delle gerarchie politiche e istituzionali, ven-

gono definite con titoli di genere grammaticale maschile:
“il ministro” Roberta Pinotti, “il magistrato” Ilda Bocassini,
“l’avvocato Giulia Bongiorno, “il rettore” Elda Morlicchio. La
ragione si imputa all’incertezza di fronte all’uso di forme
femminili nuove rispetto a quelle tradizionali maschili (è il
caso di “ingegnera”), la presunta bruttezza delle nuove forme (“ministra” proprio non piace), o la convinzione che la
forma maschile possa essere usata tranquillamente anche
in riferimento alle donne (“architetto”). Ma non è vero, perché “maestra”, “infermiera”, “modella”, “cuoca”, “nuotatrice”,
non suscitano alcuna obiezione. Anzi, nessuno definirebbe
mai Federica Pellegrini “nuotatore”.
Come arrivare a un linguaggio non sessista?
“La lingua cambia se cambia la società, se si riconosce alle
donne il prestigio nominando correttamente il proprio incarico o professione che ha pari dignità se declinato sia al
maschile femminile, perché esiste quel ruolo o lavoro svolto da una donna; se si strappa il velo dell’invisibilità e si
riconosce a pieno titolo capacità e funzione proprio come
donna. Le resistenze si superano a scuola, le insegnanti
sono veicolo di linguaggio sessista, dimenticando in ogni
caso l’esistenza di un uso consolidato, forse sopraffatte
dalle polemiche del piace/non piace il termine al femminile, nella letteratura italiana nella tradizione religiosa di
titoli femminili. Paradossale forse ma è l’indiscussa autorevolezza della Madonna, definita “Avvocata nostra” nel Salve, Regina. E’ evidente che è l’uso politico del linguaggio e
non la lingua che discriminano le donne. L’uso sessista della
lingua è un problema culturale storicamente determinato.
Quando le donne smetteranno di definirsi al maschile, il
linguaggio avrà sconfitto sessismo e discriminazioni. L’uso
di parole corrette per ogni incarico e funzione al femminile non solo regolamentati ma utilizzati, se ascoltati nei
programmi televisivi, nei libri di testo, nella comunicazione corrente, entrano nel linguaggio comune, ma questo
accade se sempre più donne rivestono ruoli significativi e
di prestigio, rendendo di uso comune la declinazione della carica al femminile. Nominare le donne nei ruoli e nelle
cariche dovute con il corretto linguaggio di genere, fa la
differenza. Rende la società davvero diversa, più giusta, a
misura di tutti e di tutte. Riconosce il valore di ogni persona
per le sue competenze e capacità”.
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Twitter:

@LidiaLuberto

L’INTERVISTA
di

LIDIA LUBERTO

E’ ancora così difficile per le
donne, affermarsi in ambiti
come quello scientifico e imprenditoriale?

UNA NUOVA
ECONOMIA
SOCIALE

La persona al centro

Stefania Brancaccio
“Il particolare momento che stiamo vivendo potrebbe essere per le
donne quello giusto per prendere
in mano la situazione e cambiarlo
davvero il mondo”, dice con convinzione Stefania Brancaccio, imprenditrice napoletana, Cavaliere
del Lavoro. Laurea in filosofia, ma-

56

dre di tre figli e nonna di otto nipoti,
Brancaccio è vicepresidente di una
importante azienda metalmeccanica. Una professione impegnativa in un settore prevalentemente
maschile, che è riuscita a conciliare,
non senza sforzo, con la vita privata.
Attenta osservatrice dei sistemi in
mutamento e delle esigenze, in particolare, delle lavoratrici (ad esempio nella sua azienda ha introdotto
l’orario flessibile), abbiamo parlato
con lei del dopo-Covid e del ruolo
che le donne possono avere nella
fase di ripresa.
Ritiene che la pandemia abbia
cambiato la vita e la mentalità?
“In tanti modi e in tutti i settori. Ma
soprattutto il Covid ha evidenziato
la necessità di un’economia sociale

glia, abbiamo cura e attenzione
per ognuno con un occhio ai bisogni e un altro alle reali possibilità e
al bilancio da far quadrare evitando sprechi, favorendo riciclo, riuso,
risparmio. Proprio ciò che serve
oggi: visione larga e pragmatismo”.

e civile che dia più attenzione ai deboli e alle fragilità individuali, e ha
rimesso la persona al centro delle
scelte e delle decisioni. Un approccio, se vogliamo, “al femminile”. Ciò
che, invece si è rivelato una sorta di
boomerang per le donne è lo smart
working: lavorare a casa ha significato per loro un impegno senza
soluzione di continuità fra pranzi
da preparare, casa da gestire, figli
da accudire, professione da seguire
tutto negli stessi spazi e negli stessi
tempi”.

“E’ meno difficile di prima, ma c’è
un problema: spesso, quando una
donna assume ruoli di comando
tende a “mascolinizzarsi”, cioè a
rinunciare alle sue peculiarità per
assumere quelle maschili. Un errore strategico e dannoso per la
società stessa. Invece, dovremmo

difendere le differenze ed esaltare il
nostro punto di vista”.
Una considerazione che nasce
anche dalla sua esperienza personale?
“Proprio così. In azienda ho dovuto
combattere con il mio management
quando, per esempio, ho introdotto
l’orario flessibile, per le donne e non
solo, e persino quando pretendevo
rigore, igiene e cura degli ambienti.
Caratteristiche esaltate in questo
periodo, che, per noi, in fondo, sono
scontate”.
Cosa possono fare le donne per
favorire il cambiamento?
“Più che di cambiamento parlerei di

rivoluzione, perché se così non fosse
davvero questa brutta esperienza
non ci avrebbe insegnato niente. E
per realizzarla è necessario che le
donne comincino a parlare, ad impegnarsi in prima persona anche
in politica, a non rimanere relegate
in spazi solo femminili. Non bisogna desistere ma percorrere tutte
le strade, anche quella delle quote
rose, l’unica che, finora, ci ha consentito un accesso, sebbene forzato,
ai centri di comando. Da qui in poi
dobbiamo essere noi capaci di tirare
fuori e dare sostanza a quella visione del mondo e della vita che nasce dalla nostra diversa sensibilità.
Donate spazio e tempo alle donne
e vedrete cosa riescono a fare. Ne
sono sempre più convinta”.

Rivoluzione

Come le donne possono contribuire alla rinascita del Paese?
“L’etimo della parola “Economia” è
“conduzione della casa”, un’attitudine per noi quasi naturale: da sempre
seguiamo l’andamento della fami-
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Consigli di lettura

Dal mito classico a oggi:
come sovvertire gli stereotipi
Oliva, Parrella, Bonvicini, Criado Perez,
le scrittrici ci insegnano
di GIUDITTA CASALE

Giuditta Casale docente e lettrice appassionata,
recensisce libri sul suo famoso blog giudittalegge.it
Sovvertire l’immaginario comune perché le donne non
siano invisibili. Quale terreno più confacente del mito
classico e dei grandi poemi omerici da cui il mondo occidentale ha ereditato gli archetipi e le strutture di pensiero fondamentali.
Omero, o chi per lui – afferma Marilù Oliva di recente in
libreria con L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre (Solferino) – è stato rivoluzionario. Donne
come Penelope sono chiamate a governare in assenza
dell’uomo o trasformano gli uomini come Circe. Rimangono in sottofondo, e il mio intento era quello di farle
emergere dagli abissi del poema perché cantassero come
le sirene.
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Come ben recita il titolo, la scrittrice bolognese ha dato la
parola alle tante donne che hanno accompagnato l’eroe
greco, raccontando con la loro voce e nella polifonia delle
diverse figure che in ogni capitolo prendono la parola le
peregrinazioni dell’inquieto e astuto Odisseo, in un ribaltamento fascinoso dell’immaginario maschile in cui è stato
sempre riconosciuto.
“Nulla è inventato di quello che racconto attraverso le donne. L’impalcatura è fedelmente omerica, mi sono concessa
solo qualche lieve cambiamento per necessità narrativa –
continua la scrittrice Marilù Oliva – Odisseo è stato sempre
circondato da donne, in ogni tappa del viaggio. Persino
durante la navigazione sulle navi in cui apparentemente
erano presenti solo uomini, anche allora una donna, la dea
Atena, era quasi sempre accanto all’eroe. I viaggi in mare
sono affidati alla sua voce”.
Presenti ma invisibili, come spesso la dea Atena, nel libro
di Marilù Oliva alle donne viene riconosciuto un ruolo di
primo piano, capace di modificare e arricchire la percezione
degli eventi e di illuminare angoli e situazioni del nostro
presente.
“Le donne che ho scelto – ribadisce Oliva – sono archetipi
capaci di raccontare l’attualità: Euriclea ad esempio descrive come venivano trattate le schiave, vendute da ragazzine. Una situazione tragicamente attuale, che nella società
di oggi si può paragonare alla prostituzione e al turismo
sessuale. La stessa Penelope è una protopolitica. Fa fatica
ad affermarsi in un mondo di uomini, ma riesce a tenere a
bada più di un centinaio di principi per conservare il regno
al marito, nonostante debba abbassare la voce e gli occhi
dinnanzi ai rimproveri del figlio. L’immagine della tela è il
simbolo del nostro mondo e della posizione di molte don-

ne: fingere di tessere e poi disfare quanto fatto. Ma ogni
donna omerica può essere considerata un prototipo della
molteplicità di figure femminili, perché il femminile non si
può ridurre a un’unica categoria.”
Già Ovidio con le Heroides aveva tentato un ribaltamento
al femminile. Sulla scia delle Heroides per HarperCollins Italia otto scrittrici hanno ridato vita, secondo le loro intuizioni e ossessioni narrative ad altrettanti personaggi del mito,
rivisitandone l’esistenza come la Didone di Valeria Parrella
che non ha tempo di innamorarsi di Enea, perché presa
dalle responsabilità di regina; o attualizzandone le scelte
come Penelope che parte lasciando a Itaca Odisseo, per
imbarcarsi su una Ong (come ha realmente fatto Caterina
Bonvicini che la riscrive) a salvare vite umane.
Ancora invisibili? Sembrerebbe di sì, come dimostra il corposo e istruttivo saggio “Invisibili. Come il nostro mondo
ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano” di Caroline
Criado Perez, tradotto in Italia per Einaudi da Carla Palmieri.
Narrazioni come quella di Marilù Oliva o “Le Nuove Eroidi”
scardinano da un punto di vista letterario la percezione
che l’umanità sia di genere maschile, e dimostrano come
suggerito da Oliva che “la parità di genere si potrà realizzare solo insieme agli uomini e contando sulla solidarietà
femminile, come spesso capita alle mie eroine omeriche”.

Marilù Oliva

Caroline Criado Perez
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Arte e comunicazione

Banksy il provocatore

dati, bambini, anziani. La sua notorietà con gli “stencil” approda in tutto il mondo. In Italia Banksy è arrivato molto
prima della performance a Venezia. A Napoli nel 2010 con il
murale “La Madonna con la pistola” (una rivoltella al posto
dell’aureola). E poi in tante mostre, ovunque. A Ferrara a
Palazzo dei Diamanti è in progetto la mostra “Un artista
chiamato Banksy”, per iniziativa di Vittorio Sgarbi, presidente di Ferrara Arte. A Roma nel chiostro del Bramante:
“Banksy a visual protest”. Un viaggio in 80 opere. Con un
audace dialogo fra Banksy e Raffaello. Un virtuale faccia a
faccia tra Bansky e Raffaello, come tributo ai 500 anni dalla
sua morte. Alla base il concetto della eterna contemporaneità dell’arte.

Il mistero dell’artista
di ROSANNA CAVALLI

Street Art
Banksy, street artist tra i più famosi al mondo, si è dato
molto da fare durante il lockdown. Opere come provocazione e motivo di riflessione, com’è nel suo stile. Da
“Game-Changer”, bimbo che lascia nel cestino dei rifiuti
Batman e Spiderman e sceglie come super-eroina e compagna di giochi un’infermiera con mascherina e simbolo
della Croce Rossa sul mantello (280mila like in due ore),
alla “Ragazza con timpano trafitto”, in cui ha aggiunto
una mascherina chirurgica sul volto di uno dei suoi più
noti graffiti. Realizzata nella sua città, Bristol, l’opera è
ispirata a "La ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer. Con la mascherina, simbolo della pandemia. Qualche
giorno prima, Banksy aveva fatto un graffito nel bagno
della sua casa, in pieno lockdown. Il murale è stato mostrato ai fan in tutto mondo tramite Instagram, è diven-
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tato subito virale, con oltre un milione di like in due ore.
In quest’opera, Banksy racconta di un uomo, che come un
topo impazzisce nella sua gabbia. E la scritta: “Mia moglie
odia quando lavoro da casa”. Nel bagno di casa, postato
dall’artista, nove topini segnano con un rossetto il numero
dei giorni trascorsi, come in prigione. Topolini costretti ad
agire veloci e di nascosto come gli street artist, da sempre metafora utilizzata da Banksy, sembrano angosciati
dall’impossibilità di fuggire.
Il mistero Banksy resta. E’ al 14esimo posto fra le persone
più influenti nel mondo dell’arte, ma di lui non gira una
foto. Banksy esiste attraverso le sue opere, le mostre, le
performance, le strategie di comunicazione. Nel maggio
2019 è stato a Venezia. A sostegno dei comitati contro
le Grandi Navi nel bacino di San Marco. Si è finto pittore

ambulante e sul suo cavalletto ha esposto nove tele ad
olio (Venice in Oil) con una gigantesca nave da crociera che
blocca la vista di Venezia.
Allontanato dai Vigili perché sprovvisto di licenza e contestato dagli altri venditori ambulanti, Bansky pubblica
sul suo profilo Instagram il video a Venezia, con la didascalia: “Espongo alla Biennale di Venezia. Nonostante sia
il più grande e prestigioso evento artistico nel mondo, per
qualche ragione non sono mai stato invitato”. Le immagini
hanno fatto il giro del mondo.
Nessuno sa chi si nasconde dietro il nome Banksy. E’ stato
ipotizzato anche che Banksy sia una donna. Ma il recente graffito dei topolini nel suo bagno, in cui cita la moglie,
sembra smentire questa ipotesi. Nato a Bristol nel 1974, ha
raccontato che a 10 anni ammirava per le strade della sua
città i graffiti eseguiti da un artista chiamato 3D. E iniziò
a imitarlo disegnando graffiti sugli autobus al ritorno da
scuola.
La sua carriera inizia negli anni Novanta come artista di
graffiti, dipinti a mano libera e serigrafie. Nel 2000 decide
di dedicarsi all'arte dello “stencil”. Le sue sono immagini divertenti, ironiche. Ne è esempio la bambina col palloncino
che le vola dalle mani e la scritta “c’è sempre una speranza”. O il “lanciatore di fiori” dove a un militante in Palestina mette in mano fiori invece che bombe. I suoi messaggi
sono di solito contro la guerra e di denuncia di ingiustizie
sociali. I soggetti sono spesso topi, scimmie, poliziotti, sol-
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Twitter:

@AnnaPaolaMerone

PAROLE
ALLA MODA
di

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

Abiti (o armature?)
e cambiamenti
epocali
Non c’è niente che sia di moda
come la determinazione. Di questi tempi vestirsi di coraggio, ardimento e audacia va molto oltre
le tendenze e incarna l’esigenza
di un’epoca di passaggio. Prima
e dopo il Covid-19: tre mesi di distanza e universi lontanissimi.
E sono le donne, le sole che possono ammantarsi di questi abiti che,
in un momento di cambiamenti
epocali, di economie scricchiolanti,
di crisi e rilanci sono indispensabili.
Perché solo saper guardare avanti
con fiducia può garantire una possibilità concreta di uscire fuori dal
guado.
Come sempre, l’abito fa il monaco
e dunque anche questa sfida si
combatte scegliendo la giusta armatura, puntando ad una immagine che sia quella di una guerriera
contemporanea.
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Se non lo avete ancora fatto mettete da parte gli abiti after six. Per
un po’ non vi serviranno e fa anche
un po’ cafone andarsene in giro con
lustrini e paillettes mentre stiamo
ancora facendo i conti con le conseguenze di coronavirus e lockdown.
L’eleganza, quella vera, si gioca
sull’appropriatezza. Le guerriere che
combattono questa sfida dovranno
avere un aspetto concreto, rassicu-

rante e molto più chic del solito.
Per favore mettete da parte anche
le sneaker con le quali avete affrontato le settimane di isolamento. Basta così, hanno fatto il loro tempo,
vanno sostituite da sandali con un
tacco comodo da portare sotto tailleur di lino, jeans con camicie dalla
linea morbida, abitini primaverili
che strizzano l’occhio all’estate lasciando appena coperte braccia e

gambe.
Il segnale e il messaggio che si
devono trasmettere sono univoci:
è tempo di combattere e vincere.
E le armature non sono fatte di
strass, ma sono comunque eleganti e curatissime.
Le battaglie da sostenere sono
molte. E si parte dalla necessità di
mettere al bando la sciatteria. In
tre mesi di isolamento il parrucchiere e l’estetista sono diventati
estranei, ma questo non autorizza
una signora ad andarsene in giro
con i capelli con una ricrescita im-

barazzante raccontando a tutti che
sta ancora riflettendo se continuare
o no a tingersi i capelli.
Le donne restano un punto di riferimento importate e insostituibile
e anche la comunicazione non verbale, che ruota intorno alla loro immagine, deve essere positiva. Non
è adesso il momento di cedere ai
capelli bianchi, di smettere di vestirsi con eleganza, di cedere ad inutili
frivolezze e di rinunciare ad essere
se stesse. E se qualcuno ha scoperto
le gioie - e le insidie - dello smart
working ricordi sempre che lavora-

Guerriere
		Contemporanee

re da casa non significa restarsene
in pigiama, e senza trucco, al computer. Non è solo una questione
di amor proprio, di esempio per la
famiglia tutta, ma anche le necessità di tenersi pronte per improvvise
call conference. In fondo il segreto,
prima e dopo il Covid, è sempre lo
stesso: non farsi mai sorprendere e
tenere a portata di mano un piano
giusto per qualsiasi situazione. Con
l’abito giusto.
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CLUB
Le notizie dai Club Soroptimist che riguardano progetti e iniziative vanno inviate
in forma breve a Carlotta Ferrari Lelli alla mail c.ferrarilelli@gmail.com

Educazione finanziaria:
Soroptimist con Banca d’Italia
Donne e denaro

Attività e progetti dei Club

Notizie dal mondo Soroptimist
a cura di CARLOTTA FERRARI LELLI

Il premio Union Best Project
“Donne@Lavoro SI sostiene in carcere”
è miglior progetto di Unione nel 2020
La federazione Europea ha riconosciuto a Soroptimist Italia il premio
come Miglior Progetto di Unione per l’anno 2020. Il premio è stato assegnato a Donne@Lavoro SI sostiene in Carcere. Il progetto ha preso
avvio sotto la presidenza di Patrizia Salmoiraghi già nel 2017 ed è stato
proseguito da Mariolina Coppola per il biennio 2019-2021, rinnovando
il protocollo con il Ministero e l’amministrazione penitenziaria. La continuità nel progetto è stata garantita dal sostegno di Paola Pizzaferri,
referente sin dalle prime fasi. Il progetto nazionale risponde alle finalità
di educazione ed emancipazione delle donne detenute, con l’obiettivo
di migliorarne il futuro. Sono stati realizzati laboratori nelle carceri, così
da riabilitare le donne al lavoro tenendole occupate durante la detenzione e offrendo loro la possibilità di acquisire una professionalità una
volta scontata la propria pena. Il progetto ha visto il coinvolgimento di
50 Club, che hanno organizzato 60 corsi in 30 carceri femminili, coinvolgendo così il 60% delle carceri con sezioni femminili. A ottobre 2019,
le detenute hanno realizzato, con tessuti procurati dal Soroptimist, il
“regalo solidale”, bellissime borse “shopper”, acquistate dai Club dell’Unione. Le detenute sono al lavoro in questo momento per una sorpresa
per tutte le socie dell’Unione dei Club Soroptimist.

Donne e lavoro
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Educazione finanziaria pensata per le donne e progettata in sinergia tra il Comitato per la programmazione
e il Coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui fa parte Banca d’Italia e Soroptimist International. Le donne, in maggioranza, conoscono poco la loro situazione economica e gli strumenti per gestirla:
hanno infatti una minore abitudine a tenere traccia delle proprie spese attraverso, ad esempio, la costruzione
di un budget. Il problema è non solo l'alfabetizzazione finanziaria ma spesso anche la mancanza di interesse
e di fiducia in se stesse. Per guidarle a guadagnare terreno in campo economico e finanziario, condizione indispensabile per l'emancipazione e il benessere, il progetto porta a acquisire un'educazione finanziaria di base,
stimolare una maggiore attenzione alla partecipazione alle decisioni finanziarie importanti e alla gestione
attiva dei risparmi. Il primo passo di questo percorso è la pianificazione finanziaria e il corretto uso degli
strumenti di pagamento.
La pagina di presentazione del progetto e i materiali didattici su www.bancaditalia.it scorrendo la home page
in fondo sotto. Informazioni anche sul sito di Soroptimist www.soroptimist.it

L’alfabeto
del Covid-19
Quello che sapevamo e quello che abbiamo imparato, declinato lettera per lettera, a cura delle coordinatrici dei
Gruppi Chat delle socie Mediche- Odontoiatre Veterinarie e Nutrizioniste, Anna Maria Bernardi Maria Antonietta
Lupi Ester Miniero. Per ogni lettera e ogni voce la spiegazione dettagliata: lettera per lettera la pandemia mondiale
in corso, per allontanare dubbi e fare chiarezza.
A come Asintomatici/ Paucisintomatici, B come Bambini, C come Contagio, D come Dieta e prevenzione, E come Età
e Sesso, F come Farmaci e Vaccino, G come Gravidanza, H come Hospital Indagini diagnostiche, L come Lockdown,
M come Mascherine, N come Nomenclatura famiglia virale, O come Ordinanze Dpcm e Dl Plasma iperimmune, Q
come Qualità di vita e stato di nutrizione, R come Rsa, S come Stagionalità, T come Trasmissione/droplet, U come
Universalità, V come Veterinarie, W come Wuhan, Z come Zero paziente zero.
Tutto il documento completo sul sito www.soroptimist.it
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CLUB
Le magistrate
e la carta della solidarietà Soroptimist

In questo periodo di emergenza tutte stanno offrendo un contributo concreto all’Unione dei Club Soroptimist,
mettendo a servizio le proprie competenze, condividendo idee e risorse. La carta della solidarietà Soroptimista
è il documento che nasce dal lavoro di analisi della Costituzione fatto dalle magistrate e comparato ai valori
di Soroptimist e alle azioni concrete. E’ il risultato dell'osservazione delle attività che l'Unione e i Club stanno
portando avanti messo a confronto con quanto dice la Costituzione. Ideatrice e coordinatrice del documento
è Maristella Cerato Club Venezia-Mestre. Nel documento di parla di parità di genere, contrasto alla violenza di
genere, relazioni internazionali, rieducazione e reinserimento sociale, giovani donne, salute, istruzione, cultura
e ricerca scientifica e tecnica, maternità, famiglia, lavoro e empowerment delle donne, ambiente.
Tutto il documento completo sul sito www.soroptimist.it

Emergenza Covid 19
23000 mascherine per gli ospedali
Appena esplosa la pandemia da Coronavirus, l’Italia era impreparata. Mancavano i letti per le terapie
intensive, i respiratori, perfino i più banali dispositivi
di protezione per la popolazione e soprattutto per il
personale sanitario più esposto al contagio: le mascherine. Il Soroptimist ha accolto la sfida, l’approvvigionamento delle mascherine non era facile. In Italia
non si producevano, era vera emergenza. Si è lanciato
l’appello ai club che in gran numero hanno risposto e
raccolto circa 300mila euro, per un ordine di 23mila
mascherine FFP2, quelle più adeguate per il personale
sanitario. Ogni club le ha destinate a uno o più ospedali del proprio territorio. Non è stato facile farle arrivare dalla Cina, maggiore se non unico produttore di
questo dispositivo, ma sono arrivate. È stato il primo
passo a sostegno dell’Italia a famiglie bisognose e alla
Croce Rossa.

Tutela e rispetto
Carta dei diritti degli anziani e garante
Un gruppo di avvocate che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia, ha analizzato quanto accaduto
durante e a seguito della pandemia da Covid 19 e concluso che di fatto è scomparsa un’intera generazione di
anziani. Sono state valutate e approfondite le notizie che segnalavano il senso di abbandono degli anziani
rimasti nelle Rsa, la perdita del contatto con i loro cari, la rinuncia e la paura di fronte all’ignoto. Storie non
raccontate, spesso invisibili e inascoltate a cui è stato deciso di dare voce come giuriste, come donne e come
Soroptimiste. E’ nato da questo il progetto di una Carta dei Diritti degli Anziani. Il Soroptimist International
Italia ritiene necessario garantire agli anziani una carta dei diritti perché sia rispettato il diritto alla salute,
al mantenimento dell’efficienza fisica e psichica, al mantenimento della propria personalità e socialità, della
residenza nella propria casa, delle relazioni, da proteggere anche se è necessario un trasferimento in strutture pubbliche o private. E sollecita l’adozione di una legge quadro che tuteli i diritti degli anziani secondo i
principi degli articoli 2-3-32-38 della Costituzione italiana e della Carta dei Diritti dell’Unione Europea (articolo 25). Soroptimist chiede di prendere coscienza della necessità di un vero patto intergenerazionale per la
tutela dell’anziano e in generale delle persone fragili, istituendo anche un garante del diritto degli anziani.
Soroptimist International Italia invita Regioni e Comuni a promuovere interventi e a vigilare sull’assistenza
agli anziani ricoverati in strutture residenziali e a vigilare perché sia garantito il diritto degli anziani e delle
persone con fragilità.
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CLUB
Professioniste in campo
L’assistenza gratuita

Soroptimist ha costituito nell’emergenza una rete di donne, professioniste in
ogni campo, per dare assistenza e consulenza gratuita a chi ne ha bisogno.
Si sono creati gli sportelli specialistici, gestiti in anonimato nel rispetto delle
norme deontologiche e a titolo gratuito.
Il primo aperto è quello dell’Assistenza psicologica, curato da un team di 30
socie tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste, per aiutare le
migliaia di persone in difficoltà o vittime di violenza domestica o relazionale, o alle prese con stress, ansia, stati depressivi, insonnia, attacchi di panico.
Questo progetto ha avuto il riconoscimento SIE come “april’s project of the
month”. Sono seguiti lo sportello per Consigli nutrizionali per mantenere un
buono stato di salute e benessere psicofisico, Orientamento legale, con le
avvocate familiariste, Commercialiste per offrire consulenza gratuita e anonima a cittadini e imprese nelle diverse aree di specializzazione, Ambulatorio
virtuale con Pediatre, Ginecologhe, Odontoiatre, Ortodonziste, Cardiologhe,
Reumatologhe, Immunologhe, Radiologhe, Endocrinologhe, Infettivologhe,
Orientamento notarile, Supporto alla didattica con le socie professoresse
della scuola secondaria di secondo grado, disponibili, da giugno a settembre,
e durante il mese di agosto, per offrire sostegno nelle materie italiano, storia,
filosofia, latino, greco, matematica, fisica, scienze, economia, diritto, inglese,
francese, tedesco e spagnolo. Le socie magistrate hanno realizzato la Carta
della solidarietà soroptimista. Con Iniziamo in musica le soroptimiste musiciste hanno suonato l'inno alla gioia di Beethoven, arrangiato da una socia,
e suonato e cantato da socie musiciste professioniste appartenenti a vari club
italiani.
L’iniziativa Soroptimist sulle professioniste e consulenze gratuite è stato l’articolo al primo posto dei più letti su La27esimaOra del Corriere
della Sera.
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L’Italia in lockdown
Il Soroptimist consiglia: “Io resto a casa”
Non erano molte le armi a disposizione per combattere il virus, se
non quella di ridurre al massimo i contagi. Sull’esempio della Cina,
ma diventando esemplare per l’Europa, l’Italia si chiude in casa,
chiude i negozi, i ristoranti, le chiese, le scuole e l’Università. Il Soroptimist appoggia la scelta del governo, e l’appello raggiunge tutti
i club che diffondono sui siti, sui social e con locandine il messaggio
“io resto a casa”. E vengono diffusi alcuni “decaloghi” di comportamento, con molteplici consigli, ad opera di professioniste, da seguire
per vivere senza troppi traumi la chiusura tra i muri di casa.

Scrivi una favola
Nel paese di Santa Muchina

Scuole chiuse, non era mai successo dalla Seconda guerra mondiale. Piccoli e grandi sono stati catapultati nella
DaD, la didattica a distanza. Fatica improba per gli insegnanti, non abituati a questa modalità di insegnamento, ma
altrettanto per i ragazzi, privati della socialità in classe, elemento fondamentale dell’apprendimento. Soprattutto
per i più piccoli: le maestre li hanno intrattenuti ogni giorno e loro hanno fatto i compiti da casa, ma senza il sorriso
delle loro insegnanti, senza i giochi della ricreazione. Quali tracce lascerà in loro questa esperienza? È nato il progetto
di sostegno ai bambini della scuola primaria con la favola “Nel paese di Santa Muchina”. La favola è stata scritta da
Anna Genni Miliotti, socia del club Grosseto, scrittrice, esperta di infanzia e adolescenza. La fiaba non ha un finale.
Lo scriveranno i bambini, con l’aiuto delle maestre, o con i genitori. Tutto da casa, e tutto online. I piccoli scrittori
potranno diffondere e condividere i propri lavori con altri bambini, altre scuole, questo li renderà protagonisti, aumentandone l’autostima. "I bambini hanno maggiori risorse di noi adulti – dice l’autrice Anna Genni Miliotti - perché
sanno vivere il presente con lo sguardo rivolto al futuro. Forse le storie che verranno fuori serviranno non solo a loro,
ma anche a noi adulti, per affrontare con il loro fiducioso sorriso il terribile presente che stiamo vivendo".
Il testo della favola, disponibile anche in inglese, tedesco e spagnolo è scaricabile gratuitamente dal sito Soroptimist.
I partecipanti potranno inviare le loro storie e disegni direttamente all'autrice: contact@annagennimiliotti.it
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CLUB
Videolezioni per maturandi
con Soroptimist Net Lead

Giulia Salem, coordinatrice Soroptimist Net Lead, ha scritto in una lettera
aperta ai docenti delle scuole superiori: “Per affiancarvi e sostenervi nel
percorso formativo che garantite quotidianamente ai vostri studenti,
abbiamo realizzato video didattici su vari temi che ci auguriamo i ragazzi possano approfondire durante il loro percorso di crescita formativa”.
Le videolezioni gratuite per gli studenti delle scuole superiori di II grado,
in particolare per i ragazzi che sono alla vigilia dell’esame di maturità,
riguardano tematiche extracurricolari che vanno dalla materia oscura ai
rifiuti elettronici, passando per l’arte contemporanea, l’identità di genere, il pensiero innovativo e il diritto alimentare.
Il progetto, dal titolo “Smart Net Lead”, è stato realizzato dal Soroptimist
Net Lead, il network di giovani professioniste del Soroptimist International d’Italia, che promuove attività formative prevalentemente virtuali
con la finalità di sviluppare conoscenze e competenze di leadership per
ridurre il divario di genere. Il materiale didattico è disponibile sul canale
YouTube Soroptimist Net Lead, nella playlist Smart Net Lead.
Per ulteriori info: soroptimistlead@gmail.com; info.soroptimistnetlead@
gmail.com.

Formazione
Per la scuola: 15 minuti di cultura

Il Soroptimist ha tra le sue socie numerose insegnanti per tutti i livelli di scuola. Anche loro, già in prima linea per
portare a chiusura un anno scolastico “a distanza”, hanno voluto dare un contributo dedicato ai maturandi, ma
anche a chi desidera tornare sui grandi temi affrontati a scuola. Ogni disciplina viene affrontata attraverso video
visibili sul sito Soroptimist. Solo per ricordarne alcuni, Patrizia Salmoiraghi (club Busto Arsizio) parla della tragedia
greca, di Eschilo, Sofocle, Euripide e dell’attualità del loro messaggio, Beatrice Zavattoni (club Pavia) sui batteri transgenici, Wilma Malucelli su Montale e la Siria, Ungaretti e l’Egitto, Leopardi e la natura, La peste manzoniana, Lucica
Bianchi (club Sondrio) sulla vita e l’opera di Leonardo da Vinci, su alcune tappe della politica internazionale nei primi
anni del Novecento, alla vigilia della Prima guerra mondiale.
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Distanziate, ma vicine più di prima
Nei club non si sono mai fermate le azioni né le attività di routine: le socie hanno continuato a vedersi e a
incontrarsi regolarmente, anche se in modo virtuale attraverso l’uso delle tecnologie. Distanziamento, sì, ma
solo fisico, che non ha mai annullato la vicinanza, l’amicizia, la condivisione. Così, hanno preso vita le chat di
club, oltre a quella del Nazionale, sono continuate le conferenze, gli interventi delle esperte, le riunioni, gli
interclub sulle piattaforme digitali, Skype, Zoom, Teams. Abbiamo avuto conferma, che il Soroptimist è un’associazione viva, dinamica, duttile, capace di adeguarsi ai tempi, di affrontare situazioni nuove, di accettare
ogni sfida.
Torneremo agli incontri in presenza e in amicizia, torneranno gli abbracci e le strette di mano, assolutamente
insostituibili. Ma questa esperienza non va perduta, deve far riflettere soprattutto oggi che stiamo per compiere cento anni, perché a questi se ne possano aggiungere altri cento: per un Soroptimist ricco di storia e
sempre figlio del suo tempo.

Connesse
Africa e sinergie
Solidarietà senza confini

Conosciamo bene il legame che esiste tra i club Soroptimist Italia
e quelli africani. Questa immagine proviene dal Congo ed è come
se venisse da tutte le donne africane, da tutti i loro club, da un
meraviglioso continente dove le epidemie, e la fame, sono ancora
all’ordine del giorno. Ma quel continente ha un cuore grande come il
suo territorio, e vi ha trovato un posto per noi. Grazie.

Insieme
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