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Gender budgeting
Le principali realizzazioni degli ultimi anni. 
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Care Socie, 
due anni sono trascorsi da quando ho accettato la nomina a Presidente del Soroptimist Italia, e che 
periodo incredibile, doloroso ma appassionato abbiamo vissuto insieme! 
Una presidenza quasi tutta vissuta nel pieno di una drammatica pandemia mondiale non poteva che 
essere unica nel suo genere, assolutamente inusuale e imprevedibile nei problemi affrontati ma anche 
nelle soluzioni trovate, nelle sfide così come nelle sconfitte.
A maggio 2021 ho presentato all’Unione la mia relazione conclusiva su Women Empowerment 364 e 
sulla realizzazione delle linee programmatiche per le quali mi sono impegnata in questo biennio. Ho 
cercato di raccontare e di sintetizzare tutto quello che siamo riuscite a fare comunque, nonostante 
le difficoltà, e tutto quello che abbiamo dovuto rimandare e che spero la prossima presidenza 
riuscirà a realizzare. Soprattutto ho espresso la mia opinione su dove è il Soroptimist oggi, dopo aver 
attraversato una crisi così grave, e dove dovrebbe andare in futuro.
L’eccezionalità del periodo e l’intensità degli eventi che abbiamo vissuto sono state però tali da far 
sentire il bisogno di salutarci da una posizione di ascolto, lasciando l’ultima parola a voi socie, e 
raccogliendo quindi in queste pagine il vostro racconto su come avete vissuto l’esperienza soroptimista 
in questo biennio così complesso, cosa avete apprezzato di più di tutte le nuove situazioni vissute e 
cosa meno. 
Una riflessione collettiva su quanto appena successo dalla quale far scaturire la vostra visione 
sul futuro del Soroptimist, sentire il vostro desiderio di crescita e di cambiamento, restituirvi il 
riconoscimento di un impegno, attuale e in avvenire, che rappresenta la nostra vera identità, essenza e 
ragione di essere.
Quello che emerge da questo ascolto è un magnifico affresco di donne, tutte così forti, diverse, 
competenti, entusiaste e propositive che non posso che essere ottimista sul futuro del Soroptimist 
Italia, e sulla nostra capacità di migliorare, di essere resilienti e di rafforzarci, facendo tesoro di tutto 
quello che abbiamo imparato a fare e ad essere in una situazione così difficile, 
La nostra voglia di crescere dentro e per il Soroptimist, di fare parte di una comunità sempre più 
riconosciuta, apprezzata ed autorevole, che fa della democrazia un valore sostanziale da perseguire 
ogni giorno, emerge in modo chiaro e deciso in queste pagine, e svela un potenziale di crescita e un 
desiderio di cambiamento dal quale sono sicura non torneremo più indietro.
Certamente in questo percorso vi saranno ancora molti ostacoli, vittorie e sconfitte, come del resto 
è stato in questi due anni, ma concludo questa presidenza consapevole di quanto abbiamo seminato 
tutte assieme e di quanto ciascuna di noi sia davvero indispensabile per costruire un Soroptimist 
rinnovato e sempre più capace di promuovere l’empowerment femminile, nei territori così come
 ai più alti livelli istituzionali.
La pandemia non è ancora del tutto alle spalle, e anni ancora molto difficili ci attendono.
Dovremo quindi continuare a fare tutte del nostro meglio per svolgere la nostra missione e dare tutto 
il nostro supporto alla nuova Presidente e alla sua squadra.
Prima però di rimetterci rapidamente al lavoro sul prossimo biennio, ciascuna con il proprio ruolo, 
lasciatemi rivolgere un ultimo pensiero di ringraziamento a voi tutte: è stato un onore servirvi. 
         

MARIOLINA COPPOLA
La presidente Soroptimist International d’Italia 

2019/2021
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La crisi pandemica dal Covid19 ha rappresentato e tuttora rappresenta un evento globale 
della storia con le cui conseguenze dovremo avere a che fare ancora per parecchio tempo.
Pesantissimo è stato e sarà il costo di questa crisi socio-sanitaria ed economica: solo in 
Italia si tratta di un costo umano che ad oggi registra più di 127.000 decessi e 4,2 milioni 
di contagiati, un costo occupazionale ed economico considerevole (735 mila posti di lavoro 
persi a maggio 2021 rispetto a prima della crisi ed un decremento del PIL nel 2020 dell’8,9%), 
oltre a nuove forme di povertà (individui in povertà assoluta aumentati da 4,5 milioni del 
2019 a 5,6 nel 2020), senza contare le ricadute sulla salute mentale di tutte e di tutti.
In questo contesto, anche il Soroptimist Italia ha cercato di svolgere la propria missione 
affrontando le nuove difficoltà, adattando e rimodulando la propria azione, trovando nuove 
risposte a mutati bisogni. Questa esperienza, così intensa e troppo spesso drammatica, ha 
però lasciato la consapevolezza di una crescita collettiva maturata in risposta alle nuove 
sfide che si sono dovute affrontare, preziosa da raccogliere e valorizzare per proiettare il 
Soroptimist nei nuovi difficili anni che si presentano davanti.
Questo report ha dunque l’obiettivo di iniziare a descrivere e riflettere sul processo di 
cambiamento che si sta intravvedendo all’interno dell’associazione in risposta alle mutate 
condizioni, attraverso i racconti delle socie che maggiormente sono state partecipi di questo 
processo.

Ad aprile 2020, durante l’emergenza del primo lockdown, la Presidenza del Soroptimist Italia 
ha deciso di aprire circa 40 chat nazionali articolate per categorie professionali, per favorire 
la comunicazione interna e condividere la complessità e difficoltà del momento in una 
dimensione nazionale e trasversale ai vari territori.
Una scelta che, come si vedrà nelle pagine che seguono, ha prodotto idee, iniziative, progetti 
e risultati che sono andati ben oltre le aspettative iniziali, e che rappresentano oggi un 
patrimonio di competenze e di disponibilità prezioso.
Per cogliere quindi queste dinamiche di cambiamento si sono ascoltate le protagoniste delle 
principali chat nazionali, oltre ad alcune referenti per progetti specifici, in modo da ottenere 
dalla loro prospettiva, così nuova e diversa rispetto alla dimensione del club territoriale, 
una riflessione su quanto è successo e quanto succederà, non solo rispetto all’esperienza 
delle chat per categorie professionali ma anche con riferimento alla realtà dei club e alla 
dimensione dell’advocacy istituzionale.

Tra maggio e luglio 2021 sono stati quindi organizzati 6 Focus group che hanno coinvolto 
le rappresentanti delle chat nazionali dell’area sanitaria, dell’area educazione e scuola, delle 
avvocate, commercialiste, delle psicologhe e delle artiste.
In tutto, tra Focus Group e interviste individuali sono state ascoltate 52 soroptimiste il cui 
contributo è stato sintetizzato e analizzato in questo rapporto articolato in tre parti. 
La prima (cap.1) presenta il Soroptimist, descrivendone le finalità, la mission internazionale 
(par. 1.1) e quella italiana (par.1.2), e presentandone l’articolazione dei club e delle socie 
(sottopar. 1.2.1). I principali service di livello nazionale svolti nell’ambito del programma di 
presidenza (sottopar. 1.2.2) per il biennio 2019-2021 sono dapprima presentati (sottopar. 
1.2.3) e quindi valorizzati grazie al calcolo dello SROI, tratto da “La valutazione degli impatti 
sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione - Rapporto conclusivo” a cura di Clodia 
Vurro. (sottopar.1.2.4)

Gender budgeting 
Le principali realizzazioni degli ultimi anni. 
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4 Il Soroptimist International ha uno status consultivo generale presso ECOSOC (Economic and Social Council) ed è riconosciuto da altre importanti Agenzie dell’ONU: UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific & Cultural Organization), ILO (International Labour Organization), WHO (World Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), UNIDO (United Nations In-
dustrial Development Organization), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), UNICEF (United Nations Children's Fund), UNEP (United Nations Environment Programme).

5 La Federazione Europea del Soroptimist International (SIE), grazie al suo status consultivo generale presso ECOSOC, partecipa ai lavori della Commissione ONU per la condizione delle donne 
(Commission on the Status of Women - CSW) e ai lavori di Bejing+25, contribuisce ai lavori del Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), gode 
di uno status partecipativo al Consiglio d'Europa, è rappresentata presso l'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) a Vienna, oltre a essere membro effettivo della Lobby 
Europea delle Donne.

1. Chi siamo
1.1 Il Soroptimist nel mondo

principali organizzazioni internazionali ed 
europee, mentre l’ampia varietà di iniziative 
promosse include campagne e service di 
diverso livello, da quello internazionale, 
europeo, nazionale, fino ad arrivare a iniziative 
territoriali e di singoli club.

A livello internazionale si ricorda il progetto 
decennale 2011-2021 “Educate to lead” 
per promuovere e sostenere l’istruzione 
delle donne e rafforzare la loro capacità di 
leadership e il Soroptimist Day, celebrato 
ogni anno in occasione dell’anniversario della 
“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” 
(1948) per una azione di sensibilizzazione 
sul tema dei diritti umani e per una raccolta 
fondi per progetti umanitari destinati alle 
donne; in Europa vengono adottati progetti 
biennali (We Stand up for Women per i bienni 
2017-2019 e 2019-2021) ai quali vengono 
poi ricondotte le iniziative nazionali. L’attività 
svolta da ciascun club nella forma di service 
o di progetto s’inquadra quindi nelle attività 
suggerite o programmate a livello nazionale e 
internazionale.

Il Soroptimist Italia fa parte del Soroptimist 
International un’associazione mondiale 
fondata negli USA ad Oakland nel 1921, 
composta da donne di elevata qualificazione 
professionale impegnate nel perseguimento 
dell’empowerment femminile e della parità di 
genere. 

La sua missione principale viene realizzata 
sia attraverso azioni concrete (service) 
che iniziative di advocacy, impegnando le 
socie nella promozione dei diritti umani, 
del potenziale delle donne, e della diversità 
attraverso la costante promozione delle pari 
opportunità.

Grazie alla presenza di socie appartenenti 
a tutte le categorie professionali e alla 
dimensione globale e internazionale di 
un’associazione presente in 121 paesi con 
3000 club e 72.000 socie, Il Soroptimist 
International può esprimere una capacità 
di intervento particolarmente qualificata, 
efficace ed estesa. 

A tal fine, l’organizzazione del Soroptimist 
è strutturata per perseguire le finalità 
dell’associazione attraverso un sistema 
democratico e regolamentato nel processo 
decisionale, l’impegno nel volontariato e 
l’assenza di connotazione politica di parte. 

I 3.000 club dei singoli Paesi sono raggruppati 
in Unioni/Regioni Nazionali, mentre i 121 
paesi sono a loro volta raggruppati in cinque 
Federazioni (Americhe, Europa, Gran Bretagna 
e Irlanda, Africa, Sud-Ovest Pacifico) le quali 
fanno capo al Soroptimist International al cui 
vertice è la Presidente Internazionale.

La Federazione Europea comprende circa 
1.225 club in quarantaquattro Paesi tra Europa 
(40), Medio Oriente (3), e Caraibi (1), con circa 
32.000 Socie.

Nell’ambito dell’azione di advocacy il 
Soroptimist International è attivo nel 
rappresentare la voce delle donne presso le 

1.1
IL SOROPTIMIST 
NEL MONDO
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sanità 
19,8 %

scuola / 
insegnamento 
14,0 %

attività forensi 
10,2 %

Business, professioni e servizi 
9,8 %

altro 
20,3 %

architettura, 
direzione lavori 

3,3 %

industrie e manifattura 
3,8 %

attività letterarie 
4,6 %

finanza ed 
investimenti

 6,4 %

servizi pubblica 
amministrazione 

4,6 %

attività visive, 
artigianali e design 

3,3 %

1. Chi siamo
1.2.1 Le socie e i club

Il primo club del Soroptimist International 
d’Italia (di seguito Soroptimist) è stato fondato 
a Milano nel 1928, nel 1950 si è costituta 
l’Unione Italiana, per arrivare fino al 2020 con 
160 club italiani distribuiti in tutta Italia con 
5.249 Socie.
L’organizzazione del Soroptimist prevede 
diversi ruoli e livelli.
Ogni club, al quale sono iscritte le socie, 
esprime una Presidente, una Segretaria, una 
Tesoriera che formano il Consiglio direttivo che 
dura in carica non più di due anni. Ogni club 

nomina a rappresentarlo due Delegate che 
poi una volta all’anno partecipano al Consiglio 
delle Delegate, l’organo deliberante dell’Unione 
nazionale del Soroptimst.

A livello nazionale quindi, oltre al Consiglio delle 
Delegate che delibera, l’amministrazione e la 
gestione dell’Unione è affidata al Comitato di 
presidenza che è composto dalla Presidente, 
dalla past Presidente, dalla Presidente eletta 
e da quattro Vice Presidenti di riferimento per 
quattro raggruppamenti territoriali, oltre alla 
Tesoriera, alla Segretaria e due Governeur 
senza diritto di voto.

Per realizzare le proprie attività, l’Unione si 
avvale di quattro Comitati Tecnici (Comitato 
Estensione, Comitato Finanze, Comitato Statuti 

e Regolamenti, Comitato Pari Opportunità e 
Consulte), una Programme Director e una 
Assistant Programme Director.
Per garantire il raccordo con la Federazione 
Europea, due Governeur e due Vice Governeur 
vengono elette a rappresentare l’Unione tra le 
delegate e past delegate nominate dai club, 
scelte fra le candidate che abbiano già ricoperto 
una carica dell’Unione o che siano attualmente 
in carica.

Su un totale di 5.249 socie, il 79,7% si concentra 
in 10 settori professionali, il più numeroso dei 
quali è la Sanità (19,8%), seguito dalla scuola 
e Insegnamento (14%), le attività forensi 
(10,2%), il business, professioni e servizi 
(9,8%), la finanza e gli investimenti (6,4%).

1.2
LE SOCIE
E  I CLUB
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1. Chi siamo
 1.2.2 Il programma del biennio 2019-2021

Questo è il principio che abbraccerà tutte le 
nostre attività. Noi lavoreremo ogni giorno per 
migliorare la realtà che ci circonda, quando il 
mondo festeggerà la giornata internazionale 
della donna, noi misureremo il lavoro fatto 
fino ad allora e presenteremo quello dell’anno 
a venire. È un tema su cui lavoreremo 
quotidianamente, non solo quel giorno ma 
soprattutto negli altri 364.

Una priorità sulla quale 
lavoriamo 364 giorni all’anno
non solo il giorno 
della Festa delle Donne

L’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE
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Tutte le attività del Soroptimist, sia quelle 
territoriali dei club che quelle nazionali 
dell’Unione sono organizzate attraverso una 
programmazione biennale che fa capo alla 
figura della Presidente di volta in volta in carica 
che detta le linee strategiche per il proprio 
mandato.

Il programma della presidenza nazionale del 
Soroptimist per il biennio 2019-2021 è stato 
centrato sulla realizzazione della parità di 
genere e sullo sviluppo sostenibile, con un 
focus sulla denatalità, con l’obiettivo ultimo di 
migliorare la società attraverso il potenziale 
delle donne.

Le iniziative prodotte sono state quindi il risul-
tato di una visione programmatica centrata su 

tre aree di intervento:

1. Awareness: la consapevolezza di cosa è il 
Soroptimist, cosa fa, quale peso e ruolo può avere nella società 
italiana e nei confronti delle istituzioni e delle altre associazioni 
è uno spazio di crescita che è stato sviluppato nel biennio 
attraverso una strategia di advocacy e di comunicazione 
ampia e pervasiva rivolta sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione

2.Engagement: per potenziare l’azione del 
Soroptimist è importante aumentare il livello di partecipazione 
di tutte le socie e di tutti i club, in un certo senso rovesciando 
la piramide gerarchica interna. In occasione dell’emergenza 
Covid19 tutte le socie sono state così chiamate a dare il 
proprio contributo con le proprie competenze e idee nelle chat 
nazionali per categorie professionali

3. Action: L’ Unione ha promosso un coordinamento 
nazionale dei progetti attraverso un’azione collegiale e 
unitaria, potenziando quelli già in essere e selezionando 
quelli più importanti ed efficaci dei club per riproporli come 
progetti nazionali e realizzare così importanti economie di 
scala e sinergie tra territori. Questo approccio ha seguito 
una direzione top-down attraverso una governance ed un 
coordinamento unitario dei progetti, anche grazie ad un’analisi 
di fattibilità e una pianificazione che ha ottimizzato la capacità 
di intervento, attirato liberalità esterne e valorizzato le risorse 
interne.

1. Chi siamo
 1.2.2 Il programma del biennio 2019-2021

IL PROGRAMMA 
DEL BIENNIO 
2019-2021

SO
R

O
P

TI
M

IS
T 

 I
N

TE
R

N
AT

IO
N

AL
 D

’I
TA

LI
A 

· 
G

E
N

D
E

R
 B

U
D

G
E

TI
N

G
 E

 R
A

P
P

O
R

TO
 S

R
O

I

11



SO
R

O
P

TI
M

IS
T 

 I
N

TE
R

N
AT

IO
N

AL
 D

’I
TA

LI
A 

· 
G

E
N

D
E

R
 B

U
D

G
E

TI
N

G
 E

 R
A

P
P

O
R

TO
 S

R
O

I

12

1. Chi siamo
1.2.3 I service
 

I progetti nazionali che raggiungono un 
carattere strutturale spesso portano il 
Soroptimist a collaborare con le istituzioni, 
siglando accordi di collaborazione. Ad 
oggi sono attivi protocolli d’intesa con il 
DAP (Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria), con il MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), 
con il comando generale dell’Arma dei 
Carabinieri, con il Comitato per l’educazione 
finanziaria di Banca Italia, con l’Ambasciata 
Britannica, con la Cattedra Unesco “Sviluppo 
sostenibile ”dell’Università Federico II, con 
la Cattedra Unesco “Uguaglianza di genere e 
diritti delle donne nella società multiculturale” 
presso l’Università dell’Insubria e con i club 
Unesco in Italia.

I principali progetti nazionali sono raggruppati 
in quattro macro aree (Education, Empower-
ment delle donne, violenza contro le donne, 
salute, sicurezza alimentare e sviluppo soste-
nibile) le quali a seconda del tipo di attività pro-
dotta possono includere service di prestazione 
o economici e service individuali o collettivi.
Nel biennio 2020-2021 i principali progetti 
nazionali, molti dei quali trasferiti on line a 
causa della crisi pandemica, sono stati:

I service rappresentano l’attività principale 
e identitaria attraverso i quali si esprime la 
missione soroptimista. Per tale motivo ampia 
libertà propositiva e progettuale è lasciata 
ai singoli club che possono impegnarsi in 
iniziative di prossimità rispondenti ad esigenze 
specifiche dei territori. 

I progetti dei club di particolare efficacia e 
in grado di rispondere a bisogni più ampi 
e condivisi vengono poi ripetuti spesso in 
altri contesti territoriali e/o strutturati come 
progetti nazionali, i migliori dei quali diventano 
poi di sistema e proseguiti nel tempo dalle 
varie presidenze che si succedono. 

SERVICE
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LEADERSHIP 
E GENERE  
CORSO SDA BOCCONI

Il Soroptimist collabora dal 1985 con l’Universi-
tà Bocconi di Milano per offrire maggiori oppor-
tunità di studio ai giovani e alle donne in par-
ticolare. Questa collaborazione si è evoluta nel 
tempo, dal momento che all’inizio consisteva 
in corsi di preparazione ai giovani per superare 
le prove per l’ammissione all’Università. Oggi 
invece il Soroptimist propone assieme alla SDA 
Bocconi- School of Management dell’Università 
Bocconi corsi gratuiti di empowerment nella 
leadership femminile, offrendo, attraverso un 
bando aperto a tutte, la possibilità a giovani 
donne poi selezionate dai club del Soroptimist 
di partecipare gratuitamente a un corso di for-
mazione di tre giorni. Il corso si rivolge a giova-
ni donne con una età massima di 28 anni, in 
possesso di laurea specialistica o magistrale e 
con una buona conoscenza della lingua ingle-
se, residenti o domiciliate o nate negli ambiti 
territoriali in cui operano i club. 
Nell’ultimo biennio è aumentato il numero delle 
candidate ammesse da 80 (dato degli ultimi 
anni) a 300, con un significativo incremento 
nella qualità dei curriculum selezionati, anche 
grazie al successo del bando che ha attirato 
500 candidature.

Il Soroptimist è impegnato da diversi anni 
in progetti di educazione mirati sempre alla 
parità di genere e al miglioramento della 
condizione femminile, sia attraverso iniziative 

“LE DONNE
  CONTANO”:
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA

Si tratta di una iniziativa nata grazie al protocollo 
di intesa siglato tra il Soroptimist ed il Comitato 
per l’educazione finanziaria della Banca d’Italia 
che ha previsto la formazione online di 300 
socie soroptimiste le quali a loro volta potranno 
in questo modo impartire lezioni di educazione 
finanziaria a donne di categorie fragili, ovvero 
donne che per varie ragioni hanno difficoltà ad 
accedere per conto proprio alle conoscenze di 
base dell’educazione finanziaria.
L’educazione finanziaria rappresenta 
infatti una condizione indispensabile per 
l’avanzamento della condizione femminile 
creando opportunità per migliorare anche la 
vita professionale delle donne, l’uguaglianza di 
genere e la parità dei diritti, con una importante 
funzione di prevenzione della violenza 
economica. 

1-
EDUCATION

6 Un rapporto completo e dettagliato delle attività è consultabile su: Soroptimist d’Italia - NOTIZIARIO 2020 - Resoconto annuale dei Progetti e delle Attività dell’Unione e dei club 
nell’anno sociale 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020 https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/n2-notiziario-a-soc-19-20.pdf

di lotta agli stereotipi di genere a partire dalla 
prima infanzia, sia con percorsi formativi ed 
educativi che accrescono le competenze e le 
capacità delle donne. 
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08

DONNE@LAVORO
SI SOSTIENE... 
IN CARCERE

È un progetto di sostegno alle detenute che, 
sperimentato dapprima a livello di club, è 
stato poi replicato in diversi altri territori fino a 
diventare progetto nazionale.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di 
inclusione destinati alle detenute ristrette nelle 
sezioni femminili attraverso la promozione di 
corsi di formazione professionale qualificanti 
e dell’attività lavorativa delle donne detenute 
nelle cooperative carcerarie. 

Attualmente il progetto viene realizzato grazie 
ad un protocollo di intesa tra DAP (Diparti-
mento dell’Amministrazione Penitenziaria) e 
Soroptimist nell’ambito del quale sono state 
realizzate ad oggi oltre 80 iniziative formative 
in una trentina di sezioni femminili delle carce-
ri italiane arrivando a coinvolgere e “diplomare” 
circa 500 detenute. Sono stati organizzati corsi 
per parrucchiera, estetista, pasticciera, sarta, 
cake designer, governante, per la manutenzio-
ne del verde e la coltivazione di orti, ed altri 20 
corsi verranno avviati a breve. Tra le detenu-
te che hanno partecipato ai corsi, 47 hanno 

inoltre fruito di borse-lavoro retribuite e sono 
rientrate nel mercato del lavoro, raggiungendo 
l’autonomia economica. In questo progetto il 
Soroptimist, oltre ad organizzare i percorsi di 
inclusione, provvede anche alla raccolta fondi 
necessaria per finanziare le iniziative, anche 
utilizzando a tal fine i manufatti delle detenute, 
e creando così un circuito virtuoso di sosteni-
bilità economica del progetto. Tra il 2020 e il 
2021 è stata ad esempio lanciata la campagna 
del “Regalo solidale” tra le socie del Soropti-
mist che hanno potuto finanziare il progetto 
acquistando mascherine, borse (realizzate 
dalle detenute) e spille personalizzate per il 
Soroptimist. In questo modo sono stati raccol-
ti oltre 70.000 euro, utilizzati per organizzare 
due laboratori nel carcere di Messina (costumi 
teatrali) e nel carcere di Nisida (lavorazione dei 
metalli poveri), raccogliendo tessuti, donando 
macchine per cucire e stampanti in 3D, orga-
nizzando corsi tutoriali , sostenendo diverse 
borse lavoro delle “ristrette”.

I progetti nazionali per l’empowerment 
femminile sono mirati a rafforzare le 
competenze e le capacità delle donne al fine 
di offrire loro gli strumenti per intraprendere 
percorsi di crescita personale e professionale 
che ne sviluppino al meglio le potenzialità e i 
talenti.
Poiché l’obiettivo di empowerment riguarda 
tutte le donne, le beneficiarie alle quali si rivolge 
il Soroptimist con i propri service appartengono 
a tutte le generazioni, territori e condizioni 
sociali. Nel biennio 2019-2021 i principali 
service nazionali dedicati all’empowerment 
sono stati così indirizzati all’inclusione 
lavorativa e sociale delle donne detenute 
(progetto SI Sostiene), al mentoring, al 
sostegno alla genitorialità (Unicef-Soroptimist 
Baby Pit Stop) e al riconoscimento del talento 
artistico delle donne (Premio Nazionale 
“Giovani talenti femminili della Musica”).

2-
EMPOWERMENT
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MENTORING. 

Il service relativo al mentoring prevede 
il coinvolgimento di socie soroptimiste 
esperte e competenti nel proprio campo per 
consigliare ed indirizzare una trentina di 
giovani e promettenti donne, selezionate tra 
le partecipanti al corso di Leadership e genere 
della SDA Bocconi. Si tratta di un progetto 
che, soprattutto nella sua dimensione online 
resa obbligatoria nel 2020, è stato molto 
apprezzato sia dalle mentori che dalle mentee, 
dal momento che ha offerto un reale supporto, 
sostegno ed aiuto alle giovani partecipanti 
che hanno potuto avvalersi di importanti 
consigli ed è stato anche un elemento di 
forte gratificazione e soddisfazione per le 
mentori che hanno potuto trasmettere alle loro 

“protette” il valore della propria esperienza.

UNICEF-
SOROPTIMIST 
BABY PIT STOP.

I Baby Pit Stop UNICEF (BPS), ispirati 
all’iniziativa omonima de La Leche League, 
sono ambienti protetti nei quali le mamme si 
possano sentire a proprio agio ad allattare il 
proprio bambino e a provvedere al cambio del 
pannolino. 
Promossi dall’UNICEF Italia, nell’ambito del 
Programma Insieme per l’Allattamento, i Baby 
Pit Stop sono diventati un progetto appoggiato 
dal Soroptimist che ha siglato un protocollo 
di collaborazione istituzionale in merito, e 
che ha poi ad oggi inaugurato 80 nuovi pit 
stop in musei e luoghi di cultura in tutta Italia, 
scelti per attirare l’attenzione e stimolare un 
cambiamento culturale su questo tema

TALENTI 
DELLA MUSICA. 

Il progetto riguarda il Concorso Nazionale 
“Giovani talenti femminili della musica” 
dedicato ad Alda Rossi Da Rios, giunto alla 
sua 13esima edizione. Nel 2021 nonostante 
le limitazioni della pandemia, il Soroptimist 
è riuscito a realizzare comunque l’iniziativa 
premiando con delle borse di studio le 3 
candidate vincenti sulle 17 partecipanti.
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3-  
CONTRASTO 
ALLA 
VIOLENZA

La Presidentessa, Mariolina Coppola, 
firma il protocollo con l’Arma dei Carabinieri

“UNA STANZA 
   TUTTA PER SÉ” 
Il progetto, avviato nel 2015, ha lo scopo di 
sostenere la donna nel delicato momento 
della denuncia di violenze e abusi alle Forze 
dell’Ordine e nel percorso verso il rispetto 
e la dignità della sua persona. A tal fine il 
Soroptimist ristruttura a proprie spese un’aula 
presso le strutture delle forze dell’ordine 
(questure o caserme dei carabinieri) nella 
quale tenere l’audizione della donna che 
denuncia atti persecutori, maltrattamenti, 
stalking e ogni altro atto violento. 
Quest’aula è quindi un ambiente protetto, 
dedicato e tecnicamente attrezzato con 
impianto di videoregistrazione, che tende a un 
approccio meno traumatico con gli investigatori 
e a trasmettere una sensazione di accoglienza 
della persona e attenzione per le sofferenze 
subite. Il progetto iniziale si è poi ampliato con 
la “Stanza tutta per sé… portatile”, ovvero una 
valigetta con il kit informatico audiovideo per la 
verbalizzazione delle denunce. 
“Una stanza tutta per sé” comprende, inoltre, 
un impegno articolato sulle problematiche 
dell’incentivo alla denuncia e si occupa di 
predisporre mezzi utili ad avvicinare il maggior 
numero possibile di vittime al fine di far 
conoscere l’esistenza e la localizzazione sul 
territorio delle “stanze tutte per sé” presenti in 
tutta l’Italia.
Il progetto è oggi sostenuto da due protocolli 
(con Carabinieri e Polizia) che hanno 
istituzionalizzato il rapporto con i Comandi 
Generali per facilitarne l’istallazione sui territori, 
vincendo le resistenze anche culturali dei 
comandi provinciali a trovare spazi adeguati. 
Si tratta di un progetto che rappresenta un fiore 
all’occhiello per il Soroptimist, dal momento 
che l’unanime apprezzamento per questa 
iniziativa ha portato alla realizzazione di 180 
stanze e a numerose richieste, anche da parte 
delle stesse istituzioni, in tutta Italia.

AULA DI ASCOLTO 
PROTETTA:
L’aula di ascolto protetta è uno spazio dotato 
di apposito impianto di videoregistrazione 
e arredato in modo consono ad accogliere 
un bambino in tenera età che possa essere 
vittima o testimone, di un reato di violenza o 
che debba essere ascoltato nel processo di 
separazione dei genitori. 
In queste strutture il giudice può assumerne 
la testimonianza sottraendo il minore alla 
pubblicità dell’udienza e senza costringerlo a 
subire il confronto diretto con le altre parti del 
processo e soprattutto col presunto abusante. 
Il Soroptimist finanzia dal 2011 la 
ristrutturazione di queste aule nei tribunali, 
aule che oggi sono arrivate a circa una 
settantina, contribuendo con la sua opera di 
sensibilizzazione, la propria attività e quella 
delle socie qualificate (avvocati, architetti, 
ingegneri), le proprie risorse economiche 
e quelle di eventuali sponsor a favore delle 
istituzioni e delle comunità locali.
L’attenzione mediatica che di solito viene 
sollevata nelle comunità locali ad ogni 
inaugurazione di una nuova aula protetta 
testimonia l’apprezzamento collettivo per 
questo service. 

I service nazionali di contrasto alla violenza 
del Soroptimist nascono soprattutto da 
sperimentazioni territoriali che negli anni si 
sono rapidamente diffuse. Sono indirizzati 
sia alle donne (Una stanza tutta per sé) 
sia ai bambini (Aule di ascolto protette). A 
queste iniziative si affiancano poi attività di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi, spesso 
per aderire a progetti internazionali (Orange 
the world e progetto Clementine), che si 
tengono principalmente tra il 25 novembre 
– Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza – e il 10 dicembre – Giornata 
internazionale per i diritti umani che coincide 
con il Soroptimist Day.

A livello di club si possono contare numerose 
iniziative di supporto ai centri antiviolenza 
e alle case di accoglienza, sia con aiuti 
economici (anche sotto forma di borse-
lavoro), sia mettendo a disposizione le 
proprie professionalità (per aiuto psicologico, 
assistenza legale, ecc.), sia favorendo e 
sostenendo i percorsi di formazione delle 
donne.
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4-
SALUTE, 
SICUREZZA 
ALIMENTARE 
E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

1. Chi siamo
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“NUTRIZIONE È    
  DONNA”
L ’ambito di intervento sulla salute, sicurezza 
alimentare e sviluppo sostenibile include 
tutte le attività soroptimiste che agiscono sul 
benessere e sulla qualità di vita delle donne, 
sia in termini di accesso a strutture di cura 
e accudimento dei bambini sia rispetto alla 
conservazione dell’ambiente.

In questo ambito, proprio per il tema della 
educazione alimentare è stato offerto, in 
occasione della festa degli auguri di Natale 
2020, un volumetto in versione on-line 
“Nutrizione è donna” (anche in edizione 
inglese, “Conscious Nutrition”) che raccoglie 
tutte le raccomandazioni vvper una corretta 
alimentazione sia nel soggetto sano che per le 
più comuni patologie.
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“L’OASI DELLE API” 
   PROGETTO DEL CENTENARIO 
   SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE
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CLUB BERGAMO

CLUB CASERTA

CLUB CORTINA D’AMPEZZO

CLUB CASALE MONFERRATO

CLUB CONEGLIANO VITTORIO VENETO

CLUB CAGLIARI

CLUB CATANIA

CLUB CROTONE

18
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opere di 

Shamsia Hassani

PROGETTO 
SOROPTIMIST/ AFGHANISTAN
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CLUB MILANO FONDATORE

CLUB PIOMBINO

CLUB PIOMBINO

CLUB ROVIGO

CLUB VALLE D’AOSTA

CLUB MONZA CLUB NISCEMI

CLUB TERAMO

CLUB VALSESIA

CLUB FORLÌCLUB FOGGIA CLUB LOMELLINA
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opere di 

Shamsia Hassani

PROGETTO 
SOROPTIMIST/ AFGHANISTAN
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LO SROI ED 
IL VALORE ECONOMICO 
E SOCIALE DELLE ATTIVITÀ 
SOROPTIMISTE 
a cura di Clodia Vurro

Qual è il valore economico e sociale dell’azione Soroptimista? Per rispondere a questa 
domanda il Soroptimist ha promosso uno studio sul calcolo dello SROI - Social Return on 
Investiment - con l’obiettivo di produrre una valutazione economica degli impatti sociali 
dei progetti nazionali di formazione, empowerment femminile e contrasto alla violenza di 
genere realizzati dall’Unione e dalle Socie, nel corso dei cinque bienni compresi tra il 2011 
e il 2021. 
L’analisi SROI mira infatti a valutare il valore sociale creato per una o più categorie di 
stakeholder – soggetti che a vario titolo beneficiano di o partecipano alla realizzazione 
dell’attività – attraverso un intervento promosso da un ente, un’impresa o un’organizzazione, 
con obiettivi di cambiamento dello status quo. Il calcolo dello SROI richiede quindi che 
vengano identificati gli effetti attesi o realizzati dalle azioni promosse quale risultato di 
un progetto di cambiamento, per poi tradurli in valori monetari e rapportarli ai costi o agli 
investimenti monetari e non monetari sostenuti. 
La valutazione, dunque, consiste nella quantificazione della differenza – l’impatto - che 
le azioni messe in atto dall’organizzazione determinano, attraverso il calcolo di indici 
rappresentativi del cambiamento.
Grazie a questo tipo di valutazione si può constatare che le attività di ideazione, progettazione 
e realizzazione delle attività di formazione, empowerment e contrasto alla violenza di genere 
del Soroptimist hanno determinato un ricavo sociale al netto dei costi diretti sostenuti pari in 
media a euro 14.417.860,10 per ciascun biennio. 
Rapportando il ricavo netto al totale dell’investimento, il Soroptimist ha generato quindi un 
ritorno sociale biennale (SROI) medio pari a 2,14 equivalente a 2,14 euro in valore sociale 
(costi evitati, incrementi di valore e risparmi per lo Stato) restituiti per ogni euro investito 
dalla rete associativa in servizio per le destinatarie e i destinatari dei progetti. 
Il valore dello SROI è cresciuto nel tempo congiuntamente alla crescita della dimensione delle 
attività e alla progressiva estensione dei confini dei progetti continuativi (ad esempio, le aule 
e le stanze protette per i minori e le donne vittime di violenza). 

1. Chi siamo
1.2.4 Lo SROI ed il valore economico e sociale delle attività soroptimiste (a cura di Clodia Vurro)
 

 7  Clodia Vurro, “La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione - Rapporto conclusivo
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1. Chi siamo
1.2.4 Lo SROI ed il valore economico e sociale delle attività soroptimiste (a cura di Clodia Vurro)
 

  
 BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21
 1. Ricavo sociale Formazione 3.204.341,69 6.007.355,56 6.257.832,18 8.769.876,38 10.966.769,88 

 . 2. Ricavo sociale Empowerment 366.846,48 374.542,56 1.320.956,64 4.323.789,21 3.230.131,95 

 3. Ricavo sociale Contrasto alla violenza   di genere 2.464.829,01 4.590.268,30 7.083.419,76 8.184.014,04 9.060.992,50

A Ricavo sociale totale 6.036.017,19 10.972.166,42 14.662.208,58 21.277.679,64 23.257.894,34 

B Costi totali allocati ai progetti 715.677,00 944.677,00 933.530,00 761.530,00 761.251,66 

C Investimento dalla Rete 6.699.150,05 8.588.464,66 7.686.617,00 6.925.303,83 5.658.774,41 

(A-B) / C INDICE SROI 0,79 1,17 1,79 2,96 3,98

Questo calcolo conferma quindi un importante 
valore positivo, a testimonianza della capacità 
del Soroptimist di determinare un impatto 
tangibile ed economicamente quantificabile. 
È importante sottolineare che questo dato 
è sottostimato in modo significativo, dal 
momento che nel calcolo dello SROI, ai fini 
della valutazione dei ritorni, si è ritenuto di 
considerare solo il valore economico delle ore 
investite nelle attività quantificato secondo le 
competenze professionali delle socie. 

Pur se non riferibile esplicitamente alle inizia-
tive analizzate, la capacità di mobilitazione 
del Soroptimist, che si sostanzia nella parte-
cipazione sociale delle socie, nella mappatura 
dei bisogni del territorio, nell’organizzazione 
di eventi, negli scambi e dibattiti anche con 
le istituzioni, è essa stessa un valore sociale 
sommerso che difficilmente può trovare im-
mediato riscontro in approssimazioni moneta-
rie ma che non deve essere sottovalutato nel 
dar conto della complessità e della ricchezza di 
quanto realizzato.

46%   VALORE DELLA LEADERSHIP E DEL SOSTEGNO ALLO STUDIO

13%     VALORE DELL’EMPOWERED COMPETENZE

41%     VALORE DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA

   9%   COSTO EVITATO PER BENEFICIARIE DEI PROGRAMMI

41%     VALORE DELLE NUOVE OPPORTUNITÀ CREATE

50%     RISPARMIO PER LO STATO

2,14 euro1 euro
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COS’È 
SUCCESSO

La pandemia da Covid19 ha stravolto la vita di tutto il paese, con conseguenze spesso dram-

matiche per troppe persone a livello sanitario, lavorativo, economico. 

Le limitazioni alla libertà personale, alle relazioni e alla mobilità hanno condizionato anche 

le attività del Soroptimist che ha dovuto trovare soluzioni alternative per perseguire la pro-

pria missione. Come avvenuto in tutte le attività del paese, anche il Soroptimist è ricorso in 

modo massiccio all’uso delle tecnologie di comunicazione a distanza, sviluppando nuove e 

inaspettate doti di resilienza, innovazione e creatività che hanno permesso di realizzare co-

munque molte delle attività programmate e di inventarne di nuove per rispondere ai mutati 

bisogni, anche se, per forza di cose, si è dovuto per contro rimandare alla fine dell’emergenza 

Covid19 le iniziative che non è stato possibile spostare online.

Non solo si è cercato di spostare le attività dei club e dell’Unione sulle piattaforme online, 

ma, grazie alle nuove chat nazionali per categorie professionali, si è anche sperimentato un 

nuovo modello organizzativo e di governance, mentre l’azione di advocacy istituzionale è 

cresciuta in modo considerevole anche a causa del potenziamento della comunicazione.

Pur nelle difficoltà dell’emergenza, e nonostante l’inevitabile rallentamento delle attività di 

alcune realtà territoriali, la crisi Covid19 ha dunque ampliato la prospettiva Soroptimista a 

campi di azione prima 

2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.1 I club
 

I 160 club territoriali del Soroptimist hanno 
reagito alla crisi Covid19 in modo diverso, a 
seconda del maggiore o minore dinamismo 
che già in tempi normali li contraddistingue. 
Il Soroptimist è infatti una realtà associativa 
molto eterogenea, le cui diverse anime 
trovano nei club una diversa alchimia che 
di volta in volta predilige le dimensioni del 
service, dell’advocacy, della convivialità o della 
socialità. Le differenze territoriali, culturali, 
sociali e generazionali, nonché i diversi 
interessi che queste determinano sono quindi 
ben evidenti tra i club. 

Avere più socie pensionate nei club favorisce 
ad esempio un maggiore interesse per la 
convivialità o i service sociali sul territorio, 
così come le iniziative sulla leadership sono 
preferite per le associate impegnate nei 
percorsi di carriera. La ricchezza e il valore 
aggiunto del Soroptimist è però intrinseca 
all’impegno costante nel contemperare i 
diversi interessi e trovare un punto di equilibrio 
che li soddisfi tutti.

Si tratta quindi di un’eterogeneità che è da 
considerarsi più come un valore di diversità 
e un arricchimento collettivo da mantenere 
e conservare, piuttosto che un limite da 
contrastare.

L’attività tradizionalmente svolta dai club 
nelle sue varie forme e declinazioni è stata 
fortemente condizionata durante la pandemia, 
dal momento che tutte le attività in presenza 
sono venute a mancare e i service territoriali 
sono stati, per forza di cose, rallentati o 
hanno richiesto una rimodulazione per poter 
rispettare i limiti imposti dal confinamento.
Le tecnologie hanno quindi consentito di 
sopperire in parte al confinamento, favorendo 
nuove forme di convivialità a distanza grazie 
alle piattaforme di comunicazione on line 
quali ad esempio Zoom, Meet o Teams, o 
intensificando modalità di comunicazione 
interna come ad esempio le chat di club su 
WhattsApp.

Molte socie hanno reagito mostrando una 
notevole dote di resilienza e si sono convertite 
velocemente alla dimensione online; alcune 
prima digiune di tecnologia hanno colto 
l’occasione per imparare ad utilizzare le 
piattaforme, anche grazie all’aiuto di altre più 
esperte. Molte socie anziane hanno inoltre 
mostrato una capacità di adattamento, 
di apprendimento tecnologico e una 
determinazione alla partecipazione che si è 
rivelata sorprendente. 
Altre socie, per contro, hanno trovato 
insormontabile la barriera tecnologica, e si sono 
arrese di fronte a problemi di connessione e 
alla difficoltà di imparare ad usare questi 
strumenti per loro nuovi.
Nonostante l’impegno collettivo, il 
funzionamento interno dei club è stato per 
forza di cose condizionato dalla situazione: 
il passaggio delle consegne tra le Presidenti 
in diversi club è stato rallentato, così come 
il calendario delle Assemblee e dei Consigli 
è stato ridotto al minimo e quasi sempre a 
distanza. Per contro, in alcuni club la possibilità 
della partecipazione a distanza ha invece 
consentito la presenza alle assemblee di socie 
che abitualmente non potevano partecipare 
per diversi motivi, registrando un imprevisto 
aumento di presenze.

2.1
I CLUB
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.1 I club 

In diversi club si è voluta mantenere la 
convivialità, pure se in una dimensione virtuale, 
attraverso convegni, incontri e testimonianze 
spostati sulle piattaforme online. Si è cercato di 
rispettare anche gli appuntamenti tradizionali 
delle festività, ancorché adattati alle esigenze 
del confinamento: ad esempio le festività 
natalizie in molti club sono state celebrate 
riproducendo la cerimonia delle candele, 
condividendo gli addobbi natalizi, organizzando 
brindisi online ecc.
Per molte socie, soprattutto anziane e sole, 
rimaste isolate e chiuse nella propria dimora, 
le chat di club e gli appuntamenti online hanno 
rappresentato dei momenti molto attesi ed 
importanti di socialità, fondamentali per 
affrontare la solitudine forzata, anche grazie 
alla sensibilità di numerose associate del club 
consapevoli del valore e dell’importanza di 
questa funzione solidale di “compagnia”. 

Per tutti i club che le hanno usate, le chat hanno 
comunque rappresentato uno strumento di 
unione che ha consentito un contatto continuo 
e anche una fonte di solidarietà, conforto, 
consolazione, spesso anche con sprazzi di 
leggerezza.

In diversi casi sono anche emersi dei vantaggi 
imprevisti nella dimensione virtuale. 

Ad esempio per alcune iniziative culturali o 
presentazioni è stato possibile accedere a 
relatrici e relatori di alto livello che sarebbe 
stato impossibile avere in presenza anche 
in tempi normali, e si è potuta registrare una 
maggiore disponibilità delle istituzioni locali e 
delle autorità cittadine.
È stata osservata anche una maggiore 
attenzione e partecipazione delle socie agli 
eventi online rispetto a quelli in presenza, 
di solito più dispersivi a causa della 
convivialità, che online si è necessariamente 
persa a vantaggio però di una maggiore 
concentrazione. 

Particolarmente apprezzata in alcuni casi è 
stata anche la possibilità di partecipare ad 
iniziative culturali e conviviali organizzate da 
altri club, ai quali in altri tempi non si sarebbe 
comunque potuto partecipare in presenza. 
Anche la possibilità di rivedere gli eventi online 
registrati secondo orari adatti alle differenti 
esigenze ha rappresentato un vantaggio 
apprezzato per le socie particolarmente 
impegnate nella propria professione.
Paradossalmente, in molti casi gli eventi 
organizzati online hanno consentito di aprire 
ad un pubblico più ampio, contrastando così 
una forma di autoreferenzialità spesso invece 
avvertita. 

Nonostante le difficoltà, diversi club nei territori 
hanno cercato di mantenere gli impegni presi 
per i service, anche se per forza di cosa 
rallentati o rimodulati: sono state inaugurate 
comunque alcune “Stanze tutte per sé”, anche 
se magari più tardi del previsto. Si sono portati 
avanti lavori di ristrutturazione che erano 
stati finanziati, iniziative come “Orange the 
World” si sono tenute lo stesso anche se con 
una partecipazione diffusa in piccoli gruppi, 
le attività di raccolta fondi per i service sono 
continuate.

L’apertura all’esterno dei singoli club, favorita 
dalla comunicazione online, ha anche creato i 
presupposti per incentivare la collaborazione 
tra i club e la creazione di iniziative condivise 
nate da eventi di scambio online.
In generale si è comunque avvertita una 
differenza tra le due ondate della pandemia, 
come d’altronde è successo in ogni altro 
ambito della vita del paese. 
La prima ondata è stata infatti affrontata con 
uno spirito più costruttivo e propositivo, ed 
un forte dinamismo all’azione osservato nel 
reclutamento di nuove socie, nell’impegno nei 
service o in nuove iniziative, gli scambi nelle 
chat. 
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.1 I club
 

 La dimensione online ha anche favorito una sperimentazione innovativa nella creazione di un 
e-club virtuale, Milano Net-Lead, il primo Club digitale dell’Unione Italiana composto da socie italiane 
under 35 con alto profilo professionale e sparse per il mondo fondato il 16 gennaio 2021. Lo stimolo 

iniziale per la nascita dell’eclub è partito dall’idea di offrire alle giovani partecipanti al corso della 
SDA Bocconi per la leadership femminile l’occasione di partecipare al Soroptimist in una dimensione 
virtuale. Un e-club è infatti particolarmente adatto alle nuove generazioni, al loro stile di vita spesso 
“globale” e ai nuovi mestieri, soprattutto nella comunicazione, che spesso mettono in difficoltà 

anche il sistema soroptimista di classificazione statistica delle professioni.

Tra le prime attività svolte da Milano Net-Lead si 
possono ricordare: 
il Diario per le scuole medie dedicato alla 
divulgazione di tematiche legate ai diritti 
umani, alla parità di genere e allo sviluppo 
sostenibile e il sostegno alla creazione di una 
squadra di hockey femminile di serie A da 
aggiungersi alle sole altre 6 esistenti in Italia 
con l’obiettivo di far crescere giovani atlete 
e portarle in forma e preparate all’olimpiade 
2026 con la nazionale. 

Il grande successo di adesione del club e il 
reclutamento di altre giovani socie dall’elevata 
competenza e qualifica professionale ha spinto 
l’Unione a sostenere lo sviluppo e la crescita di 
altri e-club.

La seconda ondata ha registrato invece una 
maggiore stanchezza generale e una sorta di 
rallentamento complessivo che le Presidenti 
di molti club hanno comunque cercato di 
contrastare cercando di rimotivare le socie, 
soprattutto le più anziane, con nuove iniziative 
e proposte.

L’attivismo online e la resilienza mostrata da 
alcuni club si sono potuti comunque osservare 
in realtà territoriali che già abitualmente in 
tempi normali erano conosciute per un forte 
dinamismo, attivismo e attaccamento ai 
valori soroptimisti, mentre per altri club non 
altrettanto coesi e motivati la crisi Covid19 
ha prodotto un allontanamento che si spera 
di riuscire a recuperare nel momento in cui la 
dimensione in presenza potrà essere riavviata.
Anche relativamente alle singole socie 
all’interno dei club si è potuta osservare una 

intensa partecipazione da chi era già molto 
attiva in precedenza e un allontanamento o 
comunque scarsa presenza da chi aveva già 
mostrato prima una scarsa partecipazione.

Il desiderio di riprendere al più presto le attività 
in presenza dei club è comune unanime e 
condiviso, così come quello di recuperare la 
dimensione relazionale e conviviale che è 
considerata identitaria per l’associazione e che 
è indispensabile per poter svolgere al meglio la 
missione soroptimista.
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2.2
LE CHAT PER 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI
SOSTENIBILE

6 Un rapporto completo e dettagliato delle attività è consultabile su: Soroptimist d’Italia - NOTIZIARIO 2020 - Resoconto annuale dei Progetti e delle Attività dell’Unione e dei club 
nell’anno sociale 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020 https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/n2-notiziario-a-soc-19-20.pdf

L ’Unione in questo biennio ha potenziato in 
modo considerevole l’utilizzo delle chat al 
fine di migliorare la comunicazione interna e 
migliorare l’attività di networking a vari livelli.
Una chat interna dell’Unione raggruppa infatti 
tutte le Presidenti dei club le quali possono 
a loro volta condividere le comunicazioni del 
livello nazionale nelle chat dei singoli club in 
merito a articoli di stampa, notizie o progetti 
esemplari). 
Altre chat specifiche dell’Unione garantiscono 
poi l’operatività dei Comitati tecnici (Comitato 
Estensione e Comitato Pari Opportunità), 
e dell’azione progettuale (la chat della 
Programme Director include tutte le socie con 
ruolo di esclusiva progettazione sia nazionale 
che territoriale).
Ad aprile 2020, di fronte al perdurare della 
prima ondata della pandemia Covid19, l’Unione 
ha quindi creato delle chat per categorie 
professionali al fine di potenziare ulteriormente 
l’azione soroptimista in una dimensione 
digitale, in quel momento indispensabile, 
dato il perdurare delle limitazioni alla libertà 
personale, alla relazione e alla mobilità.
Dopo aver individuato delle capofila per ogni 
chat, l’Unione ha provveduto ad aprire circa 
40 chat alle quali hanno partecipato quasi 
2000 socie soroptimiste, invitate dalle capofila 
dopo la segnalazione da parte delle presidenti 
dei club, tutte contattate a tal fine dall’Unione 
attraverso la loro chat interna che le raggruppa 
tutte. 

Nate inizialmente come service interno 
per favorire lo scambio di notizie di tipo 

professionale legate all’impatto della pandemia 
e per comunicare le attività dell’Unione e 
della Federazione Europea, le chat sono 
velocemente cresciute sia nelle adesioni 
che nelle funzioni, diventando un ambiente 
virtuale nel quale confrontarsi anche su nuovi 
progetti, dibattere e discutere su temi di parità 
e di empowerment, condividere programmi e 
proposte dell’Unione. 
L’estemporaneità con la quale sono state 
organizzate le chat, in relazione all’emergenza 
Covid19, ha in qualche modo colto di sorpresa 
l’organizzazione soroptimista, la quale ha però 
assimilato velocemente l’obiettivo di questa 
iniziativa e l’ha condivisa impegnandosi 
per una sua efficace realizzazione. Per tale 
motivo particolarmente importanti per il 
successo delle chat sono state le Presidenti 
dei club territoriali, le quali hanno attivamente 
collaborato per segnalare le associate 
da inserire nei vari gruppi per categorie 
professionali, e le coordinatrici dei gruppi, che 
hanno determinato buona parte del successo 
delle chat più dinamiche attraverso un lavoro 
continuo di stimolo e di motivazione. 

Il successo delle chat in termini di 
partecipazione è misurabile non solo dalla 
velocità di adesione delle dirette interessate 
ma anche dalle auto-segnalazioni e dal ridotto 
numero di defezioni che si sono registrate, 
mentre la partecipazione alle discussioni nelle 
chat ha alternato socie particolarmente attive 
e propositive ad altre attente osservatrici 
che ne hanno però apprezzato molto il valore 
informativo.

2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

Analisi delle chat più numerose per area di 
attività professionale:

AREA DI ATTIVITÀ 08 
 - Scuola/insegnamento (Insegnanti)

La chat dedicata alla scuola ha concentrato la 
discussione soprattutto sulle problematiche 
connesse alle attività sulla DAD - Didattica 
A Distanza - condividendo aggiornamenti, 
soluzioni, sperimentazioni. Alcune socie già 
in pensione si sono messe a disposizione per 
dare il proprio contributo di consulenza e di 
supporto sia nei consigli che nel far circolare le 
informazioni anche all’esterno del Soroptimist. 
Più in generale il confronto intergenerazionale 
ha permesso alle più giovani di beneficiare 
dell’esperienza delle colleghe più anziane. 
Il confronto sulle metodologie didattiche, in 
generale critico sull’arretratezza del sistema 
scolastico italiano, ancora troppo legato alla 
docenza frontale, è stato serrato soprattutto 
per l’esigenza di un rapido adattamento 
alle metodologie didattiche a distanza. La 
mancanza di formazione adeguata per il corpo 
docente su queste tecnologie e metodi in DAD 
ha reso ancora più importante lo scambio tra 
le colleghe della chat, che hanno apprezzato 
la possibilità di un confronto anche esterno al 
proprio collegio docenti.
Alcuni temi specifici sono stati anche trattati, 
come ad esempio il linguaggio di genere, anche 
se c’è stato un maggiore protagonismo nelle 
discussioni da parte delle insegnanti di materie 
umanistiche a scapito di quelle di materie 
scientifiche, nonostante vi sia un’ampia 
condivisione sull’importanza delle materie 
S.T.E.M. per l’empowerment delle giovani.
A partire dalle prime riaperture il dibattito si è 
spostato su come gestire una didattica non 
più solo on-line ma integrata tra modalità 
in presenza e a distanza, tenendo conto 
delle potenzialità e flessibilità che hanno 
mostrato questi strumenti informatici durante 
l’emergenza ma al contempo rispondendo al 
desiderio degli studenti di ritornare in presenza 
e di apprendere anche attraverso processi di 
relazione interpersonale che al momento solo 
la lezione frontale e i libri cartacei sono in grado 
di garantire.

In quasi tutte le chat lo scambio di documenti, 
informazioni e aggiornamenti di carattere 
professionale ha rappresentato la base minima 
dell’attività, ritenuta preziosa sia in generale 
relativamente alla soluzione di dubbi o quesiti, 
sia nello specifico per seguire in tempo reale 
l’evoluzione normativa e amministrativa a 
tratti convulsa che ha caratterizzato la crisi 
Covid19. 

A seconda delle caratteristiche delle categorie 
professionali, in alcuni casi le chat hanno poi 
dato origine a service specifici, producendo 
anche un virtuoso processo di contaminazione. 
È questo il caso degli sportelli di consulenza, 
avviati dalle psicologhe e poi ripresi anche dalle 
commercialiste e dalle avvocate. 
Alcune chat, come ad esempio quella delle 
artiste, si sono invece connotate per una forte 
componente relazionale che è andata oltre la 
dimensione professionale per instaurare nuovi 
rapporti di sorellanza e di amicizia, anche se 
per il momento ancora virtuale.

Le chat hanno lavorato con diversa intensità 
e sono state usate in modo diverso a seconda 
delle peculiarità delle professioni, assumendo 
una personalità ed un ruolo differenti a 
seconda delle caratteristiche specifiche delle 
singole categorie professionali. 

L’ATTIVITÀ 
DELLE CHAT E 
LE INIZIATIVE 
PRODOTTE:

AREA DI ATTIVITÀ 8 
S C U O L A / I N S E GN A M E N TO 
( I N S E GN A N T I )
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

AREA DI ATTIVITÀ 10 
- Finanza ed investimenti (Commercialiste)

La chat delle commercialiste è stata attiva su 
diversi fronti. Su fronte professionale la chat è 
stata molto importante per le socie che hanno 
potuto scambiare documenti, informazioni, 
vademecum delle scadenze in un momento di 
crisi caratterizzato dall’incertezza anche per 
quanto riguardava gli adempimenti fiscali.
Rispetto ai service esterni, la chat è stata 
molto attiva nella promozione degli sportelli 
di consulenza online, riuscendo a coinvolgere 
per la parte di comunicazione anche l’Ordine 
Nazionale dei Commercialisti.
Un’area di intervento importante nella quale la 
chat delle commercialiste si è molto impegnata 
è stata quella dell’advocacy istituzionale 
che, grazie alle competenze disponibili, si è 
potuta esercitare a livelli mai sperimentati in 
precedenza dall’Unione.
A livello di Ordine Nazionale dei Commercialisti, 
la chat ha organizzato, nell’ambito del secondo 
congresso nazionale delle commercialiste, 
tre webinar con riconoscimento di crediti 
formativi dedicati alle principali novità della 
riforma del sovraindebitamento, all’istituzione 
del terzo settore e a donne e lavoro. Le 
commercialiste del Soroptimist hanno saputo 
inoltre promuovere un’azione di moral suasion 
per incrementare la presenza di 4 donne nella 
commissione nazionale dell’Ordine nominata 
per elaborare una proposta di riforma fiscale, 
inizialmente composta da 10 soli uomini
A livello nazionale, grazie al lavoro tecnico 
svolto da questa chat, l’Unione ha potuto 
collaborare con altre associazioni per elaborare 
proposte legislative, confrontarsi per la prima 
volta direttamente con l’organo legislativo 
dello Stato, prendendo parte ad audizioni 
in Parlamento e a tavoli di concertazione 
con le parti sociali, confrontandosi con le 
massime cariche dello Stato quali ad esempio 
il Presidente del Consiglio e diversi Ministri, 
sia per proposte specifiche come quella 
sull’esdebitazione che su temi più ampi e 
generali come l’audizione sul PNRR o il Disegno 

di Legge 1785/2021 sull’equilibrio di genere 
nelle cariche elettive dello Stato.
La chat delle commercialiste rappresenta 
quindi uno strumento tecnico e consultivo 
importante per l’Unione, poiché offre la base 
di conoscenza e di proposta indispensabile 
per posizionare il Soroptimist sulle grandi 
politiche nazionali che hanno sempre un 
impatto indiretto sulla parità, quali ad esempio 
la riforma fiscale o il PNRR, riuscendo a 
mantenere l’alto profilo di advocacy e di 
interesse generale senza svolgere azione 
partitica, comunque proibita per Statuto.
La chat, quindi, se da un lato è stata strumento 
importante e indispensabile per potenziare il 
ruolo di advocacy nazionale del Soroptimist, 
dall’altro è stata anche un importante elemento 
di considerazione e valorizzazione di un 
contributo più ampio e propositivo delle socie 
commercialiste nel Soroptimist, la cui vita di 
club è troppo spesso limitata alla gestione 
finanziaria dell’Unione e dei club. 

 Grazie alla scoperta di questo nuovo ruolo 
propositivo, il senso di appartenenza nella chat 
è progredito molto rapidamente e ha portato ad 
una ridefinizione del gruppo da semplice chat 
a rete, dando così un connotato maggiormente 
proattivo e costruttivo rispetto a quello più 
informativo evocato dalla definizione di chat.

AREA DI ATTIVITÀ 10 
F I N A N Z A  E D  I N V E S T I M E N T I 
( C O M M E R C I A LI S T E )
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

La chat dedicata alle specializzazioni dell’area 
materno-infantile (composta da ginecologhe, 
ostetriche, neonatologhe, pediatre, neuropsi-
chiatre infantili) oltre alla discussione tecnica 
in generale sul Covid19 ha posto una parti-
colare attenzione sulle donne gravide e sui 
bambini, e sull’allarme delle neuropsichiatre 
relativamente al disagio psichico che hanno 
riscontrato tra i bambini e gli adolescenti.
La chat delle nutrizioniste ha dato vita ad una 
pagina su Facebook con consigli alimentari 
specifici per affrontare la pandemia e pagine di 
approfondimento sulle vitamine.

La chat delle psicologhe è stata attiva nello 
scambio di informazioni, aggiornamenti e 
pareri, e nell’organizzazione di un convegno 
nazionale per psicologhe titolato: “Donne che 
creano il futuro, educare alla crescita”. 
Rispetto ai service, la chat si è concentrata 
in particolare modo sull’organizzazione degli 
sportelli di consulenza gratuita (Vedi di seguito 
gli Sportelli di consulenza multidisciplinari 
online)
 

Dal momento che l’area di attività sanitaria 
è la più numerosa nel Soroptimist e con il 
maggior numero di specializzazioni, sono state 
organizzate 8 diverse chat per raggrupparne le 
principali: l’area emergenza/chirurgica, l’area 
medica/specialistica, quella materno-infantile, 
la medicina del territorio e ambulatoriale, le 
odontoiatre, le Veterinarie, le nutrizioniste e le 
psicologhe. 
Queste chat si sono caratterizzate per 
l’aspetto tecnico, con un forte contenuto di 
scambi e discussioni di tipo medico-sanitario 
soprattutto sui vari aspetti del Coronavirus, i 
sintomi e le cure nella prima ondata e i vaccini 
nella seconda anche se non è mancata la 
condivisione delle varie iniziative promosse 
dal Soroptimist in generale.

La partecipazione è stata spesso entusiasta 
e le chat molto apprezzate. Per alcune socie 
come ad esempio le veterinarie, di solito 
associate ad ambiti quali l’agricoltura, l’essere 
riconosciute come professione sanitaria ha 
rappresentato un riconoscimento che è stato 
molto gradito. 

La chat relativa all’area medica-specialistica 
(che raggruppa le specialiste in Anatomia Pa-
tologica, Angiologia, Diabetologia, Dietologia, 
Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterolo-
gia, Geriatria, Immunoematologia, Medicina 
interna, Microbiologia, Nefrologia, Oncologia, 
Reumatologia, Tossicologia, Virologia, Infettivo-
logia, Senologia, Psichiatria e Dermatologia) è 
stata molto impegnata soprattutto nella prima 
ondata nello scambio di notizie scientifiche 
su particolari  manifestazioni del Covid19 (le 
lesioni cutanee da parte delle dermatologhe, le 
complicanze polmonari le pneumologhe ecc), 
nelle segnalazioni di terapie in quel momento 
sperimentali (steroidi, cloro china, antivirali, 
siero iperimmune) e sulle ipotesi scientifiche 
per spiegare il diverso grado di contagio e di 
malattia registrato per le donne. Particolarmen-
te importante per molte è stata la condivisione 
dei protocolli terapeutici proposti dalle varie cli-
niche universitarie e la discussione sull’impat-
to dei vari DPCM sulla salute della popolazione.

Le esperienze personali di alcune socie, in 
prima linea nei reparti Covid19 e in alcuni casi 
contagiate, sono state raccolte in scritti (circa 
30) che andranno a fare parte di una Antologia 
del Covid19 che sarà edita a breve.

AREA DI ATTIVITÀ 12  
 

AREA DI ATTIVITÀ 12 
S A NI T À  ( M E D I C H E ,  P S I C O LO GH E , 
O D O N TO I AT R E ,  V E T E R I N A R I E , 
N U T R I Z I O NI S T E )
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

L’attività degli sportelli online ha rappresentato 
per le psicologhe soprattutto un impegno 
di primo ascolto ed accoglienza, data 
l’impossibilità di svolgere in un simile contesto 
una vera presa in carico o un vero percorso 
terapeutico. Nel gruppo vi è stata comunque 
un grande interesse a questo servizio, 
essendo condivisa la consapevolezza della 
forte sofferenza psicologica prodotta dalla 
pandemia. 
Le socie psicologhe attive nel servizio sanitario 
nazionale hanno infatti potuto constatare sia la 
gravità dei casi dell’utenza che chiedeva aiuto 
sia l’impossibilità per il servizio pubblico di 
rispondervi adeguatamente. 

L’attività di questa chat si è caratterizzata 
inoltre per agire da task force trasversale 
ad altri progetti, contribuendo con le 
proprie competenze, come ad esempio la 
collaborazione con il service sul mentoring, 
per il corso sulla leadership femminile alla 
SDA Bocconi, per le varie iniziative contro la 
violenza sulle donne, sulla formazione e più in 
generale sull’empowerment.

Le Odontoiatre, Odontostomatologhe e 
Ortodonziste hanno invece condiviso nella 
chat la discussione generale sul Covid19 
con una specifica attenzione alle regole per 
la riapertura degli ambulatori odontoiatrici. 
La confusione iniziale rischiava infatti di 
mettere a rischio la possibilità di riprendere 
le attività in sicurezza, essendo i dentisti una 
categoria particolarmente a rischio di contagio. 
Anche le discussioni sulla vaccinazione sono 
state molto partecipate, sia per la diversa 
accessibilità territoriale che per la difficoltà 
iniziale di vaccinare gli assistenti e gli operatori 
sanitari dei loro ambulatori.

Nella chat delle veterinarie il dibattito si è 
concentrato soprattutto sugli studi dedicati 
a capire se il Coronavirus sia stato trasmesso 
dagli animali, sull’importanza dell’ispezione 
degli alimenti e sul controllo della filiera 
alimentare.



Il secondo webinar è stato invece dedicato alla 
Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle 
donne a 10 anni dalla sua firma. Cogliendo 
lo spunto della notizia relativa al ritiro dalla 
Convenzione della Turchia di Erdogan, il 
webinar, che ha avuto relatrici di prestigio, 
ha potuto offrire una lettura importante del 
valore della convenzione, di cosa è successo, 
i significati e le aspettative della convenzione 
e un’analisi di cosa invece non ha funzionato.

AREA DI ATTIVITÀ 18 
 

La categoria professionale delle avvocate 
ha creato tre chat, una generale, una per le 
avvocate specializzate in diritto della famiglia e 
una in diritto di impresa. Una quarta chat, quella 
delle penaliste, dopo un periodo iniziale è poi 
rimasta attiva nell’ambito di quella generale.
In tutti i casi le chat si sono mostrate 
particolarmente utili per lo scambio sulle 
novità legislative, soprattutto in merito al 
tema Covid19, e sul continuo aggiornamento 
professionale che il confronto con colleghe di 
tutta Italia ha consentito di produrre in modo 
tempestivo, circostanziato e puntuale. 

La chat delle avvocate di impresa si è sviluppata 
soprattutto in questo contesto senza produrre 
progettualità specifiche di service, se non la 
messa a disposizione di alcune avvocate per 
gli sportelli di consulenza multidisciplinari. 

La chat delle avvocate di famiglia è stata 
anch’essa attiva nel forte scambio in termini 
di informazioni, documenti e aggiornamenti 
professionali, ma si è connotata per una 
maggiore propensione al service e alla 
progettualità consentita dalle regole di 
confinamento. Oltre all’ esperienza dello 
sportello di consulenza la chat si è impegnata 
molto in due distinti gruppi di studio dai quali 
sono scaturiti altrettanti webinar. 

Il primo a luglio, intitolato “Non è andato 
tutto bene”, ha presentato la proposta di una 
carta dei diritti degli anziani sotto lo stimolo 
di esperienze personali di alcune socie 
particolarmente coinvolte nella protezione 
degli anziani durante la pandemia. Tale carta 
dei diritti è stata poi sostenuta dalla proposta 
di istituire un garante per i diritti degli anziani 
sulla scia di figure di garanzia analoghe quali 
quella del Garante dei diritti ristretti (detenuti), 
dei diritti dell’infanzia, e della privacy.
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

AREA DI ATTIVITÀ 18 
AT T I V I T À  FO R E N S I 
( AV V O C AT E )
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

AREA DI ATTIVITÀ 30 
AT T I V I T À  V I S I V E ,  A R T I GI A N A LI
E  D E S I GN  ( A R T I S T E )

La chat delle artiste si è impegnata sin 
dall’inizio su due progetti principali, un 
catalogo ed una mostra, che si terrà presso 
l’orto botanico di Palermo, il cui ricavato sarà 
dedicato a sostenere un laboratorio artistico 
nelle carceri. Poiché il lavoro collettivo che ha 
prodotto queste iniziative è scaturito da una 
prima modalità di collaborazione tra artiste 
che non si conoscevano precedentemente, 
il processo creativo è iniziato partendo da 
un’idea di massima che poi ciascuna ha 
sviluppato individualmente per poi ritrovare 
un comune denominatore per integrare tutti i 
contributi. 

Questa prima esperienza di lavoro collettivo ha 
lasciato entusiaste le partecipanti della chat 
dal momento che hanno potuto confrontarsi 
anche con colleghe di altre discipline o con di-
versi mezzi di espressione artistica (es: pittura 
e musica), avviando così una contaminazione 
culturale e artistica che è stata percepita da 
tutte come un arricchimento individuale e col-
lettivo.

Particolarmente apprezzata è stata soprattutto 
la dimensione della condivisione di interessi 
comuni per una categoria professionale che 
spesso si auto-percepisce come un mondo iso-
lato, sia in generale che in particolare nella vita 
dei club territoriali nei quali possono mancare 
esperienze di incontri con altre artiste. Questo 
comune sentire ha inoltre stimolato dinamiche 
di stimolo reciproco nel superamento dei mo-
menti di crisi di ispirazione che fanno natural-
mente parte del processo creativo.

L’atmosfera di mutuo riconoscimento, stima e 
valorizzazione delle rispettive capacità e aspi-
razioni artistiche ha così favorito la nascita di 
legami molto stretti e l’intenzione di proseguire 
con questa modalità di lavoro. Nell’intenzione 
generale i prossimi progetti potranno favorire 
un’ulteriore crescita delle capacità creative del 
gruppo nel suo insieme. Allo studio al momen-
to vi sono ipotesi di mostre itineranti, mostre 
a cascata (che vengono cioè implementate da 
nuovi contributi a mano a mano che le opere 
vengono esposte nelle varie località espositi-

ve) e la partecipazione a concorsi e bandi. Le 
mostre itineranti hanno anche l’apprezzabile 
vantaggio di consentire di conoscere altri club, 
e quindi di sviluppare anche in presenza una 
dimensione di relazione orizzontale tra socie di 
diversi territori.

La prospettiva di oltrepassare i confini na-
zionali con mostre che includano anche club 
soroptimisti in tutta Europa rappresenta un ele-
mento di entusiasmo in più per proseguire nelle 
progettualità artistiche nell’ambito della chat.

Anche un ulteriore potenziamento degli stru-
menti tecnologici per promuovere le creazioni 
artistiche attraverso fiere virtuali online è una 
prospettiva di crescita della chat molto apprez-
zata, anche se viene sempre vista in modo 
complementare e accrescitivo della dimensio-
ne relazionale e umana dalla quale lo spirito 
artistico non può trascendere.
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

GLI SPORTELLI 
DI CONSULENZA 
MULTIDISCIPLINARI 
ONLINE
Durante la prima ondata della pandemia 
il Soroptimist ha dapprima dato il proprio 
contributo all’emergenza nazionale attivandosi 
concretamente per contribuire alle forniture 
agli ospedali di materiale sanitario attraverso 
una raccolta di fondi che è arrivata alla cifra 
record di 300.000€ raccolti in poco tempo, dei 
quali 123.000€ sono stati destinati all’acquisto 
di mascherine. In questo modo il Soroptimist 
ha potuto donare agli ospedali di tutta Italia 
oltre 300 milioni di mascherine FFP2 ed altro 
materiale per la sicurezza e la sanificazione.

Di fronte al perdurare del lockdown e delle 
difficoltà della popolazione, l’Unione ha 
offerto un ulteriore supporto, inizialmente 
alle donne e poi a tutta la popolazione, 
donando le competenze professionali di 
150 delle proprie socie volontarie attraverso 
uno sportello di consulenza telefonico 
gratuito e multidisciplinare. L’utenza ha 
potuto così usufruire gratuitamente delle 
competenze specifiche di socie quali ad 
esempio commercialiste, avvocate d’impresa 
e di famiglia, penaliste, notaie, psicologhe, 
nutrizioniste, pediatre, ginecologhe, interniste, 
endocrinologhe, oltre alle docenti della scuola 
di secondo grado superiore per il supporto alla 
didattica.

Questa iniziativa, sviluppata nel rispetto di tutti 
i codici deontologici professionali, è partita 
dalla chat professionale delle psicologhe che 
hanno rilevato per prime l’urgenza di offrire il 
proprio supporto dapprima alle donne vittime 
di violenza e poi ad una popolazione in grave 
difficoltà, si è velocemente diffusa a tutti gli 
altri gruppi professionali, riuscendo così a 
offrire un servizio realmente multidisciplinare.

Considerato il carattere sperimentale e 
innovativo di questa iniziativa, il servizio ha 
pagato una difficoltà di avvio, registrando un 
numero di telefonate ricevute inferiore alle 
aspettative, sia nello sportello multidisciplinare 
nazionale che negli sportelli territoriali che 
alcuni club hanno promosso autonomamente. 
In futuro un’azione di questo tipo dovrà quindi 
essere maggiormente tarata su target di 
bisogni e di utenza specifici, ma si ritiene che 
possa essere ancora necessaria per offrire 
assistenza a persone che non avranno risorse 
economiche per poter accedere a servizi di 
consulenza a pagamento di vario titolo, dal 
supporto psicologico a quello legale o fiscale, e 
potrebbero avere quindi bisogno dello sportello 
online del Soroptimist.

La consulenza online che lo sportello è riuscito 
a mettere in atto è stata comunque l’occasione 
per far conoscere agli utenti il Soroptimist e 
le sue attività, promuovendo quindi anche 
una dimensione importante di marketing 
associativo.
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2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.2 Le chat per categorie professionali

network anche per le socie particolarmente 
impegnate nella professione e con poco tempo 
a disposizione. 
Un elemento di particolare innovazione 
delle chat è dunque quello della dimensione 
nazionale e trasversale sia rispetto al territorio 
che alle professioni. Diverse hanno infatti 
apprezzato la possibilità di creare contatti 
e relazioni anche al di fuori del proprio club 
territoriale, una modalità di relazione che in 
precedenza potevano sviluppare solo le socie 
che assumevano incarichi nazionali e che era 
preclusa invece a chi era attiva solo a livello di 
club. 
Questa dimensione orizzontale, prodotta 
dalle caratteristiche tecniche delle chat, ha 
aperto ad una nuova e diversa modalità di 
sintesi della pluralità delle proposte e delle 
idee. È stato infatti spesso sottolineato come 
l’organizzazione piramidale del Soroptimist 
impedisca di solito questo confronto 
orizzontale tra le socie. Le chat sono state viste 
invece come uno strumento che ha consentito 
un collegamento immediato tra centro e 
periferia sia per la comunicazione interna sia 
per permettere a tutte di proporre le proprie 
idee alla pari, con la comune sensazione di 
trovare uno spazio più ampio di condivisione 
e ascolto.
Le chat hanno rappresentato quindi uno 
strumento per aumentare la democrazia 
all’interno del Soroptimist, attraverso 
la maggiore conoscenza tra socie e 
un’accresciuta consapevolezza del loro valore, 
competenza e più in generale dell’impatto che 
il Soroptimist può avere nel paese.
È stato possibile infatti sviluppare attività e 
iniziative innovative anche grazie alle notevoli 
competenze professionali e alle importanti 
sinergie che si sono potute creare tra le 
socie, ottenendo così non solo un elemento di 
gratificazione personale generale ma anche 
un notevole valore aggiunto per la qualità delle 

 La valutazione generale sull’attività delle chat 
professionali è quella di una bella esperienza, 
stimolante, che ha arricchito le partecipanti 
e ha aperto nuovi e inaspettati spazi di 
condivisione, informazione e collaborazione. 
Le chat hanno rappresentato per molte 
socie una importante occasione di crescita 
personale e professionale grazie alla 
dimensione relazionale e di scambio, oltre 
che un’occasione di conforto e di solidarietà 
collettiva. 

La tempestività con la quale sono state aperte 
le chat in risposta ad un momento di grande 
emergenza ed incertezza generale è da 
considerarsi un fattore di successo importante 
poiché ha colto il momento ottimale per offrire 
alle socie uno strumento per sentirsi partecipi 
e unite, attraverso il quale scambiare pareri 
opinioni e conoscersi meglio. Il carattere 
inclusivo delle chat ha potuto così coinvolgere 
sia socie già attive nella professione che socie 
in pensione o molto anziane che hanno potuto 
sentirsi valutate e apprezzate per il contributo 
che hanno saputo ancora dare. 
Si è potuto dunque notare un forte senso 
di appartenenza in alcuni gruppi, che ha 
aumentato la solidarietà e il senso di sorellanza 
e di appartenenza al Soroptimist. Ad alcune 
socie che in un certo senso pativano un po’ 
un isolamento professionale nel proprio club 
territoriale, perché magari erano le uniche a 
fare quel tipo di lavoro, la possibilità di fare 
parte di un gruppo di colleghe ha offerto 
nuove e importanti possibilità di condivisione 
aumentando così la motivazione ad essere 
parte del Soroptimist e l’intraprendenza nel 
proporre iniziative e progetti.
Il superamento della distanza geografica 
consentito dall’uso delle chat ha poi permesso 
di fare rete a livello nazionale con una 
possibilità di confronto e di relazione prima 
impensabile, favorendo così la possibilità di 

CONSIDERAZIONI 
E VALUTAZIONI 
SULLE CHAT:

iniziative ed il perseguimento della mission 
soroptimista.
Ovviamente il carattere sperimentale delle 
chat per categorie professionali ha mostrato 
delle aree di miglioramento sulle quali si potrà 
lavorare in futuro per migliorarne l’efficacia.
Ad esempio la suddivisione per categorie 
professionali ha richiesto alcuni accorpamenti 
per una questione di equilibrio numerico. 
Inevitabilmente, alcune chat hanno poi avuto 
maggior successo di altre, richiedendo alcuni 
correttivi in corso d’opera, come ad esempio 
l’apertura o la chiusura di sottogruppi.
Per tutte le chat si sono dovuti poi affrontare 
ostacoli soprattutto di carattere tecnologico 
e di connessione, che per molte socie hanno 
richiesto una rapida autoformazione di 
carattere informatico, tanto più volenterosa 
per le socie più anziane, quanto più condivisa 
da parte delle socie più esperte che si sono 
prodigate per aiutare le altre.
Il rapporto tra le chat nazionali e i club è 
stato poi condizionato all’inizio, come in 
tutte le sperimentazioni, dalla disponibilità 
delle singole persone piuttosto che da un 
approccio di sistema. Analogamente a 
quanto osservato per i club, anche per le 
chat le socie, le presidenti e i club più attivi 
e dinamici hanno accolto questa novità con 
entusiasmo, mostrando una forte condivisione 
e motivazione. In altre situazioni invece si è 
registrato uno scollamento tra queste due 
dimensioni e la mancanza di un ponte tra due 
realtà così eterogenee.
All’inizio alcune chat sono state inoltre un 
po’ caotiche, ma in seguito si è riuscite a 
far accettare gradualmente delle regole 
di netiquette condivisa sul loro uso, sia in 
termini di orari che di informazioni e materiali 
consentiti, permettendo così di gestire nel 
modo migliore anche le chat con un elevato 
numero di utenti.
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Il Soroptimist ha sempre svolto un’attività di 
rappresentanza istituzionale in virtù della 
propria presenza sul territorio, che conta 160 
club e più di 5000 socie. 

Per tale motivo dispone da tempo di una 
propria rappresentante nel Comitato Nazionale 
di Parità presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, presso le Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari 
Opportunità e presso il MIUR (Ministero 
Istruzione Università Ricerca) attraverso tavoli 
paritetici.

2.3
L’ADVOCACY 
ISTITUZIONALE

Durante la pandemia questa attività di 
advocacy istituzionale ha conosciuto una 
improvvisa ed importante accelerazione 
dovuta al contemporaneo verificarsi sia di 
un maggiore attivismo ed impegno in tal 
senso da parte dell’Unione sia di un maggiore 
protagonismo in generale dell’associazionismo 
femminile in Italia, scatenato dall’emergenza 
sanitaria, familiare, sociale e occupazionale 
che ha coinvolto soprattutto le donne. 

2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.3 L’advocacy istituzionale
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Questo dinamismo a livello istituzionale, 
sostenuto da una intensa attività di 
comunicazione, ha visto il Soroptimist 
partecipare attraverso le sue rappresentanti 
nazionali a molti tavoli istituzionali, ad 
audizioni in Senato e ad incontrare diversi 
ministri del nuovo Governo Draghi ai quali sono 
state presentate le istanze del Soroptimist 
rispetto a numerosi temi, la principale delle 
quali è stata certamente quella relativa 
all’impatto di genere del PNRR. Oltre ad una 
attività di advocacy rivolta alle istituzioni come 
dirette interlocutrici, il Soroptimist ha anche 
partecipato a numerose iniziative di rete con 
altre associazioni femminili e femministe, 
contribuendo a costruire nuove reti di 
associazioni con un ruolo di governance e di 
leadership. 

In tutto le rappresentanti dell’Unione hanno 
lavorato con un centinaio di associazioni 
e movimenti femminili storici e nuovi per 
canalizzare l’attenzione su temi importanti; tra 
le associazioni e i movimenti si ricordano la rete 
di Inclusione Donna, Alleanza per l’Infanzia, 
Dateci Voce, Donne per la Salvezza e Rete per 
la Parità, oltre a decine di esperte, giornaliste 
e Ambassador con progetti mirati, tra i quali si 

citano “Next Generation EU” e l’iniziativa “No 
Women No Panel-senza Donne non se ne parla” 
con le giornaliste RAI.
A luglio 2021 il Soroptimist ha inoltre 
partecipato ai lavori dell’Engagement Group 
Women 20 con l’obiettivo di promuovere una 
prospettiva di genere nelle discussioni del G20,
La comunicazione, sia interna che esterna a 
Soroptimist, è stato uno strumento di supporto 
fondamentale per sviluppare l’azione di 
advocacy sulla quale la presidenza 2019-2021 
ha investito molto sin dall’inizio, come elemento 
trasversale per concorrere al raggiungimento 
degli obiettivi di posizionamento presso le 
istituzioni, gli stakeholder e le socie stesse.
Questa scelta strategica si è poi rivelata ancora 
più preziosa durante la pandemia, essendosi 
prodotto nell’opinione pubblica un interesse 
particolare per la condizione femminile, così 
provata dalla crisi, dal quale è scaturito un 
attivismo da parte delle associazioni femminili 
e dunque un ascolto da parte delle Istituzioni 
senza precedenti negli ultimi decenni.
Questo interesse mediatico ha permesso 
al Soroptimist di farsi portavoce di temi 
sui quali lavora da anni, quali il sostegno 
all’avanzamento della condizione femminile, 
la parità di genere, l’occupazione femminile, 

L’ATTIVITÀ DELL’ ADVOCACY 
ISTITUZIONALE E LE INIZIATIVE 
PRODOTTE:

gli asili nido, il tasso di natalità, la condivisione 
nella cura, il welfare e le infrastrutture sociali, la 
rappresentatività e la violenza di genere.
Grazie all’investimento in un ufficio stampa 
esterno particolarmente capace e attento, 
l’associazione ha potuto quindi instaurare 
nuove e importanti relazioni con i media 
(stampa, televisione e radio), raggiungendo 
migliaia di persone attraverso agenzie di 
stampa, articoli di giornale, post sui social 
network, interviste tv e radio.
La comunicazione esterna si è potuta 
appoggiare inoltre ad un sito rinnovato e 
costantemente aggiornato sia per le attività 
dei club che per quelle nazionali e istituzionali, 
oltre ad una ricca rassegna stampa.
I social network dell’Unione sono stati poi 
utilizzati per promuovere il confronto e il 
dibattito quotidiano su temi di stretta attualità, 
mentre il giornale del Soroptimist, “La Voce 
delle Donne”, con una tiratura di 8.000 copie 
per le socie ed un migliaio di lettori/trici 
istituzionali, è stato trasformato in una rivista 
atemporale di opinione, centrata sui contenuti 
soroptimisti con approfondimenti culturali, con 
rubriche contemporanee tenute da giornaliste 
professioniste e con interviste a role model, 
rivolta sia alle socie che all’esterno.

Il libro dedicato al centenario del Soroptimist 
“Una rete di donne nel mondo” è stato poi 
uno strumento importante sia per aumentare 
il senso di appartenenza delle soroptimiste 
sia per far conoscere meglio l’associazione 
all’esterno, soprattutto agli interlocutori 
istituzionali ai quali è stata inviata (Ministri, 
Presidenti di Regioni, Rettori, Direttori dei 
Conservatori e 56 tra le più importanti 
biblioteche d’Italia).

Uno strumento che ha rivelato grandi 
potenzialità comunicative è stato infine 
YouTube, grazie al quale i numerosi webinar ed 
iniziative pubbliche promosse hanno potuto 
raggiungere un ampio pubblico. 

2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.3 L’advocacy istituzionale
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CONSIDERAZIONI 
E VALUTAZIONI 
SULL’ ADVOCACY 
ISTITUZIONALE

 La pandemia ha svelato e reso ancora più 
evidente l’arretratezza e la fragilità del paese 
rispetto alla condizione femminile, mostrando 
l’importanza dell’associazionismo femminile 
nel sensibilizzare le istituzioni e la società 
verso l’urgenza di perseguire la parità di genere 
in tutti gli aspetti della vita sociale, economica 
e politica.
Il tipo di advocacy istituzionale che il 
Soroptimist, così come tutto l’associazionismo 
femminile, è stato quindi indotto a promuovere 
a causa di circostanze così eccezionali, ha 
rappresentato una novità per l’Italia. 

In precedenza, infatti, il quadro istituzionale nel 
quale abitualmente venivano inserite le istan-
ze delle donne avanzate dall’associazionismo 
e dalla società civile offriva una stabilità strut-
turale che permetteva di concentrarsi soprat-
tutto su temi specifici (dalle battaglie per gli 
asili nido a quelle per i centri antiviolenza, per i 
congedi parentali ecc). Il venir meno di punti di 
riferimento abituali, l’instabilità e l’incertezza, 
oltre alla necessità di ricostruire il paese dal-
le sue fondamenta, ha obbligato e obbligherà 
anche in futuro tutto l’associazionismo fem-
minile italiano ad interrogarsi e a confrontarsi 
su temi più generali quali ad esempio l’impatto 
sulle donne dell’ingente spesa infrastrutturale 
prevista nel PNRR, lo sviluppo economico equi-
librato ed inclusivo per tutte e tutti, l’impatto 
della riforma fiscale ecc.
In un certo senso la pandemia ha dunque 
spinto l’attivismo femminile e quindi anche 
il Soroptimsit fuori dal perimetro tradizionale 
delle politiche di welfare, affrontando, forse 

per la prima volta realmente, tutti i problemi del 
paese attraverso la prospettiva e la visione del 
gender mainstreaming.
Si tratta di un differente approccio, quindi, 
ampio e trasversale, che induce a potenziare la 
chiave di lettura dell’empowerment femminile, 
nella quale le donne non sono più viste come 
vittime di discriminazioni e ingiustizie da 
proteggere con azioni di carattere sociale ma 
risorse da potenziare, valorizzare e dunque da 
responsabilizzare attraverso la maturazione 
di un senso della cittadinanza femminile più 
completo, ampio e attento a tutti gli aspetti 
della vita del paese.

Questo diverso approccio all’advocacy 
istituzionale, fatto proprio dal Soroptimist, è 
stato particolarmente apprezzato da molte 
socie, essendo emersa in questo modo 
l’immagine di un’associazione capace di 
essere presente sulla scena nazionale, pronta 
ad esprimere la propria posizione presso le più 
alte cariche istituzionali ed a rappresentare il 
valore e le competenze di una comunità che 
fa della competenza professionale un tratto 
identitario di appartenenza.

Molto apprezzata è stata anche la strategica 
del forte investimento in comunicazione 
e presenza sui media che ha portato ad 
osservare, con un certo orgoglio e spirito di 
appartenenza, come “non si è mai visto il 
Soroptimist così in tutti i giornali e inserito in 
tutte le reti”

2.Il soroptimist durante la pandemia da covid19: cos’è successo
2.3 L’advocacy istituzionale
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3 Come sarà il Soroptimist dopo il Covid19? 
3.1 Nuove sfide e prospettive soroptimiste in un mondo molto diverso
 

Il processo di cambiamento e di crescita fa parte 
dell’identità del Soroptimist grazie all’alternarsi 
ogni biennio delle presidenti nazionali e 
internazionali, ciascuna delle quali arricchisce 
l’azione comune con il proprio differente valore 
aggiunto, personale e professionale.

La pandemia però ha agito, ed agirà ancora, 
come fattore di ulteriore accelerazione di 
questa dinamica, ponendo il Soroptimist di 
fronte a nuove e inaspettate sfide per le quali 
è richiesto un elevato tasso di innovazione, 
resilienza e disponibilità da parte di tutte le 
socie.
Il Covid19 ha infatti rappresentato e tuttora 
rappresenta un forte trauma collettivo, di 
dimensioni epocali, caratterizzato per essere 
globale, invisibile, cronico, incontrollabile, 
asociale, complesso, con delle ricadute 
sanitarie, sociali, economiche ed occupazionali 
spesso drammatiche e che riguardano 
soprattutto le donne, come le ricerche e le 
analisi dimostrano ogni giorno.

Vivere tutti e tutte insieme le stesse emozioni 
tipiche dei traumi personali quali l’incertezza, 
l’insicurezza, la fragilità, l’isolamento ha già 
prodotto e continuerà a produrre in futuro 
molti cambiamenti, anche se al momento 
non si può ancora comprendere a fondo come 
questo processo contribuirà a ridefinire le 
nostre identità, sia quella personale che quella 
collettiva.

Anche il Soroptimist non è e non sarà dunque 
esente da questo processo di elaborazione.
La pandemia ha infatti messo alla prova il 
Soroptimist in un nuovo contesto emergenziale 
nel quale l’associazione ha comunque 
perseguito la propria missione, aumentando 
però la consapevolezza collettiva che si può 
fare ed essere di più, dal momento che ci 
sono le competenze, la forza e la volontà di 
contare sia nei territori che a livello nazionale e 
di aumentare così la capacità di influenza e di 
intervento dell’associazione.

L’avvio alla conclusione dell’emergenza 
pandemica e il ritorno, seppur lento, graduale 
e ancora incerto, ad una nuova normalità, 
richiede però oggi una riflessione su come 
rendere strutturale e stabile questo tipo di 
cambiamento che, se non sedimentato e 
condiviso, rischia di non essere ulteriormente 
perseguito.

Questa nuova ambizione può essere 
soddisfatta solo attraverso il consolidamento 
sistemico dei nuovi approcci e strumenti che 
sono stati sperimentati durante la pandemia 
e che riguardano i club, le chat per categorie 
professionali, l’advocacy istituzionale, 
la governance interna e il passaggio 
generazionale.

3.1 
NUOVE SFIDE 
E PROSPETTIVE 
SOROPTIMISTE 
IN UN MONDO 
MOLTO DIVERSO



3 Come sarà il Soroptimist dopo il Covid19? 
3.2 La crescita dei club: service sempre più concreti e conosciuti
 

A livello di territorio il cambiamento all’interno 
dei club si può ridefinire attraverso una 
maggiore capacità di sviluppare azioni sempre 
più concrete e corrispondenti ai bisogni delle 
donne, e, attraverso queste, far conoscere 
sempre di più il Soroptimist aumentandone 
l’autorevolezza e il prestigio.

L’attività online, talmente intensa nell’ultimo 
anno e mezzo da far raggiungere anche 
un certo grado di saturazione collettiva, è 
da considerarsi comunque uno strumento 
indispensabile per il futuro dei club. Si può 
quindi prevedere che non verrà abbandonata 
ma sarà utilizzata in una dinamica 
complementare e sussidiaria rispetto alla 
realtà territoriale e in presenza. 

Certamente alcuni momenti istituzionali come 
i Consigli di club o altre riunioni previste da 
Statuto continueranno ad essere organizzati 
online, essendo unanime l’apprezzamento 
per la maggiore comodità e accessibilità che le 
piattaforme favoriscono in questi casi. 

L’esperienza di utilizzo così intensiva e forzata 
degli strumenti digitali ha però consentito 
anche di apprezzarne appieno le potenzialità, 

aprendo nuove prospettive di accesso 
alla conoscenza e alla partecipazione: ha 
permesso infatti di partecipare ad eventi 
altrimenti irraggiungibili e ha consentito a 
socie rimaste isolate per motivi di salute, 
precauzione ed età di partecipare comunque 
alla vita associativa. Una serie di vantaggi che 
non intaccano l’attività tradizionale dei club ma 
anzi la valorizzano e la possono ampliare in 
misura considerevole in futuro.

Nei club è diffuso infatti il desiderio di una 
crescita del Soroptimist nella direzione di 
una maggiore conoscenza dell’associazione 
sia a livello territoriale, attraverso una ancora 
maggiore concretezza dei service, sia a livello 
nazionale, attraverso un ulteriore sviluppo 
dell’advocacy istituzionale e dell’attività di 
comunicazione e mediatica.

In entrambi i casi, infatti, un’esigenza molto 
sentita è quella del bisogno di “far conoscere il 
Soroptimist” soprattutto in confronto con altre 
associazioni ben più generalmente conosciute 
anche se magari spesso molto meno attive.
Per questo motivo diversi service, quali ad 
esempio “Una stanza tutta per sé”, il “Baby pit-
stop”, le “Aule di ascolto”, ecc. che hanno una 

3.2 
LA CRESCITA 
DEI CLUB: 
SERVICE SEMPRE 
PIÙ CONCRETI E 
CONOSCIUTI

ricaduta concreta e visibile nei territori sono 
molto apprezzati in quanto permettono di 
instaurare un forte rapporto con le istituzioni 
e di favorire sensibilmente la conoscenza 
del Soroptimist, mentre le attività conviviali e 
culturali, anche se da considerarsi pur sempre 
importanti, sono qualche volta percepite come 
iniziative rivolte all’interno dell’associazione e 
in questo senso autoreferenziali.

La crisi pandemica, di fronte all’urgenza 
e l’emergenza del reale e del materiale. in 
un certo senso ha aumentato il bisogno di 
concretezza delle iniziative sul territorio anche 
solo migliorando quelle già in atto, monitorando 
l’utilizzo effettivo e le ricadute di service quali 
ad esempio “Una stanza tutta per sé” che al 
momento invece si fermano alla consegna 
della stanza alle autorità.

Un’ulteriore riflessione sui service spinge 
infine a rafforzare ulteriormente le sinergie 
ed economie di scala tra progetti territoriali 
di club in una dimensione nazionale al fine di 
non disperdere risorse e sforzi, e a progettare 
i nuovi service sfruttando maggiormente le 
competenze professionali delle socie.
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3 Come sarà il Soroptimist dopo il Covid19? 
3.3 Il potenziamento delle chat come strumento di democrazia e cambiamento

Le chat per categorie professionali, se 
strutturate e ben regolamentate, potranno 
in futuro continuare ad avere un ruolo 
determinante nel Soroptimist come strumento 
di elaborazione di proposte e di studi, mentre 
il maggiore livello di democrazia interna 
sperimentato grazie alla loro dimensione 
trasversale sarà fondamentale per garantire 
la crescita dell’associazione sia interna che 
esterna in una direzione di sempre maggiore 
autorevolezza, prestigio e capacità di 
intervento.

L’esperienza delle chat e degli sportelli di 
consulenza online ha mostrato infatti una 
nuova possibilità di veicolare le finalità e la 
mission soroptimista anche attraverso le 
singole competenze delle socie, valorizzando 
così il loro contributo non solo nella 
realizzazione dei service ma anche, attraverso 
la loro professione, in un’azione di advocacy 
specifica presso le loro istituzioni di riferimento 
come ad esempio gli ordini professionali o i 
Ministeri.

In merito al ruolo delle chat nelle attività del 
Soroptimist, sarà importante in futuro che 
la dimensione territoriale di club e quella 
nazionale delle chat si integrino maggiormente 
rapportandosi in modo complementare. 
Riprendere a pieno regime la dimensione 
territoriale è infatti indispensabile proprio per 
un elemento identitario del Soroptimist, che è 
quello di riunire tutte le professioni, generazioni 
e sensibilità, in un processo di integrazione 
delle diversità per il quale la presenza è 
indispensabile e la convivialità preziosa. Per 
molte socie, quotidianamente già coinvolte 
in contesti professionali ultra-specializzati, 
potersi rapportare con socie appartenenti 
a realtà lavorative completamente diverse 
rappresenta inoltre un elemento di sollievo, di 
arricchimento personale e di attrazione per il 
Soroptimist. 
Anche all’interno delle chat andrebbe rafforzato 
il rapporto e la conoscenza di persona, appena 
possibile, attraverso convegni ed incontri 
a livello nazionale, anche se certamente la 
distanza geografica in questo caso rende le 
occasioni di incontro più difficili che nei club. 

3.3 
ILPOTENZIAMENTO 
DELLE CHAT COME 
STRUMENTO 
DI DEMOCRAZIA E 
CAMBIAMENTO

Le chat costituiscono quindi un ambiente 
specializzato relativamente alle competenze 
che rappresentano, ma la loro funzione 
va comunque integrata con il confronto 
eterogeneo che si produce invece nella 
dimensione del club territoriale.

In futuro le chat andranno inoltre 
maggiormente strutturate, mantenendo 
la funzione di strumenti di comunicazione 
ed informazione interna e tarando in modo 
più specifico, mirato e meno dispersivo le 
iniziative, i progetti ed i service che nascono 
in tali contesti, studiando anche con maggiore 
attenzione le necessità e i bisogni che si 
intendono soddisfare con le varie iniziative.

In merito al supporto che le chat possono 
dare al Comitato di Presidenza per l’advocacy 
Istituzionale, anche in questo caso occorrerà 
in futuro definire in modo strutturale e 
sistemico ruoli, compiti e modalità di azione, 
iniziando da un riconoscimento formale delle 
chat come strumento dell’Unione competente 
ad elaborare i contenuti tecnici a sostegno 
delle sue proposte di advocacy nazionale e 
anche a rappresentarla nelle sedi istituzionali 
quando necessario, come del resto in diverse 
situazioni è già capitato durante la pandemia.

Anche uno sviluppo europeo delle chat 
potrebbe avere la doppia ricaduta positiva di 
una maggiore conoscenza del Soroptimist 
e al tempo stesso aprire a nuovi scenari di 
collaborazione trasversale tra professioniste di 
tutto il continente, importanti per i processi di 
contaminazione, crescita collettiva, personale 
e professionale nella piena realizzazione dello 
spirito soroptimista. La dimensione di relazione 
orizzontale che è stata implementata dalle chat 
invoglia infatti a immaginarne un ampliamento 
a livello europeo, dove al momento l’esperienza 
italiana pare essere la prima di questo genere. 

SOROPTIMIST SCUOLA PRIMAR · SOROP SCUOLA SEC. I · SOROP SCUOLA SEC II · SOROP DS · A SOSTEGNO 
· SOROPTIMIST NOTAIE · SORO-AMMINISTRAZIONE · SOROPTIMIST PA STATO · SOROPTIMIST 
ENTI LOCALI · SOROPTIMIST PHARMACISTS · SOROPTIMIST BIOLOGHE · SOROPNUTRIZIONISTE · 
GIORNALISTE SOROPTIMIST · SOROP “COMMERCIALISTE” · SOROPARCHITECT · SOROP-AZIENDE 
· SOROPT-MARKETING · SOROPCOMMERCIO · SOROPT AGROALIMENTARE · SOROPTIMPRESA 
· SOROPTIMIST BANCA FINANZA · SOROPT-STEM · SOROPCULTURARTE · SOROPTURISMO · 
SOROPTMIST MEDICHE 1 · SOROPTMIST MEDICHE 2 · SOROPTMIST MEDICHE 4 · SOROPTMIST 
MEDICHE 3 · SOROPODONTOIATRE · SOROPVETERIANARIE · SOROPTIMIST AVVOCATE

Figura A
L’elenco completo delle chat Soroptimist nate durante la pandemia.
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3 Come sarà il Soroptimist dopo il Covid19? 
3.4 Una visione della polis per un’advocacy istituzionale incisiva ed efficace
 

Dopo l’esperienza intensa e senza precedenti 
vissuta durante la pandemia, la direzione 
del cambiamento che emerge rispetto alla 
dimensione di advocacy istituzionale è 
certamente quella di proseguire in modo 
sempre più deciso verso una maggiore 
apertura all’esterno, rinforzando una presenza 
pubblica del Soroptimist alimentata da tre 
strategie fondamentali che si rafforzano a 
vicenda: il radicamento e riconoscimento 
dei service sul territorio, l’intensa attività di 
comunicazione istituzionale e l’allargamento 
degli ambiti di intervento dell’advocacy 
istituzionale.
Questa direzione, che riguarda tutto l’attivismo 
femminile, richiederà in futuro un processo più 
sistematico e strategico di posizionamento 
“politico” anche per il Soroptimist, strutturando 
maggiormente il sistema decisionale rispetto a 
tematiche spesso completamente nuove per 
l’associazione, elaborando nuovi contenuti, 
linee programmatiche, indirizzi e obiettivi 
condivisi dalla base, e poi negoziati sia in rete 
con altre realtà dell’associazionismo femminile 
che direttamente con gli interlocutori 
istituzionali.
Il Soroptimist rimane comunque 
un’associazione che non fa politica partitica, 
un tratto identitario scritto chiaramente nello 
Statuto. Ciò non toglie che per affrontare crisi di 
sistema quale l’attuale occorra formarsi e poi 
promuovere una visione di politica nel senso 
più alto del termine e nell’interesse collettivo. 
In questo senso sarà importante per il 
Soroptimist avviare un processo di ascolto, 
elaborazione e condivisione interno, sia 
attraverso la struttura organizzativa formale, 
verticale e gerarchica, che il Soroptimist si è 
dato per Statuto, sia attraverso la struttura 
per ora ancora informale di consultazione 
attraverso le chat delle categorie professionali, 
che potranno offrire un prezioso contributo 
anche in termini di praticabilità tecnica delle 
proposte in numerosi campi.
È dunque indispensabile che il Soroptimist 
rafforzi il processo di democrazia interno per 
aumentare la consapevolezza e le competenze 
necessarie per svolgere al meglio questa 
dimensione più alta ed ampia dell’advocacy 
istituzionale, insistendo anche sulla 
formazione interna delle socie sui temi politici 
e di parità. In questo modo potrà aumentare 
la consapevolezza collettiva indispensabile 

3.4 
UNA VISIONE 
DELLA POLIS 
PER 
UN’ADVOCACY 
ISTITUZIONALE 
INCISIVA ED 
EFFICACE

per esercitare un potere di scelta realmente 
condiviso con la base e non solo delegato a 
chi ha le competenze tecniche o riveste ruoli 
nazionali.
L’advocacy istituzionale nazionale può infatti 
maturare e consolidarsi nel corso del tempo 
e lungo l’alternarsi delle presidenze solo 
se sostenuta da una base di socie attenta, 
informata e partecipe su queste tematiche.
Le competenze professionali delle socie sono 
certamente già oggi di elevato livello, ma la loro 
dimensione soroptimista finora si è espressa 
soprattutto in service sui territori di carattere 
sociale o culturale. Quella concretezza così 
apprezzata per i service avrà però bisogno 
in futuro di essere riletta attraverso la lente 
dei valori, delle istanze e della dimensione 
nazionale alla quale obbliga l’obiettivo di 
una sempre più forte azione di advocacy 
istituzionale. 
Per maturare questa capacità occorre quindi 
investire nella crescita delle competenze 
soroptimiste in termini di pensiero di genere 
e di capacità di lettura di impatto di genere per 
tutte le politiche nelle quali il Soroptimist pensa 
di volersi spendere e prendere una posizione in 
futuro.
La necessità di trovare una posizione comune 
del Soroptimist di fronte a temi politici di 
attualità ha infatti fatto emergere con maggiore 
chiarezza diversità di idee, valori e principi 
che non erano emerse in precedenza nella 
concretezza dei service. 
Una eterogeneità di opinioni che in un certo 
senso ha anche sorpreso alcune socie 
che davano per scontato che un comune 
denominatore di valori e principi sulla parità di 
genere fosse già presente, come ad esempio 
l’utilizzo della declinazione al femminile per 
le categorie professionali. L’associazione ha 
dunque necessità di insistere con maggiore 
determinazione su questi temi, promuovendo 
un cambio di passo culturale sul pensiero 
della differenza di genere e sull’applicazione 
di questo a tutti gli ambiti della vita politica, 
economica e sociale del paese.
Nell’ambito di questo processo, una volta che 
questa dimensione politica sarà maggiormente 
definita e condivisa, il Soroptimist potrà anche 
strutturare in modo più sistematico il rapporto 
con le altre associazioni femminili e a tutti gli 
altri soggetti che fanno advocacy sugli stessi 
temi.
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3 Come sarà il Soroptimist dopo il Covid19? 
3.5 Una crescita dell’organizzazione e della governance per affrontare le nuove sfide 

L’organizzazione strutturata e regolamentata 
che si è dato il Soroptimist è in un certo 
senso necessaria per consentire un buon ed 
efficace funzionamento di un’associazione 
così complessa, plurale e che tiene a integrare 
le diversità in un conteso democratico e 
rispettoso delle idee di tutte.
Ciò non toglie che un’eccessiva rigidità e 
burocrazia induca ad un rallentamento delle 
potenzialità innovatrici di un’organizzazione, 
sia creando ostacoli spesso demotivanti per 
nuove idee, sia valorizzando maggiormente 
personalità più tendenti alla conservazione 
dell’esistente la cui adesione alle regole 
diventa quindi esso stesso un valore premiato 
dalla struttura.
Di fronte alla complessità delle sfide che si 
prospettano per il futuro e all’esigenza per 
un’associazione come il Soroptimist di doverle 
affrontare con capacità di governance flessibile 
e compatta, senza improduttivi conflitti interni, 
la struttura attuale del Soroptimist appare 
invece ancora piuttosto rigida, soprattutto 
nelle complesse procedure di elezione e di 
nomina per le varie cariche, lodevolmente 
nate per tutelare una dimensione democratica 

ma oggi poco adatte a favorire il processo 
di innovazione necessario per un efficiente 
processo decisionale, nuovi contenuti e 
maggiore ricambio nella governance.
Una buona organizzazione, soprattutto in 
tempi che spingono al cambiamento come 
quelli che si stanno vivendo, è infatti quella 
che sa adattarsi rinnovando il proprio modello 
organizzativo, ritrovando ogni volta un nuovo 
punto di equilibrio tra le esigenze di conservare 
il buono dell’esistente e di innovare per 
cogliere le sfide del cambiamento, tra regole 
indispensabili per un buon funzionamento e 
margini di flessibilità importanti per innovare 
e crescere migliorando l’azione e la capacità di 
impatto. 
Una struttura organizzativa flessibile in 
grado di accogliere e accompagnare il 
cambiamento alimenta inoltre anche un 
circuito virtuoso di attrazione di socie, 
soprattutto giovani, maggiormente propense 
esse stesse all’innovazione e al cambiamento, 
il cui contributo è determinante per rinnovare 
l’associazione.

3.5 
UNA CRESCITA 
DELL’ ORGANIZZAZIONE 
E DELLA GOVERNANCE 
PER AFFRONTARE 
LE NUOVE SFIDE 

Per aprire al cambiamento anche la struttura 
di governance, il Soroptimist, sia a livello di 
club che a livello nazionale, dovrà quindi darsi 
in futuro delle regole ancora maggiormente 
in grado di valorizzare le socie realmente 
dedite all’interesse collettivo e all’azione 
soroptimista, sviluppando maggiori anticorpi 
verso personalismi e strumentalizzazioni 
finalizzate all’affermazione personale.
Per quanto riguarda nello specifico 
l’organizzazione dei progetti nazionali, è 
importante proseguire sulla linea intrapresa 
nelle ultime 5-6 presidenze in merito alla 
selezione dei migliori progetti sviluppati nei 
club e alla loro trasformazione in progetti 
nazionali poi realizzati da tutti gli altri club. 
È comunque auspicabile anche un’ulteriore 
crescita di carattere internazionale in merito 
all’impatto di campagne di service europei con 
ricadute territoriali. Al momento i Soroptimist 
Day, principale progetto di respiro mondiale, 
sono visti soprattutto rivolti all’interno 
dell’associazione più che come chiave di 
comunicazione esterna. 
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3 Come sarà il Soroptimist dopo il Covid19? 
3.6 Il futuro del Soroptimist consegnato alle nuove generazioni e professioni
 

L’estensione numerica dei club e l’apertura 
alle nuove generazioni e professioni è 
fondamentale per raggiungere quel tasso di 
diversity e innovazione indispensabili per 
proiettare il Soroptimist nel futuro.

La crisi associativa e la contrazione dei club e 
delle socie sperimentata prima della pandemia 
e lo spiraglio di cambiamento che si è potuto 
sperimentare durante la crisi rendono chiara 
l’alternativa tra il cambiamento e il lento declino 
anche su questo tema, togliendo ogni margine 
di incertezza o indecisione al riguardo.

È fondamentale rinnovare il Soroptimist 
attraverso un allargamento della base di 
rappresentanza e di azione, attraverso la 
crescita dei club ed un crescente sviluppo 
dell’attività di reclutamento di nuove associate, 
soprattutto appartenenti alle generazioni più 
giovani, ancora troppo sottorappresentate 
nonostante negli anni questi nuovi ingressi 
siano aumentati in misura considerevole.
La reazione alla crisi Covid19 sta infatti 
alimentando il desiderio di una diversa e 
nuova identità soroptimista che va comunque 
integrata con quella storica che definisce 
un’associazione di élite.

L’identità storica del Soroptimist intesa come 
associazione esclusiva di alto prestigio sociale 
era già in via di ridefinizione da diversi anni 
prima della crisi, essendo da tempo avvertita 
da numerose socie come un limite all’efficacia 
dell’azione soroptimista. Se molti progressi 
sono quindi già stati fatti in questo senso 
negli ultimi anni, questa dimensione permane, 
soprattutto nelle generazioni più anziane, 
ed è spesso considerata come un tratto 
irrinunciabile dell’essere soroptimista.
La direzione del cambiamento indotta dalla 
crisi ha però reso ancora più necessario 

3.6 
IL FUTURO DEL 
SOROPTIMIST 
CONSEGNATO 
ALLE NUOVE 
GENERAZIONI E 
PROFESSIONI

trovare un diverso punto di equilibrio tra 
l’esigenza per Soroptimist di conservare 
l’elemento attrattivo e motivante del prestigio 
sociale o delle possibilità di networking ad 
alto livello ed al tempo stesso riuscire ad 
aumentare il numero delle socie ed includere 
sempre più giovani donne di valore, dando 
più peso al merito e meno a criteri formali 
di misurazione dell’affermazione sociale o 
economica raggiunta.

Il crescente desiderio di una sempre 
maggiore democrazia nel Soroptimist, basata 
sull’ascolto trasversale della base e delle 
competenze, sulla dimensione di advocacy 
e sulla condivisione dei contenuti va quindi 
reso coerente con meccanismi di ingresso 
anch’essi più democratici, dato che quelli 
attuali riflettono dinamiche di cooptazione 
tipiche dell’autoselezione delle élite.

Sarà quindi importante in futuro trovare 
regole condivise che permettano l’ingresso 
a nuove professioni, non tradizionali o non 
ritenute abbastanza prestigiose secondo i 
vecchi parametri, e al contempo attrarre nuove 
generazioni offrendo loro modalità alternative 
per essere Soroptimiste. Questo cambiamento 
è già in atto all’interno del Soroptimist: diversi 
club nei territori accettano infatti socie da 
nuove o diverse professioni, mentre il successo 
dell’e-club virtuale per under 35 ha mostrato la 
capacità di attrarre le nuove generazioni.

In futuro sarà quindi indispensabili mettere 
a sistema queste esperienze migliorando il 
tasso di democrazia nelle regole di ingresso, 
ad esempio adottando sistemi di votazione a 
maggioranza piuttosto che all’unanimità.
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PREMESSA
Dalla fondazione del primo Club a Milano nel 
1928, seguita dalla costituzione dell’Unione 
Italiana nel 1950, l’evoluzione del Soroptimist 
in Italia è stata incessante, ben rappresentata 
dalla crescita nel numero di Club, di Socie e di 
iniziative realizzate.
Nel 2021, i 158 Club contano circa 6.000 Socie 
attive in progetti di intervento legati ai bisogni 
del proprio contesto locale di riferimento, in 
coordinamento con le linee programmatiche 
definite a livello nazionale e internazionale per 
l’avanzamento della condizione femminile e la 
promozione dei diritti umani. 

Una crescente apertura ai bisogni sociali dei 
propri territori è quanto caratterizza la storia 
più recente del Soroptimist, accompagnata 
dalla maggiore centralità attribuita al 
coordinamento e alla collaborazione all’interno 
della rete associativa, con gli enti e le istituzioni 
locali e nazionali. È a partire da tali premesse 
che nasce la volontà di effettuare un primo 
esperimento di valutazione degli impatti 
sociali (social impact assessment), con il 
fine di supportare il Soroptimist International 
d’Italia nel delicato passaggio dal racconto 
delle iniziative realizzate alla comprensione 
e gestione dell’efficacia degli interventi nel 
produrre cambiamenti per le beneficiarie e i 
beneficiari diretti, nonché per la società nel 
suo complesso. 

L’interesse per la valutazione economica 
degli impatti sociali trova le sue radici nella 
crescente richiesta di trasparenza e oggettività 
nel dar conto dell’efficacia di processi, strategie 
o modelli di intervento sociali. In tale ambito, 
la valutazione economica degli impatti sociali 
si pone l’obiettivo di conferire credibilità ai 
progetti di cambiamento sociale, fornendo 
indicazioni quantitative e sintetiche che 
rappresentino, in termini monetari, la capacità 
degli stessi di bilanciare con coerenza gli 
obiettivi perseguiti e l’allocazione delle risorse 
per l’ottenimento dei risultati attesi.

Sebbene i metodi correnti si differenzino 
per il processo di valutazione seguito, per il 
livello d’analisi prescelto, per la definizione 
degli impatti e la declinazione degli stessi in 
indicatori e misure, si riscontra una generale 
convergenza, condivisa da istituzioni, 
organizzazioni a supporto, e singoli attori, 
verso la ricerca di standard di processo e 
di livelli minimi tali da consentire una certa 
oggettività nella comparazione di alternative. 

Nel complesso, infatti, i diversi approcci si 
stanno allineando sul tentativo di dare risposta 
all’esigenza di valorizzare l’efficacia di un 
determinato intervento o di un programma 
di attività, portando a evidenza il rapporto 
causa-effetto tra gli sforzi compiuti in fase di 
progettazione e realizzazione e i risultati attesi 
o ottenuti. 

Ispirandosi al dibattito attuale, il presente 
studio ha l’obiettivo di sperimentare 
l’applicabilità della valutazione economica 
degli impatti sociali ai progetti nazionali di 
formazione, empowerment femminile e 
contrasto alla violenza di genere realizzati 
dall’Unione e dalle Socie, nel corso dei cinque 
bienni compresi tra il 2011 e il 2021. Per la 
stima dell’impatto sociale generato nell’arco 
temporale di riferimento, il Soroptimist si 
è avvalso dell’approccio più diffusamente 
utilizzato per la quantificazione dell’efficacia 
di un modello di intervento sociale: l’analisi del 
ritorno sociale dell’investimento (social return 
on investment – SROI).

L’analisi SROI mira a valutare il valore sociale 
creato per una o più categorie di stakeholder 
– soggetti che a vario titolo beneficiano di o 
partecipano alla realizzazione dell’attività – 
attraverso un intervento promosso da un ente, 
un’impresa o un’organizzazione, con obiettivi 
di cambiamento dello status quo (Vurro 
and Romito, 2017, 2019). Per fare questo, 
parte dall’identificazione degli effetti attesi 
o realizzati quale risultato di un progetto di 
cambiamento, per poi tradurli in valori monetari 
e rapportarli ai costi o agli investimenti monetari 
e non monetari sostenuti. La valutazione, 
dunque, consiste nella quantificazione della 
differenza – l’impatto - che le azioni messe 
in atto dall’organizzazione determinano, 
attraverso il calcolo di indici rappresentativi del 
cambiamento (Vurro and Perrini, 2013).

È attraverso questa sperimentazione 
che il Soroptimist avvia un percorso di 
rinnovamento nel monitoraggio e nel racconto 
del proprio ruolo nella società. La successiva 
implementazione degli indicatori nella gestione 
operativa dei progetti, infatti, consentirà una 
maggiore programmabilità degli interventi e 
una più puntuale comparazione dei risultati 
economico-sociali di ciascuna delle iniziative 
realizzate, nonché dell’efficacia dei propri 
investimenti e della professionalità delle 
Socie nel dare piena attuazione allo spirito di 

servizio che contraddistingue il modello del 
Soroptimist. L’arricchimento del monitoraggio 
e la maggiore attenzione alla raccolta dei 
dati consentiranno inoltre, al Soroptimist, di 
rafforzare la capacità di raccontarsi ai propri 
interlocutori, enfatizzando con oggettività, 
sintesi e uniformità i risultati ottenuti. 

Il rapporto si articola attorno alla metodologia 
di calcolo dei ritorni sociali, la cui applicazione 
è simulata su una selezione di attività che il 
Soroptimist ha portato avanti con continuità 
tra il biennio 2011-2012 e il biennio 2020-
2021 a livello nazionale. Si tratta di una 
prima sperimentazione che ha l’obiettivo di 
testimoniare la fattibilità dell’applicazione di 
strumenti innovativi di monitoraggio degli 
impatti per valorizzare al meglio la ricchezza 
sociale dei risultati raggiunti. Eterogeneità 
degli interventi e diversità degli approcci 
sono aspetti connotanti la natura stessa del 
Soroptimist, apparentemente in contrasto 
con l’esigenza di standardizzazione che una 
metodologia di monitoraggio naturalmente 
comporta. È con questa consapevolezza che 
la presente sperimentazione non punta a 
ridurre la varietà ma a stimolare la riflessione 
sull’opportunità che, al racconto qualitativo 
degli interventi possa associarsi la valutazione 
dell’efficacia attraverso l’applicazione di 
un linguaggio sintetico e universalmente 
comprensibile quale quello economico. La 
valutazione economica degli impatti sociali, 
infatti, non si sostituisce e non esaurisce il 
bisogno informativo delle organizzazioni e dei 
propri interlocutori, ma l’arricchisce purché 
contestualizzata, laddove fattibile e ragionevole 
per la natura stessa degli interventi. È questo lo 
spirito con cui si invita alla lettura delle pagine 
che seguono. 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
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1.1 
INTRODUZIONE 
L’interesse per la valutazione del contributo 
di organizzazioni e progetti sociali al 
cambiamento trova le sue radici nella crescente 
richiesta di trasparenza e oggettività nel dar 
conto dell’efficacia dei modelli di intervento. 
Si parla a tal proposito di accountability 
come della capacità di mostrare ai propri 
interlocutori, siano essi interni o esterni 
all’organizzazione, il grado di coerenza tra 
obiettivi perseguiti e modalità di utilizzo delle 
risorse per l’ottenimento dei risultati attesi 
(figura 2.1). Questo al fine di rafforzare la 
legittimità dell’intervento o dell’organizzazione 
promotrice per attrarre risorse, generare 
consenso, guidare il dibattito, ampliare le 
possibilità d’impatto.

IL MONITORAGGIO E 
LA VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI SOCIALI: 
DEFINIZIONE E STRUMENTI DI BASE

L’applicazione di metodologie di valutazione 
degli impatti sociali è la risposta più recente 
su cui un numero crescente di organizzazioni 
non profit a livello nazionale e internazionale 
sta puntando per mostrare l’attrattività dei 
progetti e la distintività degli approcci ai propri 
sostenitori (Nielsen et al., 2021). Tale esigenza 
è stata ulteriormente rafforzata dalla recente 
contrazione delle risorse pubbliche destinate al 
soddisfacimento dei bisogni sociali nei diversi 
ambiti, che ha portato investitori e donatori 
a orientare le proprie scelte verso progetti a 
maggiore potenzialità di cambiamento sociale. 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base
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TRASPARENZA

PREMIALITÀ CONDIVISIONE

DELLA MISURAZIONE

IMPATTO MISURAZIONE

Figura 2.1 
Il circolo virtuoso della misurazione
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Nel corso degli ultimi anni, il settore degli 
interventi sociali è stato attraversato da 
profondi mutamenti che hanno portato ad un 
ripensamento nelle logiche di gestione e nei 
modelli di intervento e di rendicontazione delle 
attività svolte in primis dalle organizzazioni 
non profit.

La riduzione delle risorse a disposizione di 
quei soggetti, sia pubblici che privati, che 
tradizionalmente hanno rappresentato la 
principale fonte di sostegno per tali enti, 
ha spinto questi soggetti ad una maggiore 
attenzione nelle decisioni di allocazione 
delle risorse. Ne è conseguita una crescente 
richiesta di accountability per le organizzazioni 
sociali, ossia di sviluppare una cultura orientata 
alla trasparenza e alla rendicontazione degli 
impegni assunti, degli impatti economici 
e sociali prodotti delle attività svolte della 
gestione delle risorse (Power, 1999; Vurro and 
Perrini, 2013).
Nel concreto, la richiesta di maggiore 
trasparenza e di oggettività nella valutazione 
dell’operato delle organizzazioni senza scopo 
di lucro si è sostanziata anzitutto in una 
modifica delle modalità di comunicazione 
con gli stakeholder, ossia gli attori che in 
differenti modi si relazionano e contribuiscono 
all’esistenza dell’organizzazione (Freeman, 
1984; Post et al., 2002). In tal senso, l’esigenza 
espressa da parte degli enti erogatori è stata 
quella di incorporare, all’interno dei processi 
e degli strumenti di comunicazione, come 
ad esempio i bilanci sociali, informazioni 
relative agli impieghi delle risorse e ai risultati 
raggiunti. Inoltre, la richiesta di maggiore 
accountability ha comportato la progressiva 
adozione, all’interno delle organizzazioni 

non profit, di meccanismi e processi mirati a 
mappare l’evoluzione di quegli aspetti divenuti 
rilevanti per i propri stakeholder. In questo 
modo, la valutazione delle modalità di impiego 
delle risorse e la misurazione de risultati 
raggiunti hanno cominciato ad assumere 
un ruolo sempre più rilevante all’interno dei 
meccanismi di gestione.

Parallelamente a questo fenomeno, la 
progressiva esternalizzazione da parte delle 
istituzioni pubbliche delle attività legate 
alle tematiche riguardanti, ad esempio, 
l’assistenza sociale e socio-sanitaria ed il 
welfare ha contribuito allo sviluppo di categorie 
“ibride” di attori, sia per quanto riguarda gli enti 
come le imprese sociali che operano per la 
realizzazione di attività legate a tematiche di 
natura sociale sia per quanto riguarda gli enti 
erogatori di risorse, come ad esempio i social 
venture capitalist, gli operatori dell’impact 
investing, e quanti gestiscono le erogazioni 
secondo l’approccio della filantropia attiva. La 
natura ibrida di questi attori dipende dal fatto 
che superano, di fatto, la classica dicotomia 
fra profit e non profit proponendo modelli di 
azione che integrano le dimensioni legate 
alla sostenibilità economica e sociale di una 
specifica iniziativa (Dacin et al., 2010; Murray 
et al., 2010; Perrini and Vurro, 2010).

Tali dinamiche hanno portato a profonde 
evoluzioni all’interno del settore non profit. In 
primo luogo, si è verificata una progressiva 
diffusione di pratiche manageriali, mutuate dai 
contesti tipicamente profit, sia per la gestione 
sia per la definizione di modelli utilizzati per 
la valutazione degli investimenti. Tali pratiche 
sono crescentemente adottate sia dalle 

organizzazioni non profit sia dagli enti erogatori 
“tradizionali”, come ad esempio le fondazioni 
o i fondi di investimento (Hehenberger et 
al., 2013). In secondo luogo, la comparsa di 
nuovi attori ha reso sempre più stringente 
la necessità di definire un linguaggio 
comune a tutte le realtà presenti all’interno 
dell’ecosistema degli interventi di carattere 
sociale.
In un contesto caratterizzato profondi 
mutamenti a livello competitivo e da stringenti 
richieste di maggiore trasparenza e capacità di 
raccontare gli impatti, i sistemi di misurazione 
e valutazione economica del valore sociale 
generato da un’organizzazione o da una 
specifica iniziativa hanno assunto un ruolo 
cruciale nel conferire credibilità a tutte quelle 
attività volte a generare un cambiamento 
sociale o a risolvere problemi sociali complessi. 

Obiettivo di tali metodologie è misurare il 
contributo di un’organizzazione o di un progetto 
nel promuovere un cambiamento positivo e 
duraturo rispetto alla situazione esistente in un 
determinato contesto sociale (Perrini & Vurro, 
2013), tenendo in considerazione l’efficienza 
nella gestione e nell’allocazione delle risorse 
e, allo stesso tempo, l’efficacia nel rispondere 
ai bisogni degli stakeholder per cui queste 
organizzazioni lavorano. In questo senso, 
la misurazione del valore sociale generato, 
assume una duplice valenza sia internamente 
all’organizzazione che nella relazione con gli 
stakeholder esterni. 

Sebbene gli ultimi anni siano stati 
caratterizzati dal proliferare di metodologie e 
approcci, è possibile rilevare una progressiva 
convergenza, sia all’intero della comunità 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
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1.2 
LA VALUTAZIONE ECONOMICA 
DEGLI IMPATTI SOCIALI
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accademica che fra gli attori che nella pratica si 
servono della valutazione degli impatti sociali, 
attorno all’utilizzo dei metodi basati sul ritorno 
atteso. La logica alla base di tali metodologie, 
mutuata dalla partica manageriale relativa 
alle valutazioni economico-finanziarie degli 
investimenti, si sostanzia nella misurazione 
del valore creato come espressione di un 
rapporto fra i benefici sociali netti generati 
da un progetto e gli investimenti necessari 
per ottenere questi benefici. Per sviluppare 
questo tipo di analisi è necessario associare 
ai benefici sociali generati dalle attività, degli 
indicatori di natura di monetaria in modo da 
poter rapportare quantità aventi la medesima 
unità di misura. Identificati gli stimatori 
monetari, quali approssimazioni finanziarie 
dei benefici sociali generati, i valori assunti 
dagli indicatori vengono rapportati a quantità 
tipicamente economiche quali, ad esempio, i 
costi operativi per il mantenimento del progetto 
o l’investimento di avvio. 

Uno degli elementi principali su cui queste 
metodologie si fondano è la definizione 
delle relazioni causa-effetto fra le attività 
sviluppate e i risultati raggiunti in termini di 
cambiamento sociale generato. In questo 
senso, è cruciale che una parte consistente 
del processo di misurazione venga investita 
nell’analisi rigorosa dei nessi causali fra 
interventi realizzati e impatti direttamente 
associabili, al fine di produrre delle valutazioni 
che non sovrastimino i risultati ottenuti da 
una determinata iniziativa sociale imputando 
ad essa risultati che invece sono da ascrivere 
a fattori indipendenti rispetto al progetto o 
all’organizzazione. 

Fra le metodologie che sono collocabili in 
questa categoria vi è l’analisi costi-benefici 
(cost-benefit analysis), sviluppata negli anni 
’70 e considerata come uno dei pilastri da cui 
ha preso forma la misurazione dell’impatto 

sociale (Layard, 1994; Quah and Haldane, 
2007). A partire da questo metodo, numerosi 
enti privati, sia social venture capitalist come 
Acumen Fund, sia fondazioni come la William 
and Flora Hewlett Foundation o la Rockfeller 
Foundation, hanno sviluppato la propria 
metodologia attraverso cui sia le organizzazioni 
non-profit sia i singoli progetti che vengono 
valutati e, eventualmente, finanziati, possono 
fare riferimento per monitorare e rendicontare 
i propri impatti. 

All’interno dei metodi di valutazione dei ritorni 
attesi, è l’approccio di valutazione del ritorno 
sociale dell’investimento (social return on 
investment - SROI) a suscitare il maggiore 
interesse (Olsen and Galimidi, 2008; Olsen 
and Tasch, 2003; Scholten et al., 2006). Questo 
metodo si basa sull’analisi dei costi e dei 
benefici associati allo sviluppo di un progetto, 
valorizzando dunque, sia gli impatti positivi che 
quelli negativi ad esso legati (Lawlor, 2009). 
L’elemento di differenziazione dello SROI dalle 
altre metodologie sviluppate nel passato sta nel 
richiedere che, nella misurazione degli impatti 
generati dalle proprie attività, le organizzazioni 
assumano la prospettiva degli stakeholder 
che sono influenzati, per via diretta o indiretta, 
dalla realizzazione dell’attività stessa (Perrini 
& Vurro, 2013). Questa differenza, implica un 
coinvolgimento costante degli stakeholder 
durante tutto il processo di misurazione che, 
se da un lato rende più oneroso lo sforzo 
delle organizzazioni, dall’altro consente di 
raggiungere delle valutazioni più accurate, 
promuovendo, inoltre, la definizione di modelli 
di intervento partecipati e condivisi da una 
pluralità di attori.

Cercando di operare una categorizzazione dei 
benefici derivanti dall’attività di misurazione 
dell’impatto sociale è possibile differenziare tra 
benefici interni ed esterni all’organizzazione 
(tabella 2.1). Tra i benefici interni troviamo: 

il miglioramento del processo decisionale 
che da un approccio puramente qualitativo 
può invece fare affidamento su database 
e analisi storiche; una migliore allocazione 
delle risorse a disposizione; la possibilità di 
monitorare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e di intervenire in caso di 
performance insoddisfacenti; la possibilità 
di verificare la coerenza risultati-strategia. 
Ricadono invece nella seconda categoria 
i benefici reputazionali che derivano dai 
risultati quantitativi raggiunti nel passato e 
dalla certificazione dell’impatto conseguito; 
la fiducia che si instaura tra investitori e 
stakeholder derivante dalla trasparenza e 
da un’attività di comunicazione continua; 
la possibilità di avere rendicontazione più 
accurata che soddisfi i bisogni informativi degli 
stakeholder e che faciliti il crearsi di rapporti di 
fiducia.

Misurare l’impatto sociale certifica il valore 
che l’organizzazione sta fornendo ai suoi 
beneficiari e alla società nel suo complesso. 
Mostrare agli stakeholder, tramite l’utilizzo 
di strumenti di misurazione, come si stanno 
raggiungendo gli obiettivi di impatto prefissati 
può fare la differenza tra cogliere e perdere 
un’opportunità di valore futura.

  
BENEFICI DIRETTI BENEFICI INDIRETTI
Analisi coerenza performance-strategia Track record degli investimenti passati e delle performance 

Monitoraggio raggiungimento obiettivi Reputazione

Miglior processo decisionale Rapporto di fiducia con gli stakeholder 

Allocazione risorse più efficiente Soddisfare le esigenze comunicative 

Tabella 2.1
I vantaggi derivanti dalla misurazione dell’impatto economico

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base
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Tra i diversi approcci, quello alla quantificazione 
dei ritorni sociali (social return on investment 
- SROI) si sta progressivamente affermando 
nella comunità scientifica e nella pratica 
nazionale  e internazionale (Kroeger and 
Weber, 2014). 

Lo SROI rappresenta il tentativo di quantificare, 
in termini economici, il valore sociale 
o ambientale generato da un progetto, 
un’iniziativa, un’organizzazione sociale. 
Un’analisi SROI mira a catturare, in forma 
monetaria, il valore di una vasta gamma di 
risultati attesi o generati, producendo un 
racconto di come un’organizzazione stia 
creando o distruggendo valore per una o 
più categorie di stakeholder: dai beneficiari 
diretti alla comunità locale, dalle istituzioni 
pubbliche ai sostenitori. Per questo motivo, nel 

valutare il cambiamento, l’analisi SROI adotta la 
prospettiva delle persone o organizzazioni che 
beneficiano di o contribuiscono agli impatti di 
una determinata iniziativa sociale (Maier et al., 
2015).

Il calcolo dello SROI (figura 2.2) ha, dunque, 
l’obiettivo di conferire credibilità a un progetto 
sociale, fornendo un’indicazione sintetica che 
rappresenti, in termini monetari, l’impatto 
che esso ha avuto. In tal senso, lo SROI può 
supportare e migliorare la comunicazione della 
forza di un progetto ai potenziali investitori 
e alle altre categorie di soggetti coinvolti, 
nonché accompagnare gli investitori in 
una più oggettiva allocazione delle risorse 
e composizione dei propri portafogli di 
investimento.

1.3 
IL RITORNO 
SOCIALE 
DELL’ 
INVESTIMENTO

Figura 2.2
La formula dell’indice SROI

Figura 2.3 
I 7 principi alla base del calcolo secondo lo SROI Network

Coinvolgere gli stakeholder per capire in che modo sono 
influenzati da e influenzano il cambiamento atteso o generato 
da un’attività o un processo di rilevanza sociale;

Spiegare come si è prodotto il cambiamento e valutarlo 
attraverso i dati raccolti, riconoscendo i cambiamenti positivi e 
negativi così come i cambiamenti attesi e inattesi;

Valutare ciò che conta, utilizzando indicatori finanziari 
(proxy) affinché il valore degli impatti possa essere identificato;

Includere solo ciò che è rilevante, determinando 
quali dati devono essere inclusi nei calcoli per fornire 
un’immagine realistica e onesta al fine di supportare le 
valutazioni degli stakeholder;

Non sovrastimare, ma puntare a stime prudenziali relative 
a impatti di cui l’organizzazione è direttamente responsabile;

Essere trasparenti, esplicitando le procedure di calcolo 
e le ipotesi di base, mostrando ciò che è stato raccolto e discusso 
con gli stakeholder;

Verificare i risultati, anche attraverso la consultazione 
degli stakeholder o la verifica da terza parte indipendente.

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base

RICAVI SOCIALI
(effettivi o attesi) 

Quantificazione monetaria 
dei benefici addizionali
ricevuti per effetto del modello 
operativo dell’organizzazione

COSTI OPERATIVI
(di progetto e per gli stakeholder) 

Costo degli input necessari 
all’operatività del progetto 
per cui si effettua la valutazione 
e a consentire la partecipazione 
degli stakeholder

CAPITALE INVESTITO
(o investimento iniziale o totale attivo 
o totale erogazioni liberali ricevute) 

Valore dell’investimento effettuato per il set-up 
del progetto o delle risorse su cui si basa la 
capacità dell’organizzazione di proseguire la 
propria missione (totale attivo)

SROI = -RICAVI SOCIALI COSTI OPERATIVI

CAPITALE INVESTITO
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Il calcolo dell’indicatore è la fase finale di 
un processo complesso, articolato in stadi 
successivi che si adattano alla finalità della 
valutazione: sia essa condotta a seguito della 
realizzazione di un progetto sia essa applicata 
in fase di avvio di un intervento con finalità 
previsionale (figura 2.4)

1.4 
 ANALISI SROI: 
IL PERCORSO DI 
BASE

La prima fase del percorso è finalizzata a 
comprendere la fattibilità e la rilevanza di 
intraprendere un’analisi SROI, attraverso la 
raccolta di informazioni già disponibili sul 
progetto, iniziativa o organizzazione per cui si 
intende di valutare l’impatto. È parte integrante 
della prima fase, la definizione dei confini 
della misurazione, ossia del livello d’analisi 
prescelto e dei progetti che saranno oggetto di 
valutazione. Questo è importante perché a tali 
decisioni sarà legata la complessità dell’intera 
misurazione, in termini di tempi necessari alla 
raccolta dei dati, numerosità di stakeholder 
da coinvolgere, risorse da mettere in campo a 
supporto delle fasi successive.

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 
E AVVISO

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base 

IDENTIFICAZIONE E COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE.

ESPLICITAZIONE DELLA TEORIA 
DI CAMBIAMENTO:

IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI 
E AVVISO

ANALISI DEI DATI E CALCOLO DELLO SROI 
(SOCIAL RETURN OF INVESTIMENT)

RICOSTRUZIONE 
DELLA FILIERA DEGLI IMPATTI.

SVILUPPO DI INDICATORI 
DI PERFORMANCE E RACCOLTA DATI.

ESPLICITAZIONE DELLA TEORIA 
DI CAMBIAMENTO:

La teoria del cambiamento (theory of chan-
ge) sintetizza la logica causa-effetto sottesa 
al progetto che si intende analizzare, ossia 
il legame tra attività previste e/o già svolte e 
cambiamenti attesi o realizzate. Essa riassu-
me, in modo sintetico, la missione del progetto 
esplicitando il problema sociale da cui prende 
avvio la soluzione al problema proposta dall’or-
ganizzazione, le attività chiave da realizzare 
per rendere effettiva la soluzione, gli impatti 
attesi in termini di cambiamento per i benefi-
ciari del progetto e gli altri stakeholder rilevanti. 
La teoria del cambiamento riassume, infine, le 
ipotesi alla base del modello di intervento e le 
condizioni necessarie affinché le azioni previ-
ste possano risultare in specifici impatti.

Figura 2.4 
Passaggi chiave nell’analisi SROI
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Input
Sono le risorse utilizzate per lo svolgimento delle attività 
del progetto, funzionali alla realizzazione della teoria di 
cambiamento sociale. La classificazione degli input consentirà di 
identificare i costi e gli investimenti da sostenere o sostenuti per 
la realizzazione delle attività (ad esempio, la realizzazione di un 
servizio di accoglienza o l’allestimento di una mensa, l’apertura 
di un centro d’ascolto, la progettazione e realizzazione di un 
corso di formazione).

Output
Sono i prodotti diretti e tangibili delle attività svolte, visibili 
nel breve periodo quale risultato concreto del progetto. Si 
tratta di valori fisici quali, ad esempio, il numero di beneficiari 
di un certo progetto, il numero di pasti serviti, la dimensione 
di un terreno agricolo bonificato, il numero di interventi 
infrastrutturali in una determinata comunità.

Outcome
Sono i benefici o le perdite subite a seguito dell’ottenimento di 
determinati output. Si tratta di dettagliare i cambiamenti per gli 
stakeholder connessi alla realizzazione del progetto. A fronte, ad 
esempio, di un certo numero di pazienti sottoposti a un protocollo 
di somministrazione di un nuovo farmaco (output) è possibile 
registrare un certo decremento del tasso di mortalità (outcome). 
Quest’ultimo rappresenta il beneficio per lo stakeholder paziente 
connesso alla partecipazione al programma. L’outcome deve 
essere identificato in modo da poter essere successivamente 
quantificato in termini monetari. Riprendendo l’esempio, 
si potrebbero valutare la riduzione dei costi per trattamenti 
alternativi, o i maggiori redditi connessi al miglioramento delle 
aspettative di vita dei soggetti che si sottopongono al trattamento. 
Questo non significa che outcome non monetizzabili vadano 
scartati a priori. Se ritenuti rilevanti, ai fini della migliore 
comprensione dell’efficacia del progetto, questi andranno inclusi 
in una nota esplicativa e qualitativa a corredo del calcolo.

Figura 2.5 
Output - Outcome

Gli stakeholder sono i soggetti che 
sperimentano o rendono possibile il 
cambiamento quale risultato delle attività 
implementate. Alla mappatura dei soggetti 
rilevanti per l’organizzazione fa seguito 
la descrizione degli impatti per ciascuna 
categoria, la definizione di un ordine di priorità 
per il coinvolgimento e la definizione di 
meccanismi di interazione. La numerosità delle 
categorie da coinvolgere e la profondità del 
coinvolgimento dipendono strettamente dalle 
risorse a disposizione e dai tempi previsti per 
la valutazione, a partire dai beneficiari diretti 
fino a coloro che beneficiano in via secondaria, 
quali ad esempio, le famiglie, le istituzioni locali 
e nazionali, la comunità entro cui il progetto 
prende avvio e si sviluppa. L’interazione con 
gli stakeholder segue l’intero percorso di 
progettazione e realizzazione di una iniziativa 
sociale. In fase di pianificazione e di definizione 
di un programma, l’interazione è cruciale nel 
comprendere bisogni, preferenze e criticità. 
Durante lo svolgimento del programma, 
il dialogo con gli stakeholder consente di 
raccogliere feedback immediati su come 
adattare le attività al fine di massimizzare la 
rispondenza alle reali esigenze dei beneficiari. 
Nelle fasi conclusive, il coinvolgimento 
degli stakeholder è funzionale a valutare 
l’efficacia del programma e la validità delle 
misurazioni effettuate, stimolando la capacità 
di apprendere dell’organizzazione.

IDENTIFICAZIONE E COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE.

A ciascuna area di impatto identificata 
(outcome) vanno associati uno o più indicatori 
rappresentativi del cambiamento, esprimibili 
in termini monetari e in grado di supportare 
le organizzazioni nella valutazione dei 
progressi nella realizzazione della teoria di 
cambiamento. Ad esempio, l’efficacia di un 
progetto volto a rafforzare la stabilità di una 
certa categoria di stakeholder può essere 
valutata nel tempo attraverso un indicatore 
che colga la riduzione del ricorso economico, 
da parte dello stakeholder, a sostegni esterni. 
Allo stesso modo, l’efficacia di un programma 
di prevenzione può essere valutata anche 
in termini di risparmio per lo Stato e le 
istituzioni locali, comparandone il costo con 
quello relativo alla cura. Ciascun indicatore 
andrà sviluppato in ottica differenziale, 
chiedendosi quali siano – in termini economici 
– i cambiamenti connessi al progetto rispetto 
alla situazione di partenza. Si tratterà dunque 
di comparazioni tra una situazione ex-ante e 
una situazione ex-post, ossia successiva alla 
realizzazione del progetto. 

Per filiera degli impatti si intende la catena 
di relazioni causa-effetto tra attività 
realizzate (input), risultati raggiunti (output) 
e cambiamenti ottenuti sulle categorie 
di stakeholder prioritarie identificate allo 
stadio precedente (outcome). Nella fase di 
ricostruzione della filiera vengono esplicitati i 
rapporti di causalità tra le risorse investite nella 
progettazione, la descrizione dell’ampiezza 
dei risultati ottenuti (ad esempio, il numero 
di beneficiari raggiunti, le ore di formazione 
erogate, il numero di programmi realizzati) 
e l’aspettativa di cambiamento generato 
(ad esempio, l’incremento dell’attrattività 
sul mercato del lavoro per effetto della 
partecipazione a un programma di formazione 
professionale). 

RICOSTRUZIONE 
DELLA FILIERA DEGLI IMPATTI.

SVILUPPO DI INDICATORI 
DI PERFORMANCE E RACCOLTA DATI.

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base
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Negli ultimi anni, in risposta ai dibattiti 
incentrati sulla tematica della misurazione 
dell’impatto, sono state sviluppate una serie 
di iniziative, di approcci e di strumenti. Questo 
fermento ha portato alla creazione di cataloghi 
di metriche e indicatori e alla progettazione di 
diversi sistemi di misurazione coerenti con i 
criteri di:

-completezza: completezza: si definisce 
completo il sistema che misura tutte le 
componenti nelle quali si può suddividere il 
concetto di valore generato dall’attività;

- rilevanza: si definisce rilevante, il 
sistema che è legato ai processi decisionali 
dell’attività. Gli indicatori scelti devono aiuta-
re a comprendere le relazioni di causa-effetto;

- flessibilità: si definisce flessibile, il si-
stema che varia e si modifica in relazione alle 
esigenze conoscitive di coloro a cui la misura-
zione si indirizza a supporto della decisione;

- comprensibilità: si definisce com-
prensibile, il sistema che utilizza un linguag-
gio adatto alla diffusione dei flussi informa-
tivi all’interno dell’impresa, con un livello di 
dettaglio adatto alle esigenze.

Un sistema di misurazione delle performance 
è composto (i) dalla misurazione vera e 
propria, ovvero il processo che ha per esito 
l’identificazione e la selezione di indicatori 
di performance; (ii) dalla valutazione che si 
realizza nel momento in cui le informazioni 
relative a risorse impiegate, attività, prodotti 
e impatti realizzati, vengono interpretate 
alla luce degli obiettivi prestabiliti; (iii) dal 
monitoraggio che consiste nel confronto 
periodico e sistematico dei dati rilevati e degli 
obiettivi definiti.

Gli approcci da seguire per l’identificazione degli 
indicatori sono riconducibili prevalentemente 
a due categorie: gli approcci basati sul costo 
risparmiato (ad esempio per l’acquisto di un 
servizio equivalente in grado di generare il 
medesimo impatto) e quelli basati sul maggior 
valore creato (ad esempio, per la migliore 
capacità di attrarre risorse addizionali sul 
territorio). Entrambi gli approcci prescrivono 
che il valore dell’indicatore sia calcolato in 
ottica differenziale, nella comparazione tra la 
situazione che precede e segue l’intervento, e 
che rifletta, sia in senso positivo che negativo, 
quanto imputabile direttamente alle attività 
dell’organizzazione. 

Più in dettaglio, nell’approccio basato sui 
costi l’impatto differenziale è quantificato in 
termini di risparmio ottenuto grazie alle attività 
dell’organizzazione per ciascuna categoria 
di stakeholder analizzata. La tipologia di 
risparmio può essere associata ad una 
generale riduzione immediata dei costi per una 
determinata categoria di stakeholder, come 
ad esempio il risparmio legato all’accesso 
gratuito a servizi di riabilitazione, o ad un costo 
futuro evitato, come ad esempio la riduzione 
dei costi legata alla minore ospedalizzazione 
di determinate categorie di pazienti soggette 
ad un trattamento preventivo erogato 
dall’organizzazione. Altre categorie di costi che 
sono tipicamente considerate sono la riduzione 
di costi legati agli spostamenti necessari per 
accedere ad un servizio o al mancato acquisto 
di un bene o servizio disponibile sul mercato e 
in grado di generare lo stesso livello di impatto. 

Gli approcci afferenti alla seconda categoria 
sono normalmente utilizzati in quei casi in 
cui non è possibile o non sarebbe efficace 
valorizzare le attività svolte dall’organizzazione 

associando una misura di risparmio ad 
un determinato outcome. In questi casi, si 
utilizzano degli indicatori che derivano dalla 
quantificazione della disponibilità a pagare da 
parte degli stakeholder per beneficiare di una 
certa attività. In alternativa, è possibile anche 
utilizzare metodi di stima degli incrementi di 
valore che lo stakeholder è possibile ottenere 
per effetto del servizio o della disponibilità 
del bene di cui è destinatario (ad esempio, 
il valore attuale della maggiore retribuzione 
percepita per effetto dell’acquisizione di 
competenze specialistiche in un dato ambito). 
La figura 2.6 riassume i principali metodi per 
l’identificazione di indicatori di impatto. 

Come già osservato in precedenza, non 
sempre è possibile o significativo associare un 
indicatore di natura monetaria ad un outcome 
di progetto. In questi casi, in particolare quando 
gli outcome non monetizzabili sono rilevanti ai 
fini della comprensione e valutazione di un dato 
modello di intervento, è comunque possibile, e 
consigliato, tenere traccia dei risultati ottenuti 
utilizzando tecniche di misurazione differenti 
quali, ad esempio, il racconto da parte delle 
diverse categorie di stakeholder del valore 
percepito a seguito di una determinata attività 
(storytelling), o attraverso indagini sulla 
soddisfazione dei differenti tipi di stakeholder.
.

METODO DELLE PREFERENZE 
DICHIARATE

MISURE QALY

METODO DELLE PREFERENZE 
RIVELATE

SOSTISUZIONE PER ANALOGIA

VALORE DELLA PREVENZIONE

MISURE DI SODDISFAZIONE

Monetizza il valore sociale di un bene 
o servizio sulla base della disponibilità 
a pagare dichiarata dall’acquirente o il 
beneficiario (stated  preference method)

Si basa sull’assunto che le scelte di acquisto 
da parte degli individui siano rappresentative 
del valore che attribuiscono a un dato bene 
o servizio acquistato (revealed preference 
method)

Il valore sociale di un intervento è 
monetizzato stimando il valore di costo 
evitato connesso al non verificarsi di un 
evento dannoso futuro (incurred losses e 
cost prevention)

Il valore sociale di un intervento è monetizzatione 
stimando (o chiedendo di stimare) il reddito 
addizionale auspicato dai beneficiari per ottenere 
un livello di soddisfazione personale o famigliare 
comparabile con quello ottenuto per effetto 
dell’intervento sociale (life satisfation measures)

Le misure di QALY valutano gli incrementi 
nell’aspettativa e qualità di vita connessi 
ad interventi di prevenzione sanitaria 
o educativa. A questi associano redditi 
addizionali guadagnati o minori spese per le 
istutuzioni pubbliche

I valore sociale generato 
è equiparato al costo di 
un servizio capace di 
generare l’outcome

Figura 2.6 
I principali metodi per la determinazione degli indicatori di impatto sociale

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base 
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La definizione della lista di indicatori è 
funzionale alla successiva raccolta dei dati 
per la quantificazione economica. Le scelte 
relative alla tipologia di dati da utilizzare, 
ossia se ricorrere a dati raccolti direttamente 
dall’organizzazione o basarsi su dati esistenti, 
varia a seconda della specificità del modello 
di intervento proposto dall’organizzazione e 
alla disponibilità di fonti di dati secondarie, 
quali ad esempio indagini statistiche o ricerche 
sviluppate da altri enti. Anche in questa fase, 
al pari di quanto già evidenziato nelle fasi 
precedenti, è fondamentale il confronto con 
gli stakeholder rilevanti per l’organizzazione e, 
ove presenti, anche con altre organizzazioni, 
come enti di ricerca o organizzazioni non profit 
impegnate in attività similari, al fine di produrre 
delle valutazioni corrette riguardo l’efficacia dei 
modelli di intervento proposti. In particolare, 
la ricerca ed il confronto con altri attori, è 
estremamente utile, a fini esplicativi, poiché, 
consente di contestualizzare l’analisi rispetto 
allo stato dell’arte nel settore e di identificare 
i benchmark cui comparare il proprio modello, 
conferendo maggiore robustezza e credibilità 
alla misurazione svolta.

ANALISI DEI DATI E CALCOLO DEL RITOR-
NO SOCIALE DELL’INVESTIMENTO. 

In accordo con le linee guida diffuse dallo 
SROI Network, il calcolo del ritorno sociale 
dell’investimento (SROI) viene effettuato 
sviluppando un prospetto di ricavi sociali, 
costi e investimenti appropriati secondo la 
finalità previsionale o di rendicontazione per 
cui si effettua la valutazione. Si può trattare 

Come anticipato, la valutazione può essere 
effettuata con finalità previsionale (impatti 
previsti dalla realizzazione del progetto) 
o con finalità consuntive (impatti ottenuti 
dall’effettivo svolgimento delle attività di 
progetto). La complessità del processo di 
raccolta è strettamente correlata al grado di 
innovatività del progetto, alla mancanza di una 
cultura interna alla misurazione, alla presenza 
di fattori esterni di influenza rilevanti.
In aggiunta all’esplicitazione delle ipotesi e alla 
contestualizzazione dell’analisi, l’attribuzione 
di valori economici agli indicatori deve prendere 
in considerazione i seguenti fattori:

Deadweight: è possibile che almeno 
parte dell’impatto si sarebbe verificato 
comunque a prescindere dall’intervento per 
effetto di cause esterne indipendenti dalla 
capacità del progetto di realizzare la teoria del 
cambiamento (ad esempio, tasso di crescita 
nell’economia locale o cambiamenti legislativi 
a favore di determinati interventi).

Attribuzione: si riferisce alla quota di 
cambiamento (espressa in valore economico) 
che sarebbe avvenuto ugualmente per 
effetto del lavoro di altre organizzazioni, 
individui o quanto realizzato in passato 
dall’organizzazione per cui si effettua la 
valutazione. Se quantificabile, va sottratta 
annualmente all’ammontare di beneficio 
sociale. Ad esempio, l’incremento del tasso 
di occupazione in una data area potrebbe 
essere il risultato congiunto sia di un 
progetto di inserimento lavorativo che di un 
progetto di formazione realizzato da un’altra 
organizzazione nel medesimo territorio.

Spiazzamento: è importante essere 
consapevoli degli eventuali costi sociali 
determinati da un progetto. La realizzazione di 
una iniziativa volta a risolvere un disequilibrio 
sociale per una data categoria di stakeholder 
potrebbe avere l’effetto di spostare il 
problema su un’altra categoria. Ad esempio, 
un programma di riduzione del tasso di 
criminalità giovanile in una determinata area 
geografica attraverso la riqualificazione delle 
strutture potrebbe portare allo spostamento 
degli atti criminali in una comunità limitrofa. 
Ragionare sugli effetti di spiazzamento può 
essere utile per avere una visione meno 
semplicistica dell’impatto delle proprie attività.

Drop-off  (tasso di decadimento): riguarda 
la variabilità dell’efficacia di un progetto nel 
corso del tempo. Non è escluso che, pur 
avendo un pianificato di raggiungere un 
determinato numero di beneficiari, tutti siano 
recettivi al cambiamento allo stesso modo. 
Ad esempio, la frequentazione di un corso 
di formazione professionale non si traduce 
automaticamente in un eguale incremento 
del proprio livello professionale, in quanto 
dipendente dalle capacità di apprendimento 
di ciascuno. Allo stesso modo, è possibile 
che l’efficacia della formazione per ciascun 
beneficiario sia decrescente nel corso del 
tempo. Il beneficio marginale per ciascun 
beneficiario, infatti, tende a essere più elevato 
nel periodo immediatamente successivo 
all’erogazione del servizio, per poi ridursi nel 
corso del tempo per effetto dell’interazione 
con altri fattori contestuali e individuali non 
direttamente controllabili dall’organizzazione. 
Per questa ragione, è importante che il valore 
dei benefici sociali generati sia corretto 
attraverso una valutazione dell’erosione 
dell’ammontare per effetto del tempo e di altre 
condizioni che intervengono nel processo. 
Come per l’attribuzione, la quota di drop-off  
va sottratta annualmente dall’ammontare di 
beneficio sociale calcolato.

di una valutazione del ritorno sociale di 
un investimento tangibile o intangibile già 
effettuato, e in tal caso occorrerà rapportare 
il valore sociale al netto dei costi operativi 
sostenuti sull’investimento. In alternativa, si 
può procedere, nel caso di calcolo previsionale, 
dell’elaborazione di un prospetto che proietti 
nel futuro i valori economici associati ai benefici 
che gli stakeholder inclusi nell’analisi potranno 
ottenere a seguito dell’intervento. Si procederà 
dunque al calcolo del valore attuale netto 

sociale, come valore attuale di una serie futura 
di flussi di benefici e costi sociali, sommandoli 
contabilmente e attualizzandoli sulla base di 
un tasso di rendimento appropriato. È sempre 
opportuno, ai fini comparativi, calcolare il 
ritorno sociale sull’investimento in ipotesi 
alternative, modificando, ad esempio, le 
modalità di monetizzazione degli impatti, o 
variandone l’ammontare. 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.2 Il monitoraggio e la valutazione degli impatti sociali: definizione e strumenti di base

ANALISI DEI DATI E CALCOLO DEL 
RITORNO SOCIALE DELL’INVESTIMENTO. 
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Il contesto entro il quale il Soroptimist 
International sviluppa le proprie progettualità 
ai diversi livelli, internazionale, nazionale 
e locale, è ben rappresentato dall’obiettivo 
5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze”, 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
sottoscritta dai 193 Paesi dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite nel settembre del 2015. In 
particolare, le Socie si impegnano a “realizzare 
l’eguaglianza di genere, ponendo fine a ogni 
forma di discriminazione nei confronti di donne 
e ragazze e impegnandosi a sconfiggere la 
violenza di genere, i matrimoni precoci, le 
mutilazioni genitali, il fenomeno della tratta, 
piaga moderna della schiavitù; garantire la 
piena partecipazione femminile ad ogni livello 
decisionale e l’accesso universale alla salute e 
alle risorse; porre attenzione alla salvaguardia 
delle donne anziane e ai diritti delle rifugiate e 
richiedenti asilo”.

L’obiettivo di carattere generale viene 
declinato in una programmazione nazionale 
con cadenza biennale e di singolo Club, pur 
operando in sintonia con quanto delineato 
dalla Federazione europea del Soroptimist e 
del Soroptimist International, che raccoglie 
tutte le Federazioni. Nel contemperamento tra 
realizzazioni a livello nazionale e internazionale 
e risposte locali ai bisogni dei territori 

Figura 3.1 
Il percorso metodologico

risiede la ricchezza dell’impegno sociale del 
Soroptimist, che spazia da attività di advocacy 
e sensibilizzazione sulla condizione femminile 
nei diversi ambiti sino alla realizzazione di 
progetti tangibili con impatti immediati sulla 
condizione di vita nelle comunità. 

Alcune progettualità, quali quelle legate alla 
definizione di protocolli di intesa o programmi 
di sensibilizzazione, hanno impatti intangibili 
e di lungo termine, su cui intervengono 
numerosi fattori che potrebbero portare a 
conclusioni non strettamente correlate alle 
attività realizzate. Altre iniziative sono di 
carattere strettamente culturale e di sviluppo 
del dibattito su temi di interesse generale 
ma legati alla missione dell’Associazione. Per 
tutte quelle situazioni e progetti in cui non vi 
è immediatezza nella misurabilità dei risultati, 
la valutazione economica degli impatti sociali 
rischia di restituire messaggi incompleti o 
distorti, rendendo più efficace l’utilizzo di 
indicatori qualitativi legati sul giudizio e sulla 
percezione dei destinatari.

A partire da tali premesse, la sperimentazione 
della valutazione economica dell’impatto si è 
dunque sviluppata in quattro fasi successive 
descritte di seguito e rappresentate in figura 
3.1.

Come anticipato, la valutazione può essere 
effettuata con finalità previsionale (impatti 
previsti dalla realizzazione del progetto) 
o con finalità consuntive (impatti ottenuti 
dall’effettivo svolgimento delle attività di 
progetto). La complessità del processo di 
raccolta è strettamente correlata al grado di 
innovatività del progetto, alla mancanza di una 
cultura interna alla misurazione, alla presenza 
di fattori esterni di influenza rilevanti.
In aggiunta all’esplicitazione delle ipotesi e alla 
contestualizzazione dell’analisi, l’attribuzione 
di valori economici agli indicatori deve prendere 
in considerazione i seguenti fattori:

Deadweight: è possibile che almeno 
parte dell’impatto si sarebbe verificato 
comunque a prescindere dall’intervento per 
effetto di cause esterne indipendenti dalla 
capacità del progetto di realizzare la teoria del 
cambiamento (ad esempio, tasso di crescita 
nell’economia locale o cambiamenti legislativi 
a favore di determinati interventi).

Attribuzione: si riferisce alla quota di 
cambiamento (espressa in valore economico) 
che sarebbe avvenuto ugualmente per 
effetto del lavoro di altre organizzazioni, 
individui o quanto realizzato in passato 
dall’organizzazione per cui si effettua la 
valutazione. Se quantificabile, va sottratta 
annualmente all’ammontare di beneficio 
sociale. Ad esempio, l’incremento del tasso 
di occupazione in una data area potrebbe 
essere il risultato congiunto sia di un 
progetto di inserimento lavorativo che di un 
progetto di formazione realizzato da un’altra 
organizzazione nel medesimo territorio.

IL PERCORSO METODOLOGICO: 
CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’ANALISI

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.3  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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FASE 1 - 
IMPOSTAZIONE

La prima fase del percorso metodologico è 
stata incentrata sull’analisi del modello di 
intervento del Soroptimist in Italia attraverso 
lo studio dei documenti interni quali i Notiziari 
e Bollettini periodici e le recenti ricostruzioni 
dell’evoluzione e della storia dell’organizzazione 
(Isastia, 2021), anche attraverso le relazioni 
delle Presidenti sui programmi realizzati nel 
corso dei bienni. 

Contestualmente, è stata effettuata una 
ricognizione della letteratura sulla valutazione 
degli impatti sociali al fine di evidenziare i criteri 
di selezione più appropriati per l’inclusione 
delle diverse progettualità realizzate dal 
Soroptimist nell’analisi. Pur essendo concordi 
nel riconoscere i benefici dell’applicazione 
della metodologia di calcolo SROI, gli studi 
recenti supportano la necessità di effettuare 
scelte ponderate sull’appropriatezza del 
calcolo (Nielsen et al., 2021). Mentre alcuni 
cambiamenti generati per effetto di un 
intervento sociale sono più semplici da 
monetizzare utilizzando valori di mercato, 
risparmi sui costi o incrementi di reddito 
disponibile, in altri casi questo non è possibile 
o consigliabile sia per l’assenza di misure 
direttamente riferibili che per l’impossibilità di 
ricostruire con certezza esperienze passate 
(Yates and Marra, 2017). Più in generale, vi è 
crescente consapevolezza circa la necessità 
di applicare la metodologia SROI in tutte 
quelle situazioni in cui è possibile identificare 
transazioni commerciali che producono 
impatti simili ma secondo logiche di mercato 
e non sociali. In alternativa, deve essere 
chiaramente ascrivibile un miglioramento 
economico attraverso la riduzione di un 

costo per l’individuo o la società, come pure 
un incremento del valore. Lo SROI, inoltre, 
può essere applicato in quelle situazioni in 
cui vi sono beneficiari definiti e quantificabili 
numericamente ed è possibile identificare un 
orizzonte temporale ragionevole e stimabile 
per l’ottenimento dei risultati attesi (Maier et 
al., 2015). È infine consigliabile l’applicazione 
dello SROI laddove sia possibile identificare 
una causalità diretta tra attività realizzate e 
benefici ottenuti (Jardine and Whyte, 2013; 
Lueg and Radlach, 2016).

Sulla base di tali indicazioni, si è provveduto 
a selezionare un arco temporale decennale 
per la sperimentazione in ragione della 
maggiore similarità riscontrabile negli 
approcci implementati dal Soroptimist e nella 
programmazione a partire dal biennio ottobre 
2011 - ottobre 2013. 

I criteri definiti per la scelta delle progettualità 
su cui effettuare la valutazione sono stati:

- la rilevanza nazionale 
e la trasversalità dei programmi 
rispetto alle attività del Club;

- la continuità nel tempo degli 
interventi, al fine di restituire valutazioni il 
più possibile comparabili;

- la disponibilità di dati quantitativi 
sugli interventi realizzati e i beneficiari 
raggiunti, nonché sui costi sostenuti;

- la reperibilità di evidenze dirette o 
da letteratura dei cambiamenti generati per 
effetto degli interventi realizzati a favore delle 
beneficiarie e dei beneficiari;

- l’attribuzione chiara degli 
impatti o di parte degli stessi 
all’intervento del Soroptimist;

- l’associabilità dei 
cambiamenti generati a 
minori costi sostenuti dai beneficiari 
o dalla società nel complesso, per effetto 
di interventi volti alla rimozione di barriere 
sociali, o incrementi di valore connessi 
all’accesso a dati servizi e supporti prima non 
disponibili.

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.3  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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FASE 2 - 
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI

I criteri di selezione delineati hanno guidato 
la scelta degli ambiti di impatto da includere 
nell’analisi, a cui ha fatto seguito la selezione 
delle progettualità rilevanti per ciascun 
ambito. Per ambito di impatto si intende 
un settore di intervento entro cui l’azione 
di un’organizzazione si sviluppa al fine di 
determinare un cambiamento sociale in linea 
con le proprie finalità statutarie. 
Gli ambiti selezionati per la stima degli impatti 
sono stati:

1. FORMAZIONE: 
ricomprende tutte le progettualità volte ad 
aumentare le opportunità formali o informali 
di accesso all’apprendimento e lo sviluppo di 
competenze, nella convinzione che l’istruzione 
consenta alle donne e alle ragazze di realizzare 
il proprio potenziale e di sostenersi. Tale 
ambito include numerosi progetti a supporto 
dell’accesso all’istruzione o che possano 
fornire formazione professionale e creazione 
di competenze di leadership femminile. 
Ogni anno, in quest’ambito, Soroptimist 
International a livello europeo assegna circa 
1.600 borse di studio.

2. EMPOWERMENT:
 include progettualità differenti accomunate 
dall’obiettivo di rafforzare le opportunità di 
emancipazione, inclusione e autonomia delle 
donne e delle ragazze nella società. Rientra 
in tale ambito lo sviluppo, il finanziamento e 
l’implementazione di progetti che forniscono a 
donne e ragazze opportunità di emancipazione 
economica, anche in collaborazione con enti 
del territorio, imprese e istituzioni finanziarie. 

3. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE:
 rispondere, prevenire ed eliminare la violenza 
contro le donne è ciò che connota tale ambito 
di impatto, per cui il Soroptimist collabora con 
le istituzioni e le organizzazioni del territorio 
negli ambiti della prevenzione e del contrasto. 
I progetti spaziano dalla sensibilizzazione 
alla promozione di programmi e politiche 
di prevenzione, dalla consulenza 
all’implementazione concreta di progetti 
quali case-rifugio, servizi di supporto e 
potenziamento dei servizi esistenti, sino 
ai programmi di educazione finanziaria o 
professionale per il reinserimento lavorativo.

Per ciascun ambito si è provveduto a 
selezionare quei progetti con carattere di 
maggiore trasversalità rispetto all’attività dei 
singoli Club e che rispondessero ai criteri di 
selezione delineati. Per ciascun progetto sono 
stati ricostruiti i dati disponibili e stimabili 
sulla base delle informazioni archiviate dal 
Segretariato Permanente (SEP) del Soroptimist. 
Le progettualità e le attività incluse nell’analisi 
sono presentate nella tabella seguente (tabella 
3.1). Per ciascun progetto, sulla base delle 
evidenze disponibili e di casi comparabili è 
stata ricostruita la filiera degli impatti, ossia la 
catena di relazioni causa effetto tra le attività 
realizzate (input), i risultati raggiunti (output) 
e i cambiamenti generati sui beneficiari dei 
progetti (outcome). Questo è stato funzionale 
al calcolo dei ricavi sociali generati..

Tabella 3.1 
Ambiti e progetti inclusi nell’analisi

  
n° AMBITO PROGETTI
1 FORMAZIONE 1.1 Formazione per lo sviluppo della leadership femminile 

1.2 Sostegno allo studio

2 Empowerment 2.1 Formazione-lavoro per le donne detenute 
2.2 Counselingt professionale e peer support 
2.3 Progetti di rete con gli enti del territorio

3 Contrasto alla violenza 3.1 Attività di sensibilizzazione e advocacy 
3.2 Accoglienza, ascolto, sostegno e accompagnamento

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.3  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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FASE 3 - 
STIMA DEGLI IMPATTI

La quantificazione economica dei benefici 
sociali connessi alle progettualità incluse 
nell’analisi è stata svolta a partire dall’analisi 
delle ricerche scientifiche nazionali e 
internazionali sviluppate per la valutazione 
dell’efficacia delle diverse iniziative. L’analisi ha 
consentito di tracciare una prima mappatura 
delle caratteristiche, degli obiettivi e delle aree 
di impatto potenziali per ciascuno degli ambiti 
delineati. Si è proceduto, inoltre, alla ricerca di 
casi empirici che fossero allineati rispetto agli 
interventi promossi dal Soroptimist. 

A tale scopo, sono state consultate due banche 
dati:
- SOCIAL VALUE INTERNATIONAL: 
Network globale focalizzato sull’ 
armonizzazione delle metodologie di 
valutazione degli impatti e del valore sociale 
creato, dispone di un ricco database di 
valutazioni di impatto, sia certificate che 
non, in una serie di settori di intervento. Sono 
stati selezionati e analizzati i rapporti SROI 
certificati nei seguenti ambiti di intervento: (i) 
education; (ii) gender; (iii) equality che fossero 
allineati rispetto agli interventi del Soroptimist.
 
- GLOBAL VALUE EXCHANGE: 
Per le principali aree di impatto identificate 
in letteratura o evidenziate nei casi empirici 
è stata effettuata una ricerca di indicatori sul 
database Global Value Exchange che raccoglie 
e sistematizza le principali proxy finanziarie 
utilizzate per la quantificazione monetaria 
degli impatti sociali. 

La decisione di utilizzare fonti secondarie di dati 
da contestualizzare rispetto alla progettualità 
e alle specificità del Soroptimist, piuttosto che 
avviare una raccolta dati primari, nasce dalla 
volontà di fornire una prima sperimentazione 
dell’applicabilità della metodologia SROI 
ai diversi ambiti di intervento stimolando 
la riflessione all’interno e all’esterno del 
Soroptimist sulla rilevanza e attualità del 
tema dell’efficacia nella programmazione degli 
interventi e nell’allocazione delle risorse. 
Per tale motivo, si è reso necessario sviluppare 
una serie di ipotesi di base al fine di stimare 
impatti ragionevolmente commisurati all’entità 
dei progetti analizzati, anche in relazione ai 
dati disponibili. Il processo di stima seguito è 
dettagliato nei seguenti punti:

- Per ciascun progetto, ricognizione o stima del 
bacino di beneficiarie, sulla base dei dati resi 
disponibili dalla Segreteria Permanente del 
Soroptimist o raccolti dai referenti dei progetti.

- Definizione delle percentuali rappresentative 
della “quantità di beneficiarie che avrebbero 
comunque ottenuto un impatto, a prescindere 
dall’azione del Soroptimist”. 
In gergo SROI, tali percentuali si denominano 
deadweight ed equivalgono alla quantità di 
impatto che si sarebbe comunque verificato 
o non verificato. Tali percentuali sono tratte 
dalla letteratura o da rilevazioni del Soroptimist 
(esempio: stime nazionali indicano che 
non tutti i partecipanti a corsi di mentoring 
sviluppano una incrementata percezione di 
autoefficacia. 
Nello stimare l’efficacia di un percorso di 
mentoring è importante tenere conto del fatto 
che l’impatto non sarà equamente percepito da 
tutte le partecipanti al percorso).

- Stima del valore sociale individuale creato: 
dato un certo numero di beneficiarie su cui 
ci si aspetta un progetto abbia impatto, la 
quantificazione economica richiede che 
venga associato un indicatore finanziario 
che sia sufficientemente rappresentativo del 
miglioramento ottenuto. Ad esempio, l’efficacia 
di un progetto di prevenzione della violenza 
di genere può essere misurata in termini di 
minori episodi di violenza o di reiterazione 
della violenza. Ogni episodio di violenza ha un 
costo economico associabile legato ai costi 
monetari diretti sanitari, dei servizi sociali, 
giudiziari e agli effetti moltiplicatori economici 
e sociali, quali la mancata produttività per le 
aziende o la minore entrata fiscale per lo Stato 
a seguito della minore partecipazione delle 
vittime di violenza al mercato del lavoro. In 
presenza di tali stime è possibile quantificare 
economicamente l’impatto sociale del progetto 
calcolando i minori costi connessi al non 
verificarsi di atti di violenza o il maggiore valore 
creato per effetto del miglioramento della 
qualità della vita delle donne vittime di violenza 
che abbiano accesso a servizi dedicati. Per ogni 
progetto incluso nell’analisi e per ogni impatto 
associato a ciascun progetto è stato individuato 
un indicatore finanziario associabile agli effetti 
generati. Le stime sono state tratte dalla 
letteratura e adattate al contesto di riferimento, 
ove possibile.

- Calcolo del valore sociale creato: il beneficio 
individuale ottenuto per effetto della 
realizzazione del progetto è stato infine 
moltiplicato per il numero di beneficiarie, 
tenendo conto del fattore di attribuzione. 
L’attribuzione al Soroptimist dei benefici 
generati è coerente con l’intensità degli 
interventi realizzati. Prendendo come esempio 
la formazione, ci sono corsi e programmi di 
diversa intensità. L’evidenza mostra come 
non sia possibile apprezzare un impatto 
diretto sulla violenza di genere associato agli 
interventi di sensibilizzazione realizzati nelle 
scuole di grado primario. Per tale ragione è 
necessario scegliere con accortezza i progetti 
su cui effettuare la valutazione.
Contestualmente alla stima degli impatti 
sociali si è provveduto alla ricostruzione 
dei costi sostenuti dal Soroptimist per la 
realizzazione delle attività, nonché di stima 
dell’investimento su cui valutare i ritorni. Il 
funzionamento del Soroptimist è fondato sul 
contributo e l’iniziativa volontaria delle Socie. 
Per questa ragione, si è ritenuto opportuno 
quantificare tale investimento di tempo e 
professionalità, oltre che del patrimonio 
economico-finanziario (capitale investito) 
dall’Associazione a livello centrale. 

FASE 4 - 
CALCOLO
I dati raccolti e le stime di costo e investimento 
sono stati analizzati al fine di valutare, per 
ciascun biennio compresso tra il 2011 e il 
2021, il ritorno sociale sull’investimento. Il 
calcolo è stato effettuato rapportando, per ogni 
biennio, la somma del valore sociale generato 
da ciascun progetto per ognuno degli ambiti 
considerati, al netto dei costi sostenuti per la 
realizzazione dei progetti, rapportato al valore 
dell’investimento corrispondente. I dettagli 
del calcolo sono presentanti nei paragrafi 
seguenti. 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.3  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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Il Soroptimist considera la formazione quale 
chiave di volta dello sviluppo sociale ed 
economico, nonché come strumento per il 
raggiungimento della piena valorizzazione 
della donna nella società e dell’uguaglianza 
di genere. È con questo spirito che la 
progettazione delle iniziative di formazione 
viene promossa nell’ambito dei Club, in linea 
con le linee programmatiche nazionali e 
internazionali, sia per favorire l’ingresso di 
donne e ragazze nel mondo del lavoro sia 
per l’acquisizione di una leadership etica e 
inclusiva, sviluppando e valorizzando capacità 
e competenze femminili. 

Rivolti a giovani donne in procinto di entrare 
nel mondo del lavoro o destinati a supportare il 
ritorno a lavoro a seguito di interruzioni dovute 
a condizioni familiari, sociali o economiche, 
i progetti di formazione, per favorire la piena 
valorizzazione femminile nel mondo del 
lavoro, sono accomunati dall’obiettivo di 
offrire percorsi di condivisione della crescita 
personale e professionale in cui la formazione 
tradizionale si combina con attività di coaching 
e mentoring, talvolta accompagnata dall’offerta 
di opportunità di tirocinio presso enti o aziende, 
in affiancamento continuo. 

Studi recenti mostrano come le attività 
che consentono lo sviluppo dell’identità 
professionale siano strettamente 
collegate ai risultati occupazionali ottenuti 
successivamente (Byrne, 2020). 
In particolare, l’esposizione a percorsi orientati 
all’acquisizione di competenze volte a favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro è associata 
a un miglioramento della sicurezza nelle 
proprie capacità, allo sviluppo di un’attitudine 
all’apprendimento continuo e alla condivisione 
della conoscenza (Jackson, 2014; Manroop 
and Richardson, 2016). 

Sono questi gli obiettivi condivisi dal 
Soroptimist:

Far acquisire consapevolezza 
rispetto alle dinamiche del mondo del lavoro e 
dei modelli che lo rappresentano.

Fornire chiavi interpretative e 
strumenti per decodificare i contesti e definire 
sé stesse all’interno dei medesimi.

Innescare un personale
ingaggio per la propria crescita personale 
e professionale.

Promuovere lo sviluppo di competenze 
trasversali, utili sul mercato del lavoro.

Tali impatti sono confermati dal recente studio 
promosso dal Soroptimist International of 
the Americas sull’efficacia del programma 
Dream It, Be It lanciato a partire dal 2015 
con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle 
ragazze e delle giovani donne ad orientarsi 
nel mondo del lavoro e negli studi al termine 
del completamento del ciclo di istruzione 
secondaria. Durante il programma, le 
partecipanti imparano come superare i propri 
ostacoli, scegliere una carriera e bilanciare lo 
stress legato alla propria condizione. Secondo 
i dati, il 90% delle beneficiarie del programma 
acquisisce una maggiore consapevolezza 
di sé e della propria capacità di governare la 
propria vita.

4.1 
FORMAZIONE

LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI IMPATTI

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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ll Soroptimist è impegnato dal 1985 nella 
promozione di percorsi di sviluppo personale, 
per consentire alle partecipanti di riflettere 
sulle cause dell’esclusione femminile 
dal mercato del lavoro e i possibili limiti, 
organizzativi e soggettivi, che le donne 
incontrano nella vita professionale. L’accesso 
a tali percorsi significa per le partecipanti 
poter lavorare sulle proprie potenzialità per 
emergere (Kalaitzi et al., 2017), in accordo 
con gli studi che evidenziano l’importanza di 
fornire a donne e ragazze il giusto sostegno in 
termini di sviluppo professionale e opportunità 
di mentoring, al fine di poter raggiungere 
risultati più sfidanti.

È con questi obiettivi che i progetti di leadership 
training promossi dal Soroptimist si sviluppano, 
per integrare responsabilità, consapevolezza e 
coraggio quali elementi strutturali per un nuovo 
modello di leadership, in grado di integrare 
le attitudini e le competenze del femminile 
verso nuove modalità di affrontare e risolvere 
i problemi. L’attività di formazione d’aula, 
progettata ed erogata con il supporto di SDA 
Bocconi (Milano), è arricchita dalla presenza 
di giovani donne provenienti da tutte le regioni 
d’Italia e in possesso di competenze che 
spaziano in diversi campi; in questa occasione 
le partecipanti hanno l’opportunità di 
conoscersi, scambiarsi opinioni, sogni e timori. 
Il corso mira ad offrire a queste giovani donne 
l’opportunità di raggiungere un equilibrio socio-
psico-fisico; il come una donna deve imparare 
a valorizzarsi. Inoltre, la partecipazione punta a 
far emergere la consapevolezza della profonda 
differenza tra l’aggressività e l’assertività, 
perché la leadership basata sull’assertività 
rappresenta un sistema per gestire al meglio 
le relazioni interpersonali, per affermarsi come 
individuo nella sua interezza, motivando e 
ascoltando i propri interlocutori. 
In quest’ambito, un recente studio promosso 
da Stanford Business School mostra che le 
donne in grado fare leva sulle proprie specificità 
di genere sono in grado di ottenere migliori 
risultati, ma perché questo accada è necessario 
acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 
capacità (O’Neill and O’Reilly III, 2011). Secondo 

la Girls’ Attitudes Survey promossa nel 2013 
dall’Associazione londinese Girlguiding, 
mentre il 63% delle ragazze tra i sette e i dieci 
anni si sente sicura di sé, questo dato scende 
al 31% per le ragazze tra i 17 e i 21 anni, mentre 
solo il 29% percepisce di avere pari possibilità 
di successo rispetto ai ragazzi. Un sondaggio 
dell’American Association of University Women 
rivela risultati simili, mostrando che le ragazze 
tendono ad avere meno fiducia in sé stesse e 
nelle proprie capacità, una scarsa immagine 
di sé e aspettative relativamente più basse 
rispetto ai ragazzi. 

L’ultima edizione della rilevazione periodica 
promossa da KPMG negli Stati Uniti “Women’s 
Leadership Study: Risk, Resilience, Reward: 
Mastering the three R’s is the key to women’s 
success in the workplace” mostra come, 
quando si tratta di assunzione di rischi sul 
posto di lavoro, sette donne su dieci (69%) 
sono disposte a correre rischi limitati per 
promuovere la propria carriera, ma molte meno 
(43%) sono disposte a correre rischi maggiori 
che possono essere associati ad avanzamenti 
di carriera importanti..

Seguendo la procedura di valorizzazione 
dell’acquisizione di competenze connessa alla 
partecipazione a corsi e percorsi di formazione, 
la quantificazione del ricavo sociale è avvenuta 
a tre livelli:

FORMAZIONE 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLA 
LEADERSHIP 
FEMMINILE

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE: 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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Tabella 4.1 
Sintesi della quantificazione economica: Formazione per lo sviluppo della leadership femminile

La quantificazione del ricavo sociale parte dalla 
stima dell’incremento di produttività sul lavoro 
quantificata da un recente studio sull’impatto 
della partecipazione ad un percorso di 
leadership training per giovani manager alla 
prima esperienza, e pari a un valore sociale 
di unitario di euro 1.899,12. Il valore viene 
moltiplicato per il numero delle partecipanti al 
percorso di formazione per ciascun biennio, 
scontando il tasso di efficacia mediamente 
riportato in letteratura sull’acquisizione di 
tali competenze e pari al 96% dei casi. Le 
partecipanti al corso sono selezionate dai 
Club sulla base della partecipazione a un 
bando competitivo. Il Soroptimist partecipa 
alla definizione del percorso, in collaborazione 
con SDA Bocconi, e questo porta a valutare 
l’attribuzione degli impatti al 100%.

 

Considerando l’evidenza empirica esistente 
secondo cui la partecipazione a percorsi 
di formazione sulla leadership consenta 
l’acquisizione di una maggiorevano di avere 
una ridotta propensione ad assumere rischi 
nel proprio contesto di lavoro, al fine di aspirare 
ad avere un avanzamento di carriera, e pari 
al 94% dei casi. Si può stimare, infatti, che la 
necessità di acquisire tali competenze non sia 
equamente distribuita tra le partecipanti. 

La partecipazione al percorso consente, infine, 
l’acquisizione di competenze relazionali che 
può essere valorizzato, al pari del precedente 
indicatore, come costo evitato dell’acquisizione 
sul mercato di un corso in grado di generare lo 
stesso outcome, equivalente al costo della 
partecipazione a un laboratorio teatrale sulle 
relazioni sociali e pari a € 1.680 euro annui.

VALORE DELLA SICUREZZA 
IN SÉ STESSE: 

VALORE DELLA MAGGIORE 
PROPENSIONE ALLA COLLABORAZIONE: 

VALORE DELLA CAPACITÀ 
DI ESERCITARE LA LEADERSHIP: 

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

CAPACITÀ DI ESERCITARE LA LEADERSHIP

A Partecipanti ai corsi 160 160 160 160 160

B Valore individuale della capacità di esecitare la 
leadership (in euro)

1.934,58 2.056,72 2.068,45 2.096,33 1.899,12 

C Tasso di acquisizione di competenze di leadership                     82%

D=B*C Numero di partecipanti su cui si esercita l’impatto 134 134 134 134 178

E=B*D Ricavo sociale dall’acquisizione della capacità  (in euro) 260.007,55 276.423,17  277.999,68 281.746,75 717.867,36 

SICUREZZA IN SÉ STESSE

F Percezione della necessità di acquisire
sicurezza nelle proprie capacità

94%

G Numero di partecipanti su cui si esercita l’impatto 150 150 150 150 423

H Costo unitario della frequenza di un percorso di 
coachingsicurezza nelle proprie capacità

€ 500,00

I=G*H Ricavo sociale del rafforzamento della 
sicurezza in sé stesse (in euro)

75.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 211.500,00

COMPETENZE RELAZIONALI

I Costo unitario della frequenza di un percorso 
per l’acquisizione di competenze relazionali

 € 1.680,00

I=G*H Ricavo sociale dall’acquisizione di 
competenze relazionali (in euro)

252.672,00 252.672,00 252.672,00 252.672,00 710.640,00 

RICAVO SOCIALE TOTALE FORMAZIONE 
PER LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP (in euro)

587.879,55 604.295,17 605.871,68 609.618,75 1.640.007,36 

4. La valorizzazione degli impatti
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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SOSTEGNO 
ALLO STUDIO

Tabella 4.2
Sintesi della quantificazione economica: Sostegno allo studio

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE SECONDARIA

A Stima numero di borse di studio - Istruzione secondaria 14 15 15 16 17 

B Tasso di occupazione con titolo di istruzione secondaria 63% 63% 71% 63% 63%

C Spesa pubblica per studente delle scuole superiori (in euro) 8.029,65 8.029,65 7.451,33 7.931,09 8.214,29 

D Valore attuale netto dell’istruzione secondaria (in euro) 67.277,11 67.277,11 53.186,85 82.382,33 83.984,19 

E=A*B Numero di beneficiarie 
su cui si realizza il beneficio occupazionale

9 9 11 10 11 

F=A*E Costo evitato dell’abbandono scolastico (in euro) 114.824,00 117.232,89 111.024,82 123.725,00 139.642,93 

G=D*E Incremento di valore connesso al ritorno sul titolo di studio 
(in euro)

606.099,48 618.814,86 562.663,66 809.653,54 899.470,67 

SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

A Stima numero di borse di studio – Istruzione universitaria 57 58 60 62 68 

B Tasso di occupazione con titolo di istruzione universitaria 62% 62% 82% 81% 81%

C Spesa pubblica per studente universitario (in euro) 9.216,62 9.216,62 9.607,35 6.422,44 10.357,20 

D Valore attuale netto dell’istruzione universitaria (in euro) 114.029,00 114.029,00 90.147,20 135.053,00 137.679,00 

E=A*B Numero di beneficiarie su cui si realizza il beneficio 
occupazionale

12 36 49 51 55 

F=A*E Costo evitato dell’abbandono scolastico (in euro) 538.250,61 572.598,06 400.760,26 704.289,60 

G=D*E Incremento di valore connesso al ritorno sul titolo di studio 
(in euro)

1.368.348,00 4.128.762,03 4.405.673,96 6.826.118,83 7.583.359,32 

RICAVO SOCIALE TOTALE SOSTEGNO ALLO STUDIO (in euro) 2.616.462,14 5.403.060,39 5.651.960,50 8.160.257,63 9.326.762,52 

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE:

L’elargizione di borse di studio è tra le iniziative 
storiche e distintive del Soroptimist, a favore 
del diritto allo studio dei giovani e in particolare 
delle giovani donne. Le somme distribuite dai 
Club sono raccolte grazie alla contribuzione 
volontaria delle Socie e alla loro capacità di 
mobilitare iniziative di raccolta fondi.
Oltre che garantire l’accesso allo studio, 
è attraverso il sostegno che è possibile 
contrastare l’abbandono scolastico, il cui costo 
per lo Stato italiano, secondo i dati rilasciati da 
Tuttoscuola (2020), è di 2,7 miliardi l’anno.

L’impatto del sostegno allo studio è stato 
analizzato da Soroptimist International of the 
Americas con riferimento al programma Live 
Your Dream Awards lanciato con l’obiettivo di 
consentire a donne in difficoltà economiche 
di completare i propri studi. Secondo lo studio 
del 2015, l’84% delle donne beneficiarie del 
supporto ha potuto migliorare i propri standard 
di vita, con un incremento dell’autostima 
nel 94% dei casi. Il Soroptimist stima che 
annualmente la metà dei Club metta a 
disposizione almeno una borsa di studio, 
di cui l’80% destinate al supporto di studi di 
livello universitario. Applicando il principio 
prudenziale, si ipotizza che tale ripartizione 
sia valida per ciascun biennio (una borsa 
di studio per biennio messa a disposizione 
dalla metà dei Club) Proiettando tali evidenze 
e riscostruendo la numerosità delle borse 
di studio per il sostegno della formazione 
secondaria e universitaria secondo i dati forniti 
dal Soroptimist, è stato possibile quantificare i 
ricavi sociali su due livelli:

- ATTRATTIVITÀ SUL MERCATO
 DEL LAVORO:

I dati forniti dall’OCSE (Organisation for 
Economic Co-operation and Development – 
OECD) con cadenza triennale sull’istruzione 
nei diversi Paesi, rappresentano la base di 
partenza per la stima (OECD, 2019). Essi, 
infatti, forniscono una chiara indicazione dei 
ritorni economici sul possesso di un titolo 
di istruzione secondaria e universitaria, 
quantificato come valore netto attualizzato dei 
salari futuri per la durata media della carriera 
lavorativa delle donne.  tenendo conto dei 
diversi tassi di occupazione sulla base del titolo 
posseduto. 

- CONTRAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 
CONNESSA ALL’ABBANDONO SCOLASTICO:
 
il sostegno allo studio consente, inoltre, il 
superamento della barriera economica al 
completamento del percorso di studi. L’OCSE 
riporta pari a 27 miliardi in dieci anni il costo 
per lo Stato dell’abbandono scolastico, da cui 
è possibile stimare la spesa pubblica unitaria 
annuale per gli studenti frequentanti percorsi 
di studio superiore e universitario.

ATTRATTIVITÀ SUL MERCATO
 DEL LAVORO: 

 CONTRAZIONE DELLA 
SPESA PUBBLICA CONNESSA 
ALL’ABBANDONO SCOLASTICO:

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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4.2 
EMPOWERMENT

La realizzazione del pieno potenziale delle 
donne nella società non può prescindere dal 
controllo sulla propria vita privata e pubblica. 
È questo l’obiettivo comune ai progetti di 
empowerment che si sviluppano fornendo 
alle destinatarie dei programmi mezzi, risorse 
e competenze per acquisire o riacquisire 
l’autonomia (Williams, 2020). L’impegno del 
Soroptimist in tale ambito d’impatto, nei diversi 
Paesi, parte dal riconoscimento dell’importanza 
dell’emancipazione economica delle donne 
quale mezzo per ridurre la povertà. 

Secondo i dati di UN Women a livello globale, 1 
ragazza su 5 appartiene a famiglie che vivono 
con meno di 2 dollari al giorno, private dunque 
di ogni opportunità di assistenza sanitaria 
o istruzione, oltre che della possibilità di 
soddisfare adeguatamente i bisogni primari.
Il divario di povertà tra donne e uomini diviene 
evidente nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 
34 anni, in cui il carico lavorativo è aggravato 
dal lavoro domestico e di assistenza ai propri 
familiari. Per ogni 100 uomini nella fascia 
d’età considerata e in condizione di povertà, 
ci sono nel mondo 122 donne. La povertà 
delle donne deriva anche dalla disparità di 
accesso alle risorse economiche, aggravata, 
in alcuni contesti, dalla presenza di norme 
discriminatorie che possono limitare l’accesso 
ad alcune occupazioni, con livelli salariali 
sistematicamente inferiori a quelli maschili. 

Le donne che vivono in una condizione di 
dipendenza finanziaria dagli uomini sono 
inoltre più vulnerabili alla povertà e meno in 
grado di reagire e gestire i rischi connessi a 
vulnerabilità o crisi economiche. 
La pandemia Covid-19 ha ulteriormente 
aggravato tale situazione. Mentre il tasso di 
povertà femminile era atteso in riduzione di 
2,7 punti percentuali tra il 2019 e il 2021, le 
proiezioni anticipano un incremento del 9,1% 
a causa della pandemia e delle conseguenze 
connesse (Women and UNEP, 2020). 

In questo contesto, l’empowerment è il 
processo volto a garantire opportunità di 
emergere a ragazze e donne in condizione 
di fragilità e marginalità attraverso 
l’incoraggiamento e lo sviluppo di abilità per 
l’autosufficienza. 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi

 



SO
R

O
P

TI
M

IS
T 

 I
N

TE
R

N
AT

IO
N

AL
 D

’I
TA

LI
A 

· 
G

E
N

D
E

R
 B

U
D

G
E

TI
N

G
 E

 R
A

P
P

O
R

TO
 S

R
O

I

67

Tra i progetti che hanno contraddistinto 
nel tempo l’impegno del Soroptimist in 
Italia per l’empowerment, la formazione di 
accompagnamento al lavoro per le donne 
detenute ha coinvolto numerosi Club, in 
collaborazione con le istituzioni, le imprese e 
le organizzazioni del terzo settore per l’offerta 
alle carceri femminili di alta formazione, 
apparecchiature e ambienti. Sebbene ancora 
limitati a contesti specifici, gli studi esistenti 
confermano l’impatto positivo di integrare 
la detenzione con programmi di formazione 
professionale o volti all’inserimento lavorativo 
sulla recidiva. 

Tale beneficio si eserciterebbe per effetto della 
maggiore coesione sociale e rafforzamento dei 
legami istituzionali al punto da rappresentare 
una rete di protezione al termine del periodo 
di detenzione (Newton et al., 2018; Richmond, 
2014). 

Dal punto di vista economico, la riduzione del 
tasso di recidiva rappresenta un considerevole 
risparmio per lo Stato. Secondo gli ultimi dati 
del Ministero della Giustizia il tasso di recidiva 
è pari al 68,4% in Italia, una sottostima poiché 
calcolato soltanto sui casi di recidiva noti. La 
situazione cambia radicalmente se i detenuti 
usufruiscono di misure alternative legate a 
favorire l’occupazione. In tali situazioni, si 
verifica una riduzione del 15-19% del tasso di 
recidiva, che diventa pari all’1-2% per coloro che 
iniziano una occupazione in carcere. 

FORMAZIONE
-LAVORO 
PER LE DONNE 
DETENUTE

Tabella 4.3
Sintesi della quantificazione economica: Formazione-lavoro delle donne detenute

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

RIDUZIONE DEL TASSO DI RECIDIVA

A Detenute partecipanti ai corsi di formazione lavoro - - - 380 380 

B Tasso di recidiva per i detenuti con misure alternative 
(es., formazione professionale)                                                              

                           19%

C= A-(A*B) Detenute partecipanti su cui si realizza l’impatto - - - 308 146

D Risparmio per lo Stato per detenuto, connesso alla riduzione 
della recidiva

                    30.600

E Attribuzione dell’impatto all’azione del Soroptimist                              25%

F=C*D*E Ricavo sociale connesso al risparmio per lo Stato 
(in euro, netto dell’attribuzione)

- - - 2.354.670,00 1.115.370,00 

ATTRATTIVITÀ SUL MERCATO DEL LAVORO

A Detenute partecipanti in borsa lavoro - - - 21 26 

B Tasso di recidiva per i detenuti con borsa lavoro retribuita                              2%

C= A-(A*B) Detenute partecipanti su cui si realizza l’impatto - - - 21 25 

D Ritorno sul mercato del lavoro di una borsa lavoro retribuita 
(in euro)

              41.477,20

E Attribuzione dell’impatto all’azione del Soroptimist                              75%

F= C*D*E Ricavo sociale connesso all’attrattività sul mercato del 
lavoro (in euro, netto dell’attribuzione)

- - - 640.200,58 792.629,29 

RICAVO SOCIALE TOTALE FORMAZIONE LAVORO  (in euro) - - - 2.994.870,58 1.907.999,29 

È con l’obiettivo di supportare l’evoluzione del 
concetto di pena da punizione a riabilitazione 
attraverso il sostegno al processo di auto-
responsabilizzazione e autostima che 
Sorpostimist progetta i propri interventi a 
favore delle donne detenute. Il ricavo sociale 
connesso a tali iniziative è stato valutato in 
termini di:

- RIDUZIONE DEL TASSO DI RECIDIVA:

Valorizzato come risparmio per lo Stato con-
nesso alla riduzione della recidiva per effetto 
della formazione professionale ricevuta dalle 
detenute beneficiarie dei programmi, tenuto 
conto della durata media della detenzione in 
Italia e del costo giornaliero della detenzione.

- ATTRATTIVITÀ SUL MERCATO DEL LAVO-
RO: 

Valorizzato pari al valore attuale netto dell’in-
serimento lavorativo dei detenuti che parteci-
pano a iniziative di formazione professionale 
arricchite da programmi di accompagnamento 
al lavoro. Il valore individuale tiene in conside-
razione non soltanto la retribuzione addiziona-
le per ogni detenuto, ma anche i benefici per lo 
stato in termini fiscali e per la società in termini 
di riduzione del tasso di criminalità.

ATTRATTIVITÀ SUL MERCATO 
DEL LAVORO: 

RIDUZIONE DEL TASSO DI RECIDIVA:

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE: 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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A partire dal 2020 e in risposta alle sfide 
inattese connesse all’emergenza sanitaria Co-
vid-19, le competenze professionali di oltre 150 
Socie sono state messe a servizio di chiunque 
avesse necessità di supporto, attraverso l’av-
vio di linee telefoniche specialistiche in ambi-
to psicologico, nutrizionale, legale e notarile, 
finanziario e gestionale, medico. In aggiunta, 
le Socie hanno erogato lezioni di recupero 
gratuite online indirizzate agli studenti delle 
scuole superiori che ne avessero bisogno. Tale 
progetto ha risposto alle richieste di oltre 600 
persone nel periodo di attivazione del servizio 
durante l’emergenza sanitaria. 
Mettere a disposizione le proprie competenze 
professionali è un tratto distintivo della 
modalità di intervento del Soroptimist, un 

investimento in competenze e professionalità 
di cui a beneficiare sono le Socie stesse, 
per lo sviluppo di competenze finanziarie, 
di coaching, di mentoring che possano 
supportale nel processo di condivisione e 
trasferimento di competenze che accompagna 
la realizzazione dei programmi nei diversi 
ambiti di impatto. Oltre alla condivisione 
informale, e per tale ragione difficilmente 
monitorabile, il Soroptimist organizza corsi di 
formazione specialistici aperti alle Socie.

Tabella 4.4
Sintesi della quantificazione economica: Counseling e peer support

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

A Numero di richieste di supporto pervenute - - - - 600

B Costo evitato dell’apertura e gestione 
di una pratica presso un patronato INAS – CISL

                     15,00 €

C= A*B Ricavo sociale connesso alla condizione di competenze 
professionali (in euro)

- - - - 9.000,00

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLA RETE

A Tasso di partecipazione alle iniziative di formazione                              24%

B Ricavo sociale connesso all’attrattività sul mercato del lavoro 
(in euro, netto dell’attribuzione)

- - 1.293 1.279 1.208 

C Costo evitato della partecipazione a un corso di 
perfezionamento universitario

                             75%

E=B*C Ricavo sociale dal trasferimento di competenze (in euro) - - 1.293 1.279 1.208 

E Attribuzione dell’impatto all’azione del Soroptimist                              75%

F= C*D*E Ricavo sociale connesso all’attrattività sul mercato del lavoro 
(in euro, netto dell’attribuzione)

- - 938.718,00 928.722,47 877.021,46 

RICAVO SOCIALE TOTALE COUNSELING E PEER SUPPORT (in euro) - - 938.718,00 928.722,47 886.021,46

COUNSELING PROFESSIONALE 
A PEER SUPPORT

Il ricavo sociale connesso alle iniziative di 
sviluppo di competenze interne alla rete è 
stato misurato come segue:

- CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI: 

Valorizzato come costo evitato dell’apertura 
e gestione di una pratica presso un patronato 
INAS – CISL, per ciascuna delle richieste prese 
in carico dalla rete, e pari a € 15,00.

- TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLA RETE: 

Valorizzato come costo evitato dell’ acquisi-
zione sul mercato delle competenze trasferite 
dall’Unione attraverso programmi di formazio-
ne volti allo sviluppo di capacità di mentoring/
coaching o finanziarie, tenendo conto del nu-
mero medio di Socie coinvolte nel rafforzamen-
to di competenze e stimato, dal Soroptimist, 
pari in media al 24% delle Socie. Ai fini pruden-
ziali, si stima che il 24% delle Socie partecipi 
a un unico corso di formazione nel corso del 
biennio, o che comunque l’effetto si esplichi a 
fronte di tutta la formazione erogata a favore 
della rete nel corso del biennio..

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE 
ALLA RETE

CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI: 

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE: 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
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La generazione del cambiamento per il 
Soroptimist non può avvenire pienamente se 
non attraverso il coinvolgimento dei territori. 
L’attivazione e la creazione di sinergie con enti 
e istituzioni, il consolidamento di rapporti, la 
formalizzazione di co-progettazioni consente 
al Soroptimist e ai singoli Club di accreditarsi 
e amplificare la propria voce portando 
all’attenzione di un pubblico più ampio le 
proprie istanze e le esperienze acquisite. 
Sono rappresentativi di tale approccio i 
numerosi Protocolli con l’Arma dei Carabinieri, 
il Dipartimento di pubblica sicurezza del 
Ministero dell’Interno, il Ministero di Giustizia e 
il Dipartimento amministrazione penitenziaria 
(DAP), il Comitato per la programmazione e 
il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria istituito presso Banca d’Italia, il 
Comitato italiano per l’Unicef, le collaborazioni 
con le università su tutto il territorio nazionale.

PROGETTI 
DI RETE

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE:

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA TRA I NODI DELLA RETE

A Progetti di rete attivati 858 876 894 936 1020

B Numero medio di partner coinvolti                              3

C Valore unitario del trasferimento di competenze              142,52 €

D=A*B*C RICAVO SOCIALE TOTALE DEL 
TRASFERIMENTO DI COMPETENZE(in euro)

366.846,48 374.542,56 382.238,64 400.196,16 436.111,20 

Le interazioni fra i partecipanti ai progetti 
di rete rappresentano l’opportunità per lo 
scambio di buone pratiche, consigli, contatti, 
accompagnate da supporto reciproco per la 
progettazione. Il beneficio derivante da tali 
scambi è stimato come costo evitato di una 
consulenza tecnica, tenuto conto del numero 
medio di partner coinvolti nei progetti di rete e la 
frequenza di queste tipologie di progettazioni. Il 
Soroptimist stima che mediamente, nel corso 
di ciascun biennio, i Club presentino almeno 
6 progetti di rete, coinvolgendo a vario titolo 
almeno 3 partner sia appartenenti alla rete 
(altri Club territorialmente vicini) che enti e 
istituzioni territoriali o imprese.

Tabella 4.5
Sintesi della quantificazione economica: Costruzione di reti
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4.3 
CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA 
DI GENERE

Il contrasto alla violenza di genere, sotto 
qualsiasi forma e nella complessità dei suoi 
molteplici aspetti, è centrale nella riflessione 
e nell’azione del Soroptimist. Nel corso 
degli anni, parallelamente alla crescente 
consapevolezza della portata globale del 
problema, l’Unione e i Club hanno cooperato 
ai diversi livelli per la realizzazione di progetti 
di prevenzione e contrasto: dalle campagne 
di sensibilizzazione a livello nazionale e 
internazionale all’educazione di genere 
nelle scuole, dall’attività di advocacy in 
rappresentanza dei diritti alla definizione di 
protocolli d’intesa con le autorità competenti. 
Alle attività di formazione e informazione, il 
Soroptimist ha affiancato progetti tangibili 

di intervento, distribuiti in modo capillare 
sul territorio grazie all’azione dei Club, per la 
protezione e la tutela delle donne in difficoltà 
e vittime di violenza, con l’obiettivo di garantire 
loro e ai loro figli, percorsi mirati di accoglienza, 
ascolto e accompagnamento per ritrovare 
sicurezza e autonomia con dignità.
Piani e azioni si orientano nella direzione 
degli ambiti delineati dalla Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 
lotta con la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica (cd. Convenzione di 
Istanbul, ratificata in Italia con legge 27 giugno 
2013, n. 77 e vincolante per i Paesi firmatari), 
accomunati dalla convinzione che la violenza 
di genere abbia ricadute sociali ed economiche 

di enorme portata. L’ultima indagine estensiva 
sulla violenza sulle donne (ISTAT, 2015) ha 
messo in evidenza l’efficacia delle azioni 
preventive e di contrasto svolte negli anni 
dalla società civile e dalle istituzioni nonché 
dell’attenzione pubblica e politica sul tema. 
Ciononostante, quello della violenza di genere 
rimane un fenomeno in larga parte ancora 
sommerso, per cui è necessario concertare 
strategie di prevenzione e adeguate risposte 
ai bisogni.

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi

 



SO
R

O
P

TI
M

IS
T 

 I
N

TE
R

N
AT

IO
N

AL
 D

’I
TA

LI
A 

· 
G

E
N

D
E

R
 B

U
D

G
E

TI
N

G
 E

 R
A

P
P

O
R

TO
 S

R
O

I

71

 1. V A L O R E 
DELL’INCREMENTO DELLE SEGNALAZIONI:

 In accordo con la letteratura sull’efficacia delle 
campagne di comunicazione, che identifica 
nell’incremento di contatti agli enti e alle 
organizzazioni legate alla campagna l’impatto 
più direttamente osservabile (Robinson 
et al., 2014), la stima del valore creato dal 
Soroptimist parte dalle chiamate ricevute 
annualmente dal numero di pubblica utilità 
1522 attivo in Italia dal 2006 per stimolare 
l’emersione e il contrasto del fenomeno della 
violenza intra ed extra familiare a danno delle 
donne. I dati, raccolti dall’ISTAT, sono elaborati 
dal Ministero delle Pari Opportunità. I dati 
riferiti al contesto italiano indicano pari al 
70% la quota di prime chiamate al 1522, di 
cui in media il 97% è costituito da richieste di 
aiuto da parte di donne vittime di violenza. 
I dati mappano le condizioni psicofisiche al 
momento della chiamata, e indicano pari 
all’86% dei casi gli stati di ansia, stress o 
percezione di pericolo imminente. In base alle 
ricerche condotte sulle reazioni successive 
a campagne di comunicazione nazionale, si 
stima un incremento di segnalazioni pari al 
25% nel periodo di durata della campagna. 
Generalmente, è stimato al 53% il numero 
di donne che acquisiscono sicurezza sulla 
propria capacità di chiedere aiuto e supporto, 
associato a servizi di helpline e informazione. 
Soprattutto le donne in situazione di pericolo 
medio o grave migliorano il proprio stato psico-
emotivo a seguito del supporto telefonico 
ricevuto, nonché una maggiore capacità di 
gestire la propria situazione. Tale impatto può 
essere valorizzato a partire dal costo evitato 
di una terapia psicologica a seduta singola 
indicata per la gestione di un momento di crisi, 
fornendo supporto e orientamento. Il ricavo 
sociale complessivo connesso alla campagna 
di mobilitazione nazionale può essere 
approssimato pari al valore incrementale 
dovuto alla maggiore propensione all’utilizzo 
dei servizi di supporto telefonico, nel periodo di 
durata della campagna. Tale periodo, nell’arco 
di ciascun biennio oggetto di valutazione, è 
considerato pari a 2 mesi (4 mesi nella stima 
biennale).

le chiamate rivolte alle linee di supporto 
possono riguardare anche richieste 
di informazioni sui servizi e sui centri 
antiviolenza. I dati elaborati dal Ministero 
delle Pari Opportunità mostrano come 1 
su 4 richieste sia riferibile a tali servizi. Se 
si considera che, mediamente, il 16% delle 
persone interessate a “saperne di più” in 
occasione di campagne di sensibilizzazione 
diventa sostenitore della causa promossa nel 
16% dei casi con una donazione media di 75 
€, è possibile stimare un effetto addizionale 
connesso alla realizzazione di campagne 
di sensibilizzazione pari all’incremento del 
sostegno indotto a favore dei servizi per la 
prevenzione e il contrasto della violenza di 
genere.

 3. valore del rafforzamento 
delle competenze:

 in media il 4% delle chiamate al numero di 
pubblica utilità 1522 proviene da professionisti 
in cerca di supporto sulle procedure da 
adottare in caso di violenza. Considerando 
l’incremento delle chiamate in corrispondenza 
delle campagne di sensibilizzazione, è 
possibile stimare il valore delle richieste 
di consulenza professionale addizionali 
come costo evitato del consulto informativo 
specialistico di carattere legale, giuridico e/o 
professionale richiesto dalle organizzazioni o 
dai professionisti che necessitano chiarimenti 
su quale comportamento adottare in situazioni 
legate al trattamento della violenza di genere. 

La valutazione dell’impatto sociale delle 
campagne di sensibilizzazione e mobilitazione 
nazionali promosse si è sviluppato lungo tre 
dimensioni:

VALORE DEL RAFFORZAMENTO 
DELLE COMPETENZE:

VALORE DELLA MAGGIORE 
SENSIBILIZZAZIONE GENERATA: 

VALORE DELL’INCREMENTO 
DELLE SEGNALAZIONI:

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE:

Nell’ambito delle attività di contrasto alla 
violenza di genere, il Soroptimist attribuisce 
grande rilevanza alle campagne di 
comunicazione e mobilitazione nazionale 
col fine di tenere vivo il dibattito pubblico e 
supportare l’efficacia di servizi più mirati. 
Meritano menzione, in particolare, le 
mobilitazioni tra il 25 novembre – giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza 
– e il 10 dicembre – giornata internazionale per 
i diritti umani in coincidenza con il Soroptimist 
Day. Si tratta di attività ed azioni dal forte 
impatto simbolico e di sostegno alle campagne 
istituzionali come Orange the World promossa 
nell’ambito della campagna pluriennale globale 
UNiTE delle Nazioni Unite per la prevenzione e 
il contrasto della violenza contro le donne e le 
ragazze. 

In accordo con la letteratura, le campagne di 
sensibilizzazione sono elemento necessario, 
anche se non sufficiente, nel contrasto alla 
violenza di genere (Harvey et al., 2007; 
Paluck et al., 2010; Stanley et al., 2017). 
Sebbene siano funzionali a trainare processi 
di cambiamento culturale e attitudinale, 
è molto complesso stabilire un impatto 
diretto tra l’esposizione a una campagna di 
comunicazione e i tassi di violenza subita 
(Ellsberg et al., 2015). Al contrario, l’efficacia 
di tali iniziative è più legata alla capacità di 
riconoscere la violenza di genere e i connessi 
fattori di rischio. Per tale ragione è frequente 
associare la valutazione degli impatti delle 
azioni di sensibilizzazione all’incremento delle 
visite alle pagine web di organizzazioni attive 
nel contrasto e prevenzione delle violenza o 
a siti web dedicati agli eventi, come pure alle 
chiamate alle linee dedicate per la durata della 
campagna (Gadomski et al., 2001).

ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZA-
ZIONE E 
ADVOCACY
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Tabella 4.6 
Sintesi della quantificazione economica: Sensibilizzazione e advocacy

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

INCREMENTO DELLE SEGNALAZIONI

A Numero di chiamate valide al numero nazionale 1522 32.367 44.847 35.250 44.523 52.954 

B Di cui primo contatto (in media all’anno) 70%

C=A*B Numero di prime chiamate valide 22.657  31.393  24.675 31.166 37.068 

C/24 Numero medio di chiamate al mese                         944                      1.308                      1.028                      1.299                      1.544 

D Di cui richieste di aiuto da parte di donne 
vittime di violenza 

97%

E=C*D Richieste di aiuto medie mensili da parte di vittime di violenza                         916 1.269                      997 1.260                      1.498 

F Di cui in stato di ansia, stress, pericolo imminente

G Richieste di aiuto medie mensili da parte di vittime 
in stato di ansia, stress, pericolo imminente 

783 1.085 853 1.077 1.281

H Incremento delle segnalazioni in occasione 
di campagne nazionali e internazionali

25%

I=G*H*4 Numero di richieste di aiuto addizionali nel 
periodo della campagna (4 mesi nel biennio)

 783 1.085 853 1.077 1.281

L % donne che acquisiscono sicurezza sulla 
propria capacità di chiedere aiuto e supporto, 
associato a servizi di helpline e informazione

53%

M=I*L Numero di donne che acquisiscono sicurezza  415 575                        452 571   679

N Costo evitato di una Terapia Psicologica a 
Seduta Singola

80,00 €

0 Attribuzione dell’impatto al Soroptimist 75%

P=M*N*O Ricavo sociale da incremento delle 
segnalazioni

 24.897,41 34.497,30 27.115,08 34.248,08 40.733,39

COMPETENZE DI SUPPORTO

W Percentuale di chiamate valide di cui richieste 
di supporto professionale

4%

X Numero di richieste di supporto professionale 1.262 1.749 1.375 1.736 2.065 

Y=X*H Richieste addizionali di supporto professionale 316 437 344 434 516 

Z Costo evitato unitario di consulti specialistici 40,00 € 

O Attribuzione dell’impatto al Soroptimist 75%

ZA=Y*Z*O Ricavo sociale da maggiore competenza di supporto 9.467,35 13.117,75 10.310,63 13.022,98 15.489,05 

RICAVO SOCIALE TOTALE SENSIBILIZZAZIONE E ADVOCACY (in euro) 49.829,01 78.998,05 58.760,20 65.300,30 74.316,93 

SENSIBILIZZAZIONE GENERATA

Q Percentuale di chiamate valide di cui richieste 
di informazioni sui centri antiviolenza

25%

R=A*Q Numero di richieste di informazioni sui centri 
antiviolenza

 6.873 13.948 9.482 8.013 8.042 

S=R*H Richieste addizionali di informazione in 
occasione di campagne

1.718 3.487 2.371 2.003 2.011 

T Tasso di conversione medio di una campagna 
di sensibilizzazione (informati/donatori)

16%

U Importo medio della donazione individuale 75,00 € 

O Attribuzione dell’impatto al 
Soroptimistantiviolenza

75% 

V=S*T*U*O Ricavo sociale da maggiore sensibilizzazione generata                         916 1.269                      997 1.260                      1.498 

86%

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
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Accanto alle attività di prevenzione e di 
educazione, il Soroptimist rende concreto il 
proprio impegno in favore delle donne e dei 
minori in difficoltà supportando e collaborando 
con i soggetti istituzionali nella predisposizione 
di servizi di contrasto alla violenza subita e alla 
sua reiterazione. In accordo con le indicazioni 
generali definite all’art. 18 della Convenzione 
di Istanbul per garantire una piena protezione 
delle vittime di violenza, il Soroptimist ha scelto 
di incentrare le proprie progettualità, sia a 
livello centrale che locale, sulla cooperazione 
tra gli attori coinvolti: dalle autorità giudiziarie 
ai pubblici ministeri, dalle istituzioni locali e 
regionali alle organizzazioni non governative 
e gli enti non profit, anche con riferimento ai 
servizi di supporto generali e specializzati. 
Le azioni del Soroptimist si sviluppano 
con questo spirito, per la promozione della 
comprensione della violenza di genere col 
fine di contrastarne la reiterazione, favorire 
l’autonomia e l’indipendenza economica delle 
donne vittime di violenza, favorire l’accesso 
a luoghi protetti e adattati ai bisogni specifici 
delle persone vulnerabili, compresi i minori 
vittime di violenza. 

I singoli Club nel tempo hanno sviluppato 
progettualità specifiche, legate ai bisogni del 
territorio, sia a supporto dei centri antiviolenza 
e delle case di accoglienza che con aiuti 
economici alle donne vittime od offrendo le 
proprie professionalità per la formazione o 
l’assistenza. Tali azioni sono messe a sistema 
a livello nazionale, attraverso l’intenso lavoro 
di raccordo tra le componenti istituzionali 
per promuovere l’intesa. Tra i diversi progetti, 
quelli maggiormente rappresentativi del lavoro 
dell’Unione, per continuità e impatto, sono 
oggetto di valutazione come dettagliato di 
seguito.
Aule di ascolto protetto: il Soroptimist è attivo 
dal 2011 nella realizzazione di Aule di ascolto 
protetto per i minori presso i Tribunali. Si tratta 
di spazi dotati di impianto di videoregistrazione 
e arredo adeguato ad accogliere minori 
vittime o testimoni di violenza, in condizioni 
di riservatezza e tranquillità, evitando loro 
di subire l’impatto emotivo e psicologico del 
confronto diretto con le parti del processo. La 
presenza di videocamere permette al giudice 
di assumere la testimonianza del minore 
tutelandolo e sottraendolo sia alla pubblicità 
dell’udienza sia al confronto diretto con le 

altre parti. Inoltre, la videoregistrazione è 
fondamentale perchè consente di valutare il 
linguaggio non verbale.
Numerosi studi scientifici confermano le 
conseguenze fisiche e psicologiche sul 
benessere dei minori costretti a comparire in 
tribunale (Pantell et al., 2017). Per contenere 
gli effetti potenzialmente traumatici del 
coinvolgimento legale sono in atto numerose 
sperimentazioni, che trovano fattor comune 
nel porre i minori in un contesto più informale, 
riservato e rassicurante (Berrick et al., 2018). 
Sebbene la ricerca sia ancora in corso sulla 
quantificazione dell’impatto di specifiche 
iniziative di tutela dei minori coinvolti in 
procedimenti, l’osservazione dell’efficacia 
degli interventi da parte del Soroptimist 
sottolinea il risparmio, per l’Amministrazione 
statale, connesso al costo delle audizioni dei 
minori, obbligatorie in virtù di disposizioni e 
convenzioni internazionali, ma eseguite presso 
strutture private esterne a pagamento. Una 
ricognizione effettuata sull’utilizzo dell’Aula 
realizzata dai Club di Venezia, Venezia-Mestre 
e San Donà di Piave – Portogruaro, presso il 
Tribunale Ordinario di Venezia ha confermato 
tale evidenza, e l’utilità nelle fasi dell’indagine.

ACCOGLIENZA, 
ASCOLTO, 
SOSTEGNO 
E ACCOMPAGNAMENTO

A partire dal numero di Aule per l’ascolto protet-
to cumulate nel corso del decennio analizzato 
e dalla stima del numero di audizioni effettuate 
come da dati raccolti dal Soroptimist in fase di 
monitoraggio, è possibile valutare il ricavo so-
ciale come costo evitato di effettuare audizioni 
esterne al Tribunale. Ai fini conservativi e pur 
riconoscendo la presenza di impatti positivi sui 
minori ascoltati, si è ritenuto di non quantificar-
li in questa fase, anche a causa dell’assenza, 

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE: 

per motivi di riservatezza, di dati funzionali alla 
profilazione degli utilizzatori. Gli studi esistenti, 
infatti, mostrano come gli impatti di strutture 
dedicate ai minori nelle diverse fasi dell’inda-
gine e del procedimento varino in funzione 
dell’età, delle condizioni sociali, della tipologia 
di reato subito o di cui il minore è stato testi-
mone.
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Non sono disponibili dati granulari e continua-
tivi sugli accessi in Pronto Soccorso da parte di 
donne e minori vittime di violenza. Per procede-
re alla stima si è fatto riferimento ai dati raccolti 
dalla Regione Toscana nell’ambito del moni-
toraggio della rete regionale Codice Rosa del 
Sistema sanitario regionale, attiva dal 2016 per 
la presa in carico tempestiva e qualificata dei 
minori e delle donne vittime di violenza. Le ela-
borazioni riportano un numero medio annuo di 
accessi in Pronto Soccorso di adulti vittime di 
violenza pari a 2.663 da cui si arriva a 67 adulti 
in media per azienda ospedaliera/ospedale. Gli 
studi sugli accessi ripetuti in pronto soccorso 
da parte delle vittime di violenza riportano in 
media tra i 4 e i 6 accessi in periodi di tempo 
compresi tra 3 e 6 anni, il che porta a stabilire 
pari a 1 il numero di accessi medi annui per 
condizioni di salute legate alla violenza subita 
(Farchi et al., 2013; Kothari and Rhodes, 2006). 
Proiettando tali dati sul numero di progetti di 
implementazione del Codice Rosa promossi 
dai Club del Soroptimist sul territorio nazionale 
e considerando l’impatto dell’accesso protetto 
sull’interruzione della violenza reiterata, è pos-
sibile stimare il ricavo sociale quale risparmio 
connesso ai minori accessi in Pronto Soccorso. 
Il costo evitato unitario è stato recentemente 
stimato nello studio di Valli e Ruggeri (2018) 
sulla Regione Lazio che riporta un valore pari 
a € 629,00.18

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE: 

Con l’obiettivo di fornire un intervento 
immediato nelle fasi più delicate dell’accesso 
alle strutture da parte delle vittime di violenza, 
il Soroptimist ha lavorato per la diffusione, sul 
territorio nazionale, del “Codice Rosa Bianca”, 
un percorso speciale per vittime di violenza 
che accedono al Pronto Soccorso tale da 
consentire al personale formato di riconoscere 
un caso di violenza, isolando la vittima e 
collocandola in uno spazio idoneo dove possa 
essere garantita l’assistenza protetta, la tutela 
della riservatezza, la possibilità di intervento 
da parte delle Forze dell’Ordine e l’attivazione 
di azioni di sostegno da parte della rete 
antiviolenza. I Club hanno contribuito allo 
sviluppo capillare del progetto, sostenendo la 
predisposizione del protocollo, l’adeguamento 
delle strutture e la formazione stessa del 
personale, nonché la sensibilizzazione della 
cittadinanza sull’esistenza e la rilevanza del 
servizio.

Tra i servizi a supporto del contrasto alla 
violenza, i Pronto Soccorso assumono un 
ruolo di primo piano, trattandosi spesso del 
primo e unico contatto che le vittime hanno 
con gli operatori sanitari. Per questa ragione, 
un’adeguata formazione degli operatori è 
cruciale per consentire loro di identificare i 
segnali nascosti (Farchi et al., 2013; Romito and 
Gerin, 2002). I programmi di formazione rivolti 
agli operatori più o meno direttamente coinvolti 
nell’interazione con vittime di atti di violenza 
ne migliorano le capacità di accoglienza e 
la percezione di affidabilità (Morrison et al., 
2007). In alcuni contesti, è stata verificata 
una riduzione dei tassi di reiterazione della 
violenza, nonché la migliorata efficienza 
della gestione dei casi con i diversi servizi 
del territorio (Exum et al., 2014). È sulla base 
di questa evidenza che si è provveduto alla 
stima del ricavo sociale connesso all’accesso 
protetto ai servizi sanitari di primo intervento.

PROTOCOLLI 
DI ACCESSO 
PROTETTO 
PRESSO LE 
STRUTTURE 
OSPEDALIERE:

Il contrasto alla violenza di genere si esplica 
anche nel fornire accesso e assistenza alla 
denuncia. È in questo contesto che si colloca 
il progetto pluriennale “Una stanza tutta per 
sé” che, dal 2015, impegna il Soroptimist nel 
sostenere la donna nel delicato e incisivo 
momento della denuncia di violenze e abusi 
alle Forze dell’Ordine. L’accordo siglato on il 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
ha portato alla realizzazione di 170 stanze al 
termine del biennio 2019-2021, un numero 
in crescita presso le Caserme e le Questure 
su tutto il territorio nazionale. Oltre che 
alla predisposizione di ambienti protetti, il 
progetto è volto a incentivare la denuncia 
rendendo nota l’esistenza di tali procedure e 
dei percorsi di accesso protetto. Le indagini 
statistiche italiane ed europee evidenziano 
la bassa percentuale delle donne vittime di 
violenza che denunciano. Le Stanze hanno 
l’obiettivo di contribuire a far emergere il 
sommerso, rappresentando uno strumento 
per contrastare il femminicidio.

La letteratura mostra un impatto positivo 
associato all’assistenza legale o giudiziaria, 
soprattutto in termini di maggiore propensione 
a procedere legalmente alla tutela dalla 
violenza subita, che si traduce in un minore 
tasso di violenza inferta grazie alle misure 
restrittive messe in atto a seguito di denuncia 
(Rosenberg and Grab, 2015). Al contempo, 
l’assistenza legale e giudiziaria è generalmente 
associata all’acquisizione di un maggiore senso 
di sicurezza e indipendenza nel provvedere 
ai propri bisogni da parte delle donne che 
ne abbiano beneficiato (Holt et al., 2003). In 
sintesi, dunque, i servizi legali offrono soluzioni 
tangibili e pragmatiche alle vittime, quali ordini 
restrittivi, ammonizioni, custodie cautelari 
e supporto ai minori, che svolgono un ruolo 
determinante nella decisione di abbandonare 
la relazione con il maltrattante e intraprendere 
un percorso di recupero dell’autonomia. 

AULE PER 
L’AUDIZIONE 
DELLE DONNE 
VITTIME DI 
VIOLENZA:

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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Tabella 4.7
Sintesi della quantificazione economica: Accoglienza, ascolto, sostegno e accompagnamento

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

AULE DI ASCOLTO PROTETTO*

A Numero cumulato di aule realizzate 46 62 70 71 71

B Stima numero di audizioni riferite al biennio per Aula 100

C=A*B Numero di audizioni protette in media all’anno 4.600 6.200 7.000 7.100 7.100

D Costo evitato unitario di audizioni 
esterne al Tribunale 

700,00 € 

E=C*D Ricavo sociale dall’utilizzo delle Aule (valori in €) 2.415.000,00 3.255.000,00 3.675.000,00 3.727.500,00 3.727.500,00

CODICE ROSA BIANCA*

A Numero cumulato di protocolli attivi - 40 50 50 50

B Numero di accessi ripetuti evitati da parte di 
donne vittime di violenza presso ciascun Pronto 
Soccorso con protocollo di accesso protetto

67

C=A*B Numero totale di accessi evitati grazie ai 
protocolli attivi

- 2.663 3.329 3.329 3.329

D Costo medio individuale della permanenza 
presso un PS

629,00 € 

E=C*D Ricavo sociale dall’attivazione di protocolli 
di accesso protetto (valori in €)

- 1.256.270,25 1.570.337,81 1.570.337,81 1.570.337,81

STANZE TUTTE PER SÉ*

A Numero cumulato di stanze realizzate - - 82 130 170

B Episodi di violenza evitati 
per questura/commissariato

25

C=A*B Episodi di violenza evitati grazie alle Stanze attive - - 2.013 3.191 4.173

D Costo unitario della violenza di genere 1.178,73 €

E=C*D Ricavo sociale dell’assistenza alle denuncianti (valori in €) - - 1.779.321,74 2.820.875,93 3.688.837,75

*Tasso di attribuzione degli impatti all’azione del Soroptimist                75%

RICAVO SOCIALE TOTALE
 ACCOGLIENZA, ASCOLTO, SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO  (valori in €) 2.415.000,00 4.511.270,25 7.024.659,55 8.118.713,74 8.986.675,56 

La valorizzazione degli impatti sociali con-
nessi al supporto finalizzato all’emersione e 
all’interruzione della violenza parte dai dati 
sulla proporzione tra donne vittime di violen-
za e donne denuncianti, come riportato dall’I-
STAT nell’ultimo studio disponibile (2015), e si 
basa sulla stima dei casi di reiterazione della 
violenza evitati grazie all’incremento della 
propensione alla denuncia (Badalassi and 
Vurro, 2017). Secondo i dati, a fronte del 11,8% 
delle donne vittime di violenza che si reca nei 
commissariati, soltanto il 7,6% perfeziona la 
denuncia (73.828 donne). Gli studi sull’effica-
cia dei servizi di assistenza legale a supporto 
dell’avvio del percorso di denuncia, indicano 

STIMA DEL 
RICAVO SOCIALE: 

un incremento degli ordini restrittivi ottenuti 
con assistenza dal 32% all’83% che, adattati al 
caso italiano si tradurrebbero in 37.522 ordini 
restrittivi addizionali per effetto dell’assistenza 
ricevuta nel momento della denuncia presso 
questure e commissariati (Murphy, 2002). Se 
si considera, inoltre, una percentuale di viola-
zione delle misure restrittive da parte del mal-
trattante consolidata in letteratura e pari al 40% 
(Logan and Walker, 2009), gli ordini restrittivi 
addizionali non violati sarebbero pari a 22.513. 
Mediamente le donne che abbiano ottenuto or-
dini restrittivi ritengono queste misure efficaci 
nel far cessare la violenza nell’87% dei casi. Per-
tanto, è possibile stimare pari a 19.587 gli atti 

di violenza reiterata evitati. A partire da questo 
dato, l’impatto dell’azione del Soroptimist con il 
progetto delle Stanze tutte per sé può essere 
calcolato ripartendo i casi evitati equamente 
sul numero di questure e commissariati pre-
senti in Italia e pari a 798. Se in ogni punto d’ac-
cesso per le donne vittime di violenza ci fosse 
un supporto dedicato, questo si tradurrebbe in 
25 casi di violenza evitata per ciascuna questu-
ra o commissariato. Moltiplicando tale dato per 
il numero di Stanze realizzate dal Soroptimist e 
considerando un costo unitario della violenza 
pari a € 1.178,73 è possibile stimare il ricavo 
sociale connesso all’azione (We World, 2013).

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.4  Il percorso metodologico: Contestualizzazione dell’analisi
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Tabella 5.1
Il ricavo sociale generato dal Soroptimist (valori in euro)

5.1 
L’ANDAMENTO 
DEI RICAVI SOCIALI

LA STIMA DEL RITORNO 
SOCIALE

Nel capitolo precedente sono state 
determinate, per ciascuno degli ambiti di 
intervento del Soroptimist inclusi nella 
presente analisi, le relazioni causali tra la 
realizzazione dei progetti di formazione, 
empowerment e contrasto alla violenza e 
l’ottenimento di benefici sociali. Attraverso 
l’applicazione di stime tratte dalla letteratura 
rilevante ai risultati ottenuti dal Soroptimist 
nel corso dei 5 bienni compressi tra il 2011 e 
il 2021 è stato possibile monetizzare i benefici 
in ricavi sociali che rappresentano costi evitati 
o incrementi di valore per le beneficiarie 
dei programmi e risparmi per la pubblica 

amministrazione. Adottando la prospettiva 
di coloro che beneficiano del cambiamento 
generato, la quantificazione economica dei 
benefici sociali rappresenta il cuore dell’analisi 
SROI e il primo fattore nella formula di calcolo.
Nel complesso, l’impegno dell’Unione e dei 
Club nella realizzazione di progettualità in 
linea con le linee programmatiche di rilevanza 
nazionale ha consentito di generare un 
ricavo sociale medio biennale pari a euro 
15.241.193,23. L’andamento dei ricavi è 
presentato nella tabella 5.1 ed è il risultato, per 
ciascun biennio, della somma dei ricavi sociali 
negli ambiti di impatto delineati nei paragrafi 

precedenti. Il principio conservativo è stato 
consistentemente applicato, utilizzando i 
valori unitari minimi presenti in letteratura 
per ciascun indicatore finanziario. I valori 
riportati sono netti dell’attribuzione degli 
impatti all’azione del Soroptimist, definita in 
base all’intensità dell’intervento nel trainarne 
gli effetti. La prassi suggerisce, infatti, che 
laddove vi siano interventi di progettazione, 
realizzazione e monitoraggio degli effetti, oltre 
il mero finanziamento dell’avvio, l’attribuzione 
debba essere progressivamente più elevata.

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

AMBITO FORMAZIONE

1.1 Formazione per lo sviluppo della leadership 
femminilenale

587.879,55 604.295,17 605.871,68 609.618,75 1.640.007,36 

1.2 Sostegno allo studio 2.616.462,14 5.403.060,39 5.651.960,50 8.160.257,63 9.326.762,52

1 Ricavo sociale Formazione 3.204.341,69 6.007.355,56 6.257.832,18 8.769.876,38 10.966.769,88 

 AMBITO EMPOWERMENT

2.1 Formazione-lavoro per le donne detenute - - - 2.994.870,58 1.907.999,29 

2.2 Counseling professionale e peer support - - 938.718,00 928.722,47 886.021,46 

2.3 Progetti di rete con gli enti del territorio 366.846,48 374.542,56 382.238,64 400.196,16 436.111,20 

2 Ricavo sociale Empowerment 366.846,48 374.542,56 1.320.956,64 4.323.789,21 3.230.131,95 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

3.1 Attività di sensibilizzazione e advocacy 49.829,01 78.998,05 58.760,20 65.300,30 74.316,93

3.2 Accoglienza, ascolto, sostegno, accompagnamento 2.415.000,00 4.511.270,25 7.024.659,55 8.118.713,74 8.986.675,56

3 Ricavo sociale Contrasto alla violenza di genere 2.464.829,01 4.590.268,30 7.083.419,76 8.184.014,04 9.060.992,50

RICAVO SOCIALE TOTALE 6.036.017,19 10.972.166,42 14.662.208,58 21.277.679,64 23.257.894,34 

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione 
4.5  La stima del ritorno sociale
 



SO
R

O
P

TI
M

IS
T 

 I
N

TE
R

N
AT

IO
N

AL
 D

’I
TA

LI
A 

· 
G

E
N

D
E

R
 B

U
D

G
E

TI
N

G
 E

 R
A

P
P

O
R

TO
 S

R
O

I

77

Guardando alla dinamica temporale, la crescita 
percentuale media dei ricavi sociali è stata pari 
al 9% (CAGR - Compounded Average Growth 
Rate o tasso annuo di crescita composto). Tale 
crescita è riferibile alla crescente ampiezza dei 
progetti realizzati e al maggiore coinvolgimento 
dei Club territoriali su sfide comuni.

Una tendenza questa in atto nel Terzo 
Settore e negli ambiti di rilevanza sociale 
in cui la concertazione degli interventi sta 
progressivamente prendendo il posto di azioni 
parcellizzate e dagli impatti locali. Si parla a tal 
proposito di scalabilità intesa come la capacità 
di un progetto social di essere replicato su 
ampia scala, pur adattandosi alle specificità 
locali, per la massimizzazione del valore 
sociale creato (Bradach and Grindle, 2014; 
Seelos and Mair, 2017; Vurro and Dacin, 2014).

La ripartizione dei ricavi sociali generati 
per ambito di intervento mostra un peso 
crescente delle azioni di empowerment, 
trainate principalmente dalle progettazioni in 
favore delle donne-detenute e della creazione 
di reti. In generale, si ravvisa un peso crescente 
delle iniziative legate formazione in tutti gli 
ambiti, in linea con l’obiettivo 5 Parità di Genere 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Sostenibile che vede nell’istruzione 
e nell’acquisizione di competenze i principali 
mezzi per l’emancipazione femminile e il 
contrasto alla violenza e alle discriminazioni 
di genere. Va in questa direzione il valore 
generato nell’ambito della formazione in senso 
stretto quale risultato della maggiore centralità 
attribuita ai percorsi di valorizzazione della 
leadership femminile. Il lavoro continuativo 
sugli ambiti di sensibilizzazione e contrasto 
della violenza contro le donne è ravvisabile 
nel peso, relativamente maggiore, che tali 
iniziative hanno tra gli impatti generati dal 
Soroptimist. 

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

A Costi evitati per le beneficiarie e 
gli enti destinatari degli interventi

729.083,24 750.029,61 1.686.254,34 1.704.061,69 2.300.495,10 

B Incrementi di valore perle beneficiarie e
gli enti destinatari  degli interventi

2.249.919,29 5.055.383,06 5.267.671,80 8.575.748,96 10.011.421,15 

C Risparmio per lo stato 3.057.014,66 5.166.753,75 7.708.282,43 10.997.869,00 10.945.978,09 

;
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Figura 5.2
Andamento e ripartizione percentuale dei ricavi sociali per tipologie di impatti (valori in euro)
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Analizzando, infine, l’andamento dei ricavi 
sociali dal punto di vista delle tipologie di 
impatto generato, è possibile notare come 
l’intervento del Soroptimist abbia generato in 
media un risparmio per lo Stato pari a oltre 7,5 
milioni di euro attraverso le attività e i progetti 
per la tutela e la promozione dei diritti e della 
condizione femminile. Si tratta in prevalenza 
di risparmi o minori costi sostenuti per 
effetto delle attività legate al contrasto della 
violenza di genere, con particolare riferimento 
all’audizione dei minori e al supporto delle 
donne denuncianti attraverso il progetto delle 
Stanze tutte per sé (figura 5.3). Relativamente 
stabile, nel corso del tempo, si attesta la 
quota di ricavo sociale composta dagli 
incrementi di valore per le beneficiarie degli 
interventi o per gli enti coinvolti. Tale valore è 
trainato prevalentemente dal miglioramento 
dell’attrattività per il mercato del lavoro delle 
donne e ragazze assegnatarie di borse di 
studio o partecipanti ai percorsi di leadership e 
formazione lavoro.

5.2 
L’INDICE SROI

La quantificazione economica degli impatti 
derivanti dalle linee progettuali incluse nella 
stima è funzionale al calcolo dell’indice 
SROI dato dal rapporto tra il valore dei ricavi 
sociali netti dei costi direttamente sostenuti 
dal Soroptimist per la realizzazione (costo 
degli input) e il valore degli investimenti 
sostenuti. Il calcolo rimanda a un tipico indice 
di ritorno economico degli investimenti, in 

cui i ricavi netti dei costi operativi di gestione 
caratteristica vengono rapportati al capitale 
investito. Applicando la formula è possibile 
ottenere una valutazione puntuale della 
redditività sociale della gestione, ossia della 
capacità delle attività oggetto di valutazione 
di produrre valore sociale dati gli investimenti 
che ne hanno reso possibile la realizzazione. 

Costi sostenuti: I costi degli input per la 
realizzazione dei progetti sono stati definiti 
sulla base delle stime predisposte dal 
Soroptimist, ed equivalgono ai costi economici 
sostenuti per l’acquisizione delle risorse 
necessarie alla realizzazione dei progetti. 

Tabella 5.2 I costi sostenuti (valori in euro)

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

1 Ambito FORMAZIONE 175.677,00 175.677,00 180.530,00 180.530,00 200.530,00 

2 Ambito EMPOWERMENT 200.000,00 200.000,00 205.000,00 305.000,00 321.721,66 

3 Ambito CONTRASTO ALLA VIOLENZA 340.000,00 569.000,00 548.000,00 276.000,00 239.000,00 

Costi totali allocati ai progetti (costo degli input) 715.677,00 944.677,00 933.530,00 761.530,00 761.251,66 

Costi e oneri di gestione* 1.108.290,00 1.122.377,00 1.237.447,00 1.108.492,00 1.280.603,00 

 % dei costi e oneri di gestione allocati ai progetti 65% 84% 75% 69% 59%

*Calcolati come somma dei Costi e Oneri rendiconto gestionale – Bilancio Consuntivo per i due anni consecutivi corrispondenti a ciascun biennio. 
  Il dato per il 2021 è pari al valore iscritto a bilancio al 30/06/2021.
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Figura 5.3
Ripartizione dei risparmi medi generati per lo Stato per ambito
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CAPITALE 
INVESTITO: 
La natura associativa e volontaria che caratte-
rizza il Soroptimist ha imposto una riflessione 
su quale valore di investimento imputare al cal-
colo dell’indice SROI. Il Soroptimist International 
è, infatti, un’associazione mondiale di donne di 
elevata qualificazione professionale. 
Le Socie rappresentano categorie professio-
nali diverse, favorendo così il dibattito interno 
orientato al servizio, inteso come apertura del-
la propria attività professionale per il successo 
e la realizzazione professionale e personale 
degli altri. 

In accordo con la metodologia, si è provveduto 
alla stima come segue:

Come affermato da Isastia (2021: 14), il “servi-
zio si esplica progettando, coordinando e finan-
ziando aiuti non necessariamente economici e 
creando in tal modo condizioni di solidarietà 
umana”. Per dare piena rappresentazione a 
tale investimento professionale da parte delle 
Socie, senza il quale i processi di generazione 
del valore tanto sociale quanto economico non 
si attiverebbero, si è provveduto a quantificare 
economicamente il valore delle competenze 
che le Socie mettono a disposizione dei Club e 
della rete. 

Per la quantificazione economica delle compe-
tenze professionali si fa riferimento alla meto-
dologia indiretta di valorizzazione economica 
del lavoro volontario presso le organizzazioni 
sociali e del terzo settore, basata sul costo 
opportunità. In accordo con tale approccio, il 
tempo dedicato all’attività di volontariato è pari 
al tempo sottratto allo svolgimento di attività 
lavorativa retribuita. La stima che risulta corri-
sponde all’ammontare di remunerazione cui si 
rinuncia per lo svolgimento di una data attività 
a titolo volontario (Amati et al., 2015).

– la ripartizione delle Socie in categorie 
professionali ha consentito l’assegnazione, 
a ciascuna categoria, del valore mediano 
della retribuzione oraria full-time come 
individuato dall’Istat o dai contratti 
collettivi di riferimento. Si è ipotizzato che 
la ripartizione professionale rimanesse 
pressoché costante nel corso dei bienni. 
Il valore orario calcolato corrisponde alla 
retribuzione a cui ciascuna Socia rinuncia 
a fronte di un’ora dedicata alle attività del 
Soroptimist. In media, l’investimento orario 
delle Socie è risultato pari a euro 44,97. Tale 
valore, moltiplicato per il numero delle Socie 
al termine di ciascun biennio, e ipotizzando 
1 ora di volontariato a settimana per 
104 settimane (biennio), fornisce 
un’indicazione della quantificazione 
economica del contributo delle Socie al 
Soroptimist mettendo a disposizione le 
proprie professionalità;

  

– Il valore dell’investimento allocato all’indice 
SROI è stato calcolato stimando, in ottica 
prudenziale, un’ora di tempo in media a 
settimana dedicata da ciascuna socia 
alle attività realizzate nel biennio. Tenuto 
conto che i costi economici sostenuti per la 
realizzazione dei progetti inclusi nell’analisi 
sono parte dei costi e oneri totali sostenuti 
dal Soroptimist (si veda tabella 5.2) e che 
mediamente il 40% del tempo dei Club è 
dedicato ai progetti di Unione definiti sulla 
base delle linee programmatiche nazionali, 
il valore dell’investimento è stato attribuito 
al calcolo SROI in proporzione sia rispetto 
al peso del tempo dedicato ai progetti 
nazionali sia, nell’ambito di questi, al peso 
del tempo dedicato alle specifiche attività 
valorizzate in ciascun biennio.

  

- I valori sono riportati nella tabella 5.3. 
Guardando alla percentuale di valore eco-
nomico rappresentata dalle competenze 
stimate e attribuite ai progetti analizzati, 
risulta chiaro come l’analisi del ritorno so-
ciale dell’investimento rappresenti una 
parte della ricchezza di iniziative realizzate 
dall’Unione e dai Club, la cui natura non è ne-
cessariamente economica e quantificabile 
in valore monetario. Si pensi alle iniziative 
culturali, quali quelle dedicate alla topono-
mastica femminile, o alla costruzione dei 
baby pit-stop, spazi privati per l’allattamen-
to materno nei luoghi della cultura. 

  

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

A Valore economico della professionalità delle Socie 
dedicata al Soroptimist

25.935.586,21 25.510.029,35 25.472.617,76 25.201.383,71 23.798.449,01 

B Valore economico della professionalità delle Socie 
allocata ai progetti nazionali 

10.374.234,48 10.204.011,74 10.189.047,10 10.080.553,49 9.519.379,60 

C Valore economico della professionalità delle Socie
allocata ai progetti valutati

6.699.150,05 8.588.464,66 7.686.617,00 6.925.303,83 5.658.774,41 

C/A % valore economico della professionalità dedicata ai progetti 26% 34% 30% 27% 24%

Tabella 5.3 Il valore economico dell’investimento professionale delle Socie (valori in euro)

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.5  La stima del ritorno sociale
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Nel complesso, le attività di ideazione, proget-
tazione e realizzazione delle attività di forma-
zione, empowerment e contrasto alla violenza 
di genere incluse nell’analisi hanno determi-
nato un ricavo sociale al netto dei costi diretti 
sostenuti pari in media a euro 14.417.860,10 
per ciascun biennio. Rapportando il ricavo 
netto al totale dell’investimento, il Soroptimist 
ha generato un ritorno sociale biennale (SROI) 
medio pari a 2,14 equivalente a 2,14 euro in 

SOCIAL 
RETURN 
ON 
INVESTMENT - 
SROI:

valore sociale (costi evitati, incrementi di va-
lore e risparmi per lo Stato) restituiti per ogni 
euro investito dalla rete associativa in servizio 
per le destinatarie e i destinatari dei progetti. 
Il valore dello SROI è cresciuto nel tempo con-
giuntamente alla crescita della dimensione 
delle attività e alla progressiva estensione dei 
confini dei progetti continuativi (ad esempio, le 
aule e le stanze protette per i minori e le donne 
vittime di violenza).

Tabella 5.4
Indice SROI

Figura 5.4
Indice SROI

BIENNI 2011 - 13 2013 - 15 2015 - 17 2017 - 19 2019 - 21

AMBITO FORMAZIONE

 1. Ricavo sociale Formazione 3.204.341,69 6.007.355,56 6.257.832,18 8.769.876,38 10.966.769,88 

  2. Ricavo sociale Empowerment 366.846,48 374.542,56 1.320.956,64 4.323.789,21 3.230.131,95 

 3. Ricavo sociale Contrasto alla violenza di genere 2.464.829,01 4.590.268,30 7.083.419,76 8.184.014,04 9.060.992,50

A Ricavo sociale totale 6.036.017,19 10.972.166,42 14.662.208,58 21.277.679,64 23.257.894,34 

B Costi totali allocati ai progetti 715.677,00 944.677,00 933.530,00 761.530,00 761.251,66 

C Investimento dalla Rete 6.699.150,05 8.588.464,66 7.686.617,00 6.925.303,83 5.658.774,41 

(A-B) / C INDICE SROI 0,79 1,17 1,79 2,96 3,98

Pur in presenza di una serie di limitazioni e 
assunti di base legati al naturale processo di 
stima necessario per l’attribuzione di valori 
finanziari ad attività intrinsecamente sociali e 
motivate da obiettivi di cambiamento sociale, 
il calcolo riporta un valore consistentemente 
positivo nei periodi analizzati, a testimonianza 
della capacità del Soroptimist di determinare 
un impatto tangibile e quantificabile economi-
camente. 
Sebbene sia estraneamente complesso iden-
tificare benchmark di riferimento cui compa-
rare i risultati ottenuti dal presente studio, la 
dinamica di creazione del valore risulta alline-
ata rispetto a quanto atteso dalla realizzazione 
dei servizi di supporto sociale e sanitario per 
il contrasto della violenza e pari a 3,25 (Bada-
lassi and Vurro, 2017). Similmente, lo studio 
promosso da Women’s Resource Center per la 

comparazione del ritorno sociale generato dal-
le organizzazioni attive nella promozione dei 
diritti delle donne e nell’empowerment femmi-
nile riporta un valore SROI compreso tra 3 e 5 
(Women’s Resource Center, 2011). Una recen-
te analisi degli studi SROI connessi a interventi 
sulla salute pubblica, riporta un range di ritorni 
sociali da un minimo di 1,10 per gli interventi 
di promozione ed educazione a un massimo di 
2,5 per gli interventi connessi alla nutrizione. 
Gli studi sui servizi di trattamento di proble-
matiche connesse alla salute riportano, inve-
ce, uno SROI medio di 1,98. Questo conferma 
come i valori riportati nel presente studio siano 
ragionevolmente in linea con quanto presente 
in letteratura. 
Nel calcolo dello SROI, ai fini della valutazione 
dei ritorni, si è ritenuto di considerare il valore 
economico delle competenze professionali 

delle Socie come investimento. Pur se non rife-
ribile esplicitamente alle iniziative analizzate, 
la capacità di mobilitazione del Soroptimist, che 
si sostanzia nella partecipazione sociale delle 
Socie, nella mappatura dei bisogni del territorio, 
nell’organizzazione di eventi, negli scambi e di-
battiti anche con le istituzioni, è essa stessa un 
valore sociale sommerso che non deve essere 
sottovalutato nel dar conto della complessità 
e della ricchezza di quanto realizzato e che 
difficilmente può trovare immediato riscontro 
in approssimazioni monetarie. È in tal senso 
che va interpretata l’analisi SROI, una forma di 
racconto a supporto dell’intangibile da comple-
tare con l’analisi qualitativa e da applicare solo 
nei contesti in cui abbia ragione farlo per le ca-
ratteristiche proprie delle attività e dei progetti 
realizzati.

46%   VALORE DELLA LEADERSHIP E DEL SOSTEGNO ALLO STUDIO

13%     VALORE DELL’EMPOWERED COMPETENZE

41%     VALORE DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA

   9%   COSTO EVITATO PER BENEFICIARIE DEI PROGRAMMI

41%     VALORE DELLE NUOVE OPPORTUNITÀ CREATE

50%     RISPARMIO PER LO STATO

2,14 euro1 euro

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
 4.5  La stima del ritorno sociale
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L’analisi SROI, al cui calcolo il presente 
studio è stato indirizzato, ha consentito di 
riflettere sull’opportunità, per il Soroptimist, 
di arricchire la consapevolezza del proprio 
ruolo sociale e istituzionale attraverso lo 
sviluppo di una rinnovata attitudine alla 
misurazione, non limitata alla dimensione 
delle iniziative realizzate ma alla loro efficacia e 
ai cambiamenti generati per le destinatarie e la 
società nel complesso. 

L’analisi SROI riporta, in modo sintetico e 
immediato, la complessità e la ricchezza di 
situazioni, interventi, politiche, attitudini, ma 
non si sostituisce loro. La metodologia sottesa 
alla valutazione degli impatti non è infatti 
scevra da limiti, a partire dalla soggettività 
intrinseca nella misurazione e nell’attribuzione 
di valori economici ad impatti per loro natura 
intangibili, come pure nella scelta dei confini 
dell’analisi e nella definizione stessa di 
beneficio sociale. È per tale ragione che lo 
SROI non può essere considerato un semplice 
indicatore alla stregua degli indicatori di 
performance economico-finanziaria. Esso 
rappresenta una metodologia di analisi, la 
cui ricchezza, in termini di informazioni, 
attori coinvolti, discussioni e dati raccolti 
aiuta le organizzazioni nel prendere piena 
consapevolezza del proprio potenziale e della 
forza del proprio modello. È uno strumento 

di gestione del dialogo, di allineamento delle 
aspettative, di orientamento nella scelta delle 
priorità, nella condivisione delle buone pratiche 
interne al fine di amplificare gli impatti. I dati 
raccolti sul Soroptimist, infatti, mostrano un 
ritorno crescente connesso alla replicabilità 
nel tempo delle iniziative che, adattandosi alle 
mutate condizioni, proseguono un percorso e 
ne estendono i confini. 

Il presente studio, dunque, integra il racconto 
del cambiamento generato, fornendo dati 
economici quantitativi rappresentativi dei costi 
evitati o evitabili e delle nuove opportunità 
create per effetto dell’intervento di una rete 
di donne che cooperano per la promozione 
dei diritti umani, del potenziale delle donne e 
della condizione femminile nella società. In tal 
senso, i risultati offrono spunti di riflessione 
su come integrare il monitoraggio e la raccolta 
dati sui progetti puntando maggiormente 
sulla tracciabilità e la comparabilità dei dati. 
Va ricordato, infatti, come il presente studio sia 
stato basato sull’utilizzo di stime e indicatori 
finanziari tratti dalla letteratura, anche a causa 
della frammentazione dei dati, sul territorio 
italiano, connessi alla condizione femminile 
nei diversi ambiti di interesse per il Soroptimist.

Lo studio vuole essere uno stimolo a dedicare 
una parte delle energie e delle professionalità 

delle Socie alla strutturazione di un sistema di 
gestione integrato, che possa accompagnare 
le progettazioni nazionali e locali nella 
direzione di una crescente concertazione degli 
interventi. Perché questo possa essere attuato 
diviene importante riconoscere il valore del 
dato e della misurazione per la gestione, 
anche in ragione delle crescenti richieste di 
trasparenza e comparabilità rivolte al mondo 
del terzo settore dai diversi stakeholder, 
sostenitori e istituzioni in primis. 

L’analisi SROI ha impatto limitato se non 
modifica i processi interni e i piani di 
comunicazione esterna. L’estrazione del pieno 
potenziale dal progetto passa attraverso la 
sensibilizzazione della rete sull’opportunità e 
i benefici di misurare l’efficacia, strutturando 
il processo di raccolta lungo binari ben definiti 
a partire dalla categorizzazione dei progetti, 
dal monitoraggio degli esiti sui beneficiari, 
dall’utilizzo e condivisione di metriche comuni.

RIFLESSIONI 
CONCLUSIVE

4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
4.6 Riflessioni conclusive
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4. La valutazione degli impatti sociali del Soroptimist Italia: Una sperimentazione
 

NOTE

1 Per ulteriori dettagli si veda la Guida al calcolo del ritorno sociale dell’investimento dello SROI Network, disponibile al link: http://www.thesroinetwork.org/publications
2 La ricerca è accessibile al seguente link: https://info.kpmg.us/content/dam/info/en/news-perspectives/pdf/2019/KPMG_Womens_Leadership_Study.pdf
3 La stima è il risultato di uno studio estensivo condotto su 2.000 giovani manager alla prima esperienza direzionale, la cui produttività alla conclusione del pro-

gramma di leadership training è stata comparata con quella di un gruppo di controllo (Leone, P., 2014. Measuring and Maximizing Training Impact: Bridging the Gap 
Between Training and Business Result. Springer.) Il programma oggetto della valutazione è strato strutturato per consentire l’acquisizione di competenze relazio-
nali, del riconoscimento dei giusti comportamenti, fino allo stabilire ordini di priorità. I fattori che hanno maggiormente determinato l’impatto sono stati riconosciuti 
nell’avere a disposizione un mentore in grado di fornire incoraggiamento all’applicazione di nuove competenze e identificare i segnali di resistenza al cambiamento 
nel team, con una maggiore capacità di gestione del conflitto. Il valore è stato convertito in euro e adeguato al tasso di inflazione.

4 Per il valore economico del percorso di coaching si veda: https://www.cronoshare.it/quanto-costa/servizio-coaching, che riporta un costo medio di mercato pari a 
€ 500,00 (standard, 4 sessioni). L’incremento del valore è attribuito al 96% delle partecipanti come mostrato dallo studio sugli effetti del programma di sostegno 
allo studio promosso da Soroptimist International of America “Live your dream award”. https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Program_Resources/educa-
tion-and-economic-empowerment-short.pdf

5 Il costo è stato quantificato da ANT nella ricerca del 2016 Il valore dell’intangibile: analisi quali-quantitativa del valore sociale del modello di Fondazione ANT).
6 Dati forniti da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) con cadenza Triennale (https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

EAG2019_CN_ITA_Italian.pdf).
7 I dati sulla durata media della detenzione in Italia e sul costo giornaliero della detenzione sono tratti dall’ultimo rapporto SPACE I – 2019, a cura di Aebu, M.F. e Tiago 

M.M. (2020), Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations, Strasbourg: Council of Europe.
8 La stima è il risultato di un estensivo lavoro di analisi condotto dal Washington State Institute for Public Policy applicando la metodologia cost-benefit. 

I dati più recenti sono al 2019 http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost/Program/557
9 Per la valorizzazione del costo, e data la diversità degli interventi formativi erogati negli anni, si fa riferimento al costo minimo per la frequenza di un corso di perfe-

zionamento universitario e pari a euro 726,00 (Fonte: Università degli Studi di Milano).
10 L’ultimo report disponibile “Report di analisi dei dati del numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking 1522” è aggiornato al 30 ottobre 2020 e include gli 

effetti della Pandemia sulle chiamate. http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/Report-di-analisi-dei-dati-del-numero-verde-contro-la-vio-
lenza-e-lo-stalking-1522-22112020.pdf 

11 Dati tratti dall’impact report 2018-2019 dell’organizzazione Refugee (UK), For Women and Children Against Domestic Violence. L’organizzazione ha messo a punto 
un Sistema di valutazione degli impatti legati ai propri servizi di prevenzione e contrasto: https://www.refuge.org.uk/our-impact-and-evidence/

12  Il costo minimo come da Tariffario Ordine degli Psicologi è pari a € 80,00 a seduta.
13 Fonte Vita Giving Report 2019
14 Si fa riferimento al costo del tesseramento per usufruire di sportelli informativi di consulenza legale-giuridica-professionale (es. federconsumatori) e pari a € 40,00.
15 Il risparmio per l’Amministrazione statale è stimato pari a €700,00 per audizione, secondo i dati forniti da Soroptimist, con riferimento al Tribunale di Torino.
16  I dati sono disponibili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa
17 Si tratta del risultato di una indagine estensiva sugli accessi in pronto soccorso da parte di donne vittime di violenza nella regione Lazio; doi:10.1186/1472-6874-13-31.
18 Lo studio è intitolato “Impatto economico e caratteristiche cliniche dei pazienti che stazionano in Sala Rossa” ed è stato presentato nell’ambito dell’XI Congresso 

Nazionale SIMEU.
19 Si tratta dell’adattamento di un processo di stima applicato dalle Autrici del presente studio alla valutazione degli impatti sociali connessi a un piano nazionale di 

prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, promossa da We World Onlus nel 2017 con riferimento all’art. 21 della Convenzione di Istanbul: Assistenza in 
materia di denunce individuali/collettive.

20 https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
21 Si fa riferimento allo studio condotto da Banke-Thomas, Aduragbemi Oluwabusayo, et al. “Social Return on Investment (SROI) methodology to account for value for 

money of public health interventions: a systematic review.” BMC Public Health 15.1 (2015): 582.
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LE DONNE E LA PANDEMIA. 
RICOGNIZIONE SULLA 
LEADERSHIP FEMMINILE
Cristiana Rita Alfonsi, Sonia Amelio, 
Emma Amiconi, Roberta Salzano, 
Stefano Taurelli

In una situazione che ha obbligato tutti a rimettere in discussione sicurezze, priorità e punti 
di riferimento, da molte parti si è stato messo in evidenza il ruolo e l’apporto determinante 
e propositivo offerto dalle donne durante l’ultimo anno di emergenza. Il contributo dato 
dalle donne è stato presente nel dibattito pubblico, ma spesso in modo generico e non 
documentato. 
A questo tema FONDACA – Fondazione per la cittadinanza attiva, impegnata in una 
ricerca pluriannuale sui cambiamenti in atto nella cittadinanza democratica, ha dedicato 
una attività di ricerca. Tale attività è consistita essenzialmente in una ricognizione 
condotta in poco più di due mesi che ha avuto l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle 
iniziative che hanno visto una leadership femminile diffusa, che andasse anche oltre 
quella storicamente espressa dai movimenti e dalle organizzazioni femministe, e di 
tematizzare, grazie al contributo di donne – esperte, key persons, dirette protagoniste – 
alcune questioni da poter riprendere e approfondire in un lavoro di analisi che potrebbe 
coinvolgere più soggetti e per il quale FONDACA si rende sin d’ora disponibile.
Il presente report viene presentato in occasione del Centenario della fondazione 
dell’Associazione Soroptimist International d’Italia a cui va uno speciale ringraziamento per 
lo stimolo ricevuto nel momento della messa a fuoco degli obiettivi della ricognizione e per 
il contributo di idee e di informazioni offerto durante la sua realizzazione.

Roma, luglio 2021. 

Le donne e la pandemia. Ricognizione sulla leadership femminile
introduzione
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Numerose fonti documentano il forte impatto 
negativo che la pandemia ha avuto sulle 
donne in numerosi ambiti della vita sociale ed 
economica.
Secondo l’ISTAT, nell’ultimo mese del 2020 
si è registrata una diminuzione di 101mila 
occupati, dei quali 99mila (ben il 98%) sono 
donne; allo stesso tempo è cresciuto il 
numero delle donne inattive (+42mila unità), 
in particolare tra le 15-24enni e 35-49enni1. 
Il dato appare ancora più grave quando 
confrontato con le caratteristiche del mondo 
del lavoro italiano che si caratterizza per un 
tasso di occupazione femminile inferiore al 
50% (49,5%, contro il 67,6% maschile), con 
differenze territoriali estremamente marcate 
(al Sud meno di una donna su tre è occupata). 
E ciò, nonostante le donne italiane siano 
numerose (51,3% della popolazione totale), 
studino di più (le donne rappresentano il 55,4% 
degli iscritti all’università e il 57,1% dei laureati) 
e con risultati migliori (il 53,1% si laurea in 
corso, contro il 48,2% degli uomini e il voto 
medio alla laurea è 103,7 contro 101,9). 
Scoraggiamento, difficoltà di accesso al 
lavoro e soprattutto alle posizioni apicali (c.d. 
“soffitto di cristallo”), sotto-inquadramento, 
Gender Pay Gap e Gender Pension Gap, con 
conseguenti rischi di povertà, in particolare in 
casi di famiglie con capofamiglia donna e con 
figli a carico (Caritas 2020) si accompagnano 
a stereotipi di genere, che continuano a 
enfatizzare il ruolo della donna come caregiver 
e dell’uomo come breadwinner. È d’accordo 
con la visione della donna come principale 
responsabile della gestione famigliare il 51% 
degli italiani; il 57% ritiene che il ruolo primario 
dell’uomo sia invece quello di guadagnare2.
Per le donne che lavorano, conciliare vita 
lavorativa e familiare risulta particolarmente 
difficile se non impossibile. Nel 2020, una 
donna su tre tra coloro che hanno figli minori 
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è stata ha lavorato part-time (nel 60,2% dei casi 
si tratta di un part-time c.d. involontario). 
Un orario ridotto che si traduce in redditi 
più bassi, minori possibilità di carriera e, 
inevitabilmente, pensioni ridotte (CENSIS 
20183, ISTAT 2020 a, b). 
In occasione della pandemia le mamme con 
figli piccoli, sulle quali ha pesato la chiusura 
dei servizi per l’infanzia e delle scuole, nonché 
la distanza dai nonni, pilastro del welfare 
familiare italiano4, sono state particolarmente 
colpite. Una indagine svolta dalla Fondazione 
Leone Moressa per Federcasalinghe5, ha 
messo in evidenza che durante l’ultimo 
periodo il problema maggiore per le donne 
italiane non è stato solo il Covid 19Covid 19 19 
ma la mancanza di un sistema di welfare che 
permettesse loro la conciliazione vita-lavoro. 
La distribuzione dei carichi di cura all’interno 
delle famiglie, da sempre sbilanciata sulla 
donna, non si è modificata neanche in tempo 
di pandemia, soprattutto quando associata allo 
smart working, dal momento che l’incidenza 
del lavoro da casa è stata più frequente tra le 
donne: ad aprile il 23% delle donne lavorava da 
casa contro il 15% degli uomini (ISTAT 2020a). 
È stato fatto notare a questo proposito che 
sarebbe il caso di parlare di home working che 
può essere smart solo a certe condizioni6.
La pandemia da Covid 19Covid 19 19-19 
non ha fatto che aggravare una situazione 
già fortemente complessa, tanto più che 
la recessione post-pandemia ha colpito 
principalmente le donne, in quanto 
maggiormente presenti nei settori più colpiti 
dalla crisi e per i quali il periodo di lockdown è 
stato più prolungato come quello dei servizi, 
l’assistenza all’infanzia, il commercio e il 
turismo, oltre a quello domestico. 
Va ricordato infatti che nel 2020 l’Italia ha 
ottenuto un punteggio del Gender Equality 
index pari a 63,5 su 100, punteggio inferiore 

alla media dell’UE di 4,4 punti7. I punteggi 
dell’Italia sono inferiori a quelli dell’UE in tutti 
i domini (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, 
potere), ad eccezione di quello relativo alla 
salute. In particolare, l’Italia registra il punteggio 
più basso di tutti gli Stati membri nel dominio 
del lavoro, che prende in considerazione sia 
la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro che le condizioni lavorative. 
La pandemia ha avuto effetti negativi anche 
nell’ambito della violenza di genere. Nel 2020 
le chiamate al 1522 (numero verde messo 
a disposizione dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità) sono aumentate del 79,5% 
rispetto all’anno precedente, probabilmente 
anche come effetto delle campagne di 
sensibilizzazione. L’aumento delle chiamate, 
rispetto all’anno precedente, è avvenuto 
in coincidenza dei mesi che vanno da fine 
marzo a maggio e negli ultimi mesi del 2020, 
con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo 
stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2). 
Le violenze segnalate sono state soprattutto 
fisiche (47,9% dei casi), e psicologiche (50,5%). 
Rispetto agli anni precedenti, sono aumentate 
le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 
anni di età (11,8% delle segnalazioni) e delle 
donne con più di 55 anni (23,2%). Nei primi 5 
mesi del 2020 sono state 20.525 le donne che 
si sono rivolte ai Centri antiviolenza (CAV), per 
l’8,6% la violenza ha avuto origine da situazioni 
legate alla pandemia (es. la convivenza forzata, 
la perdita del lavoro da parte dell’autore della 
violenza o della donna) (ISTAT 2020c). 
In molti casi, le restrizioni di mobilità e la 
forzata convivenza con il maltrattante hanno 
invece impedito le richieste di aiuto alle donne. 
Durante il lockdown il 75,9% degli omicidi 
commessi in ambito familiare/affettivo ha 
avuto come vittima una donna8.

1  https://www.istat.it/it/files//2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf.
2 Commissione Europea, Special Eurobarometer 465 (2017), Gender Equality 2017, in http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154.
3 https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_def_0.pdf. 
4 Nei casi in cui entrambi i genitori sono occupati, i nonni/e si prendono cura dei propri nipoti nel 60,4% dei casi quando il bimbo più piccolo a fino a 2 anni, nel 61,3% quando ha da 3 a 5 anni e nel 47,1% se più 

grande. Valori che superano il 65% nel caso del Mezzogiorno (ISTAT 2020b).
5  https://www.ilsole24ore.com/art/occupazione-femminile-penalizzata-piu-maternita-che-Covid 19Covid 19 19-ADcKDUMB?refresh_ce=1. 
6 Calloni M. 2020, Donne sull’orlo di un lockdown, Treccani, Libro dell’anno 2020, Storia
7 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/IT.
8 Ministero dell’Interno, 1 Agosto 2019 - 31 Luglio 2020, Dossier Viminale, Un anno di attività del Ministero dell’Interno, in https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dossier_viminale_2020.pdf.
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2.  
PERCHÉ LA 
RICOGNIZIONE. 
LE DONNE 
NELLA 
PANDEMIA

Se, come si è visto, vi sono numerose 
informazioni sugli effetti, spesso drammatici, 
che la pandemia ha prodotto nella vita delle 
donne, più scarse sono le informazioni che 
riguardano le strategie introdotte dalle donne 
per contribuire alla tenuta sociale messa 
fortemente a rischio. 
FONDACA ha dunque voluto approfondire il 
ruolo di leadership civica diffusa delle donne 
nell’ambito della crisi sanitaria e delle sue 
conseguenze sociali, economiche e culturali 
nella società italiana. 
L’interesse della Fondazione per questo tema è 
legato principalmente a tre fenomeni, che sono 
alla base della ricognizione:

- Le trasformazioni in atto e il dispositivo della    
  cittadinanza democratica;
- La pandemia e l’attivismo civico: 
  tutela dei diritti, cura dei beni comuni,     
  empowerment dei soggetti più deboli;
- Le donne, protagoniste non riconosciute.

Le trasformazioni in atto e il dispositivo della 
cittadinanza9 democratica 
Il tema della leadership civica delle donne si 
situa nel solco della ricerca pluriennale svolta 
da FONDACA sui cambiamenti in atto nella 
cittadinanza democratica. Quest’ultima può 
essere interpretata come un dispositivo, cioè 
come un meccanismo che ha la specifica 
funzione di assicurare inclusione, coesione 
e sviluppo della comunità politica, ossia 
dell’insieme dei cittadini. In altre parole, si 
tratta della associazione a una comunità di 
eguali, che regola e anima la vita comune.

È possibile identificare una struttura del 
dispositivo della cittadinanza, che è articolato 
in tre componenti. La prima componente 
è quella dell’appartenenza, che consiste 
nell’essere riconosciuti e sentirsi parte della 
comunità politica e che è articolato nelle 
due distinte dimensioni dello status legale e 
sociale e della identità politica o societaria. 
La seconda è la componente dei diritti, intesi 
come standard di vita legittimati e protetti dalla 
comunità politica, ai quali sono associati doveri 
dei cittadini, cioè standard di comportamento, 
che concorrono sostanzialmente alla effettività 
di tali diritti. La terza componente è quella 
della partecipazione, intesa come concorso 
dei cittadini, su base di eguaglianza, alla 
definizione e alla messa in opera delle finalità 
e delle regole del gioco della vita comune.

Queste tre componenti del fenomeno – 
appartenenza, diritti e doveri, partecipazione 
– pur avendo una relativa autonomia sono 
in una relazione di reciproca influenza. Ad 
esempio, l’appartenenza concorre a definire 
i diritti, ma anche i doveri, dei cittadini e, in 
particolare nella sua dimensione identitaria, 
influisce sulla partecipazione alla vita pubblica; 
a sua volta la partecipazione conduce al 
riconoscimento di nuovi diritti e concorre a 
generare appartenenza; i diritti a loro volta 
contribuiscono sostanzialmente a definire 
l’appartenenza dei cittadini.

La cittadinanza, in quanto dispositivo, si 
definisce e si trasforma sia attraverso le 
norme di rango costituzionale o quelle che 
costituiscono l’acquis civico (leggi, procedure, 
atti amministrativi, politiche pubbliche, 
sentenze dei giudici, accordi collettivi, ecc.) 
che attraverso le pratiche di cittadinanza, 
che costituiscono il modo in cui i cittadini 
“usano” la cittadinanza, e che modificano 
quotidianamente le relazioni dinamiche che 
connettono il cittadino alla comunità politica 
e alle sue istituzioni, come nel caso delle lotte 
per i diritti l’affermazione o la difesa dei diritti. 
Un caso evidente della trasformazione della 
cittadinanza è quello della rivendicazione di più 
cittadinanze, tra cui quella di genere.

La pandemia e l’attivismo civico: tutela dei 
diritti, cura dei beni comuni, empowerment dei 
soggetti più deboli

Nel corso della pandemia si è osservata una 
generale mobilitazione di organizzazioni 
di qualunque natura, profit e non, grandi 
e piccole, su base locale o nazionale, più o 
meno spontanee e organizzate, per offrire un 
contributo fattivo alla situazione di emergenza, 
anche drammatica, che ha coinvolto 
virtualmente ciascun cittadino italiano.

Uno degli elementi maggiormente interessanti 
tra quelli riscontrati, è legato al fatto che 
si è potuto registrare l’emergere di forme 
di attivazione dei cittadini al di fuori delle 
organizzazioni tradizionali, spesso su base 
di condominio o di strada, ad esempio 
per assistere persone in difficoltà o 
non autosufficienti, o ancora famiglie in 
quarantena, ma anche per offrire sostegno a 
persone e nuclei familiari entrati in povertà con 
la pandemia10. 

 9  Moro G. (2020), Cittadinanza, Carocci.
10 Cfr. ad es. Modena Today, https://www.modenatoday.it/attualita/storia-Covid 19Covid 19 19-condominio-modena-solidarieta.html; La Repubblica, Romahttps://roma.repubblica.it/crona-

ca/2020/05/05/news/roma_portici_aperti_all_equilino_con_la_spesa_solidale_per_chi_e_senza_lavoro-255782750/.
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Anche le tradizionali organizzazioni civiche 
impegnate nella tutela di diritti, nella cura 
di beni comuni, nel sostegno all’autonomia 
di soggetti in condizioni di difficoltà o 
marginalità, hanno continuato a operare 
non solo per prestare soccorso materiale e 
sostegno immateriale alle persone, soprattutto 
a causa della riduzione o della chiusura dei 
servizi gestiti dalle amministrazioni pubbliche 
oppure in collaborazione con esse; ma anche 
per ricostruire il tessuto sociale nei territori, 
per attuare forme di riorganizzazione della vita 
dei quartieri, per monitorare e rendere pubblici 
problemi e situazioni, per interloquire con 
le amministrazioni pubbliche e le istituzioni 
sui gravi deficit di implementazione dei 
programmi nazionali e regionali che si sono 
verificati un po’ ovunque11.  Accanto a queste 
abbiamo incontrato le realtà impegnate nelle 
attività di service sociali e sanitari, il cui lavoro 
durante la pandemia conferma come l’intera 
comunità sia stata chiamata a collaborare 
responsabilmente alle misure di protezione 
dal Covid 19Covid 19 19-19, rendendo evidente 
che la partecipazione dei cittadini è uno 
strumento di cui non si può fare a meno per 
realizzare politiche pubbliche efficaci12. Delle 
associazioni femminili “tradizionali”, infine, 
va sottolineata non solo il grande impegno 
profuso, ma anche la differenza nelle attività 
svolte. Da realtà apparentemente similari, quali 
ad esempio il Rotary, il Lyons, e Soroptimist 
sono arrivate risposte diverse: le prime due si 
sono mosse esclusivamente attraverso aiuti 
diretti e donazioni di materiale sanitario, generi 
alimentari o apparecchiature digitali, mentre 
l’ultima ha realizzato interventi più ampi e 
di diversa natura, come si potrà leggere nei 
successivi capitoli.

Quali caratteristiche generali hanno avuto 
queste iniziative? Ovviamente non è possibile 
fare riferimento a un censimento anche 
lontanamente esaustivo di un fenomeno così 
vasto, ma si possono ricordare le quasi mille 
iniziative di raccolta fondi13, o le iniziative di 
sostegno, supporto, prestazione di servizi, 
ecc. che sono stati mappate, per esempio, 
dal progetto Covid 19Covid 19 1919Italia14 
sostenuto da Action Aid, nel quale sono riportati 
servizi di vario tipo, quali quelli di consegne e 
commissioni (490 in tutta Italia), didattica a 
distanza (129), gestione di richieste di aiuto 
(117), servizi per migranti e rifugiati (280), 
attività per bambini (67), iniziative culturali e 

ricreative (212), supporto psicologico (319), 
donazione di beni e offerte di servizi (334).
Nonostante alcune sovrapposizioni tra le 
iniziative classificate nel sito, resta il fatto che si 
tratta di numeri impressionanti e difficilmente 
quantificabili.

Le donne, protagoniste non riconosciute 
Gender gap, violenza sulle donne, sono forme 
in cui si manifesta il misconoscimento della 
identità delle donne come soggetti autonomi e 
uguali nel contesto della cittadinanza in quanto 
associazione, appunto, tra uguali. Lo stesso 
femminicidio può essere letto come una 
manifestazione particolarmente drammatica 
di tale fenomeno.

Ma il misconoscimento è estremamente 
radicato nella vita di tutti i giorni e si manifesta 
in forme tanto subdole quanto pervicaci, non 
solo in Italia. Una di queste forme è quella 
sottorappresentazione delle donne nella 
comunicazione pubblica. A questo proposito, la 
Fondazione Bill & Melinda Gates ha realizzato 
una ricerca riguardante le rappresentazioni e 
iI ritratto delle donne nel contesto delle news 
relative alla pandemia15 dalla quale emerge 
che la voce di ciascuna donna nelle news è 
sommersa dalle voci di tre-cinque uomini; che 
la presenza delle donne come protagoniste 
delle news riguardanti la pandemia è 
addirittura minore rispetto a quella delle news 
che riguardano altri aspetti; che le donne 
compaiono molto raramente come esperte; 
che la presenza dei rappresentanti politici è 
preponderante nelle news riguardanti il Covid 
19Covid 19 19-19, ma in questa categoria 
le donne sono una minoranza; che una 
dimensione di genere compare solo nell’1% 
delle news. 

La scarsa visibilità delle donne, intesa come 
scarso riconoscimento della loro presenza in 
quanto protagoniste di iniziative di attivismo 
civico legate alla tutela dei diritti, alla cura di beni 
comuni materiali e immateriali e al sostegno 
a soggetti in difficoltà è apparsa evidente 
anche da una analisi preliminare condotta 
da FONDACA su fonti accessibili dal Web.

Mettendo insieme i tre fenomeni si può dire 
che: è stato registrato un aumento dell’azione 
civica, generato dalla situazione di forte 
stress rappresentato dalle condizioni dettate 
dalla pandemia, che del resto ha evidenziato 
fragilità e problemi irrisolti e di lunga data ; che 
il ruolo delle donne in questo ambito, al quale 
è stato dato poco risalto nella comunicazione 
pubblica, sembra essere, una volta di più, 
misconosciuto; che la sottovalutazione e 
l’interpretazione riduttiva del ruolo delle donne 
in una fase così decisiva impedisce di cogliere 
importanti elementi di trasformazione del 
modo di essere cittadini e cittadine.
Ci si è proposti, quindi, di documentare le 
modalità attraverso le quali le donne hanno 
realizzato concrete azioni di attivismo civico 
per l’interesse generale, per la tutela dei 
diritti, la cura dei beni comuni, l’empowerment 
di soggetti in difficoltà, con l’obiettivo di 
individuare una tipologia di iniziative svolte 
dalle donne nell’ambito pubblico, anche come 
semplici cittadine, attraverso gruppi informali, 
organizzazioni civiche nazionali e locali. Allo 
stesso tempo, attraverso le interviste a donne 
– studiose, esperte, dirette protagoniste – 
sono stati messi a fuoco alcuni temi emergenti 
che potranno essere utilizzati in future e più 
approfondite attività di ricerca.
L’ operazione ha avuto un carattere di urgenza, 
in considerazione del rischio legato alle fonti: 
le informazioni sono disperse, ovviamente 
soprattutto nel web, non organizzate e in 
qualche misura volatili: più tempo passa e 
meno ne resterà traccia, o sarà complicato 
trovarle. Questo è il carattere delle pagine social 
create ad hoc, dei blog personali o collettivi, dei 
siti web di associazioni femminili. La volatilità 
delle informazioni è inoltre strettamente 
collegata alla estemporaneità delle iniziative, 
spesso nate da gruppi WhatsApp o creati 
attraverso l’utilizzo dei social, purtroppo non 
rilevati dai media principali.
La ricognizione è stata realizzata attraverso due 
operazioni: ricerca e analisi di documentazione 
disponibile sul Web e interviste a key person 
del mondo femminile. L’articolazione della 
ricognizione è descritta in appendice. 
Di seguito sono riportati alcuni dei principali 
risultati.
.
 

11  Per l’elenco delle fonti consultate si rimanda all’appendice. 
12  https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/ripensare-il-welfare-dopo-la-pandemia
13  https://italianonprofit.it/aiuti-coronavirus 
14  https://www.Covid 19Covid 19 1919italia.help 
15  Kassova L. (2020), The Missing Perspectives of Women in COVID 19COVID 19 19-19 News. A special report on women’s under-representation in news media. La ricerca ha riguardato Stati Uniti, Regno 

Unito, India, Kenya, Nigeria, South Africa.
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3.  
I PRIMI 
RISULTATI

3.1  
LEADERSHIP
FEMMINILE

La ricognizione è stata condotta in poco 
più di due mesi e ha avuto l’obiettivo di 
raccogliere informazioni sulle iniziative che 
hanno visto una forte leadership femminile 
e di tematizzare, grazie al contributo di 
donne alcune questioni da poter riprendere e 
approfondire successivamente. Ciò che segue 
non può che essere considerato un primo 
risultato, che FONDACA intende mettere a 
disposizione per future attività di ricerca.

alcune delle quali sono poi arrivate ai più alti 
livelli delle istituzioni. Queste operazioni, che 
in alcuni casi hanno rappresentato una reale 
novità rispetto ai metodi e agli strumenti di 
comunicazione e relazione tradizionalmente 
utilizzati, hanno inoltre favorito un processo 
di messa in comune di saperi e sensibilità, 
competenze e conoscenze, e, nella misura 
in cui le donne hanno saputo condividere i 
propri punti di forza, si è  avviato un processo 
virtuoso di spersonalizzazione e di mitigazione 
delle appartenenze politiche o ideologiche in 
favore della trasversalità delle azioni e degli 
intenti.
Non vi è la possibilità in questa sede di 
presentare ciascuna delle iniziative rintracciate 
e, in qualche caso, questo sarebbe anche 
molto difficile a causa della incompletezza 
delle informazioni raccolte. Del resto, un 
approfondimento sistematico e la costruzione 
di un caso di studio per ciascuna di esse 
travalicava le finalità e le concrete possibilità 
di una operazione che, come ricordato in 
precedenza, ha un carattere esplorativo. A 
partire dalle iniziative è stato invece possibile 
produrre una tipologia, che può aiutare a 
descrivere gli ambiti nei quali la leadership 
femminile è stata esercitata, come di seguito 
descritto.

Produzione e diffusione di dati e informazioni. 
In questo tipo di iniziative sono state incluse 
quelle fondate sulla raccolta, l’elaborazione 
e lo scambio di informazioni, anche al fine 
di conoscere e comprendere le questioni 
connesse con la pandemia e con l’andamento 
del fenomeno emergenziale, sia per 
individuarne i processi chiave e orientare 
in modo razionale e strutturato le attività 
di risposta e formulazione di proposte, sia 
per raccontare la realtà dal punto di vista 
delle donne. Questo tipo di iniziative è stato 
realizzato prevalentemente attraverso attività 
di dialogo, incontro, somministrazione di 

Attraverso le due operazioni della ricognizione 
è stato possibile individuare e registrare in un 
database oltre cinquanta iniziative16, che sono 
state ideate e promosse da donne o, in qualche 
caso, da organizzazioni non specificamente 
di genere, ma nelle quali è stata esercitata e 
riconosciuta una leadership femminile. 
Che cosa hanno fatto quindi le donne durante 
la pandemia per la tutela dei diritti, per il 
supporto a soggetti in difficoltà, per la cura dei 
beni comuni?
Le concrete attività connesse alle iniziative 
sono ovviamente numerosissime: si va dalla 
formulazione di appelli all’attivazione di 
risorse professionali (soprattutto femminili, 
psicologhe, insegnanti, magistrate, artiste, 
ecc.) per l’attivazione e la gestione di servizi 
di orientamento (psicologico, abitativo, 
accesso ai servizi sanitari, scolastici, 
finanziari; orientamento per stranieri, 
mediazione linguistica, ecc.) e supporto 
(alimenti, materiale di cancelleria, vestiario, 
ecc.); dalla collaborazione con servizi delle 
Asl all’organizzazione di azioni pubbliche 
simboliche (flash mob, manifestazioni e 
occupazioni, ecc.); dalla pianificazione di 
servizi comuni (per la cura parentale, spesa, 
ecc.) al monitoraggio e produzione di dati 
e informazioni (raccolta, elaborazione e 
diffusione). E inoltre: formazione digitale, 
sostegno a centri antiviolenza, campagne 
di sensibilizzazione, produzione di sussidi e 
guide. La lista potrebbe continuare.
Ma forse la cosa che le donne hanno fatto in 
misura maggiore è stata quella di stabilire 
contatti e attivare reti di comunicazione 
attraverso tutti gli strumenti a disposizione. 
Innumerevoli sono stati gli incontri in 
videoconferenza, i gruppi WhatsApp che hanno 
permesso la trasmissione e lo scambio di 
informazioni, la segnalazione e la promozione 
di appuntamenti e attività, il confronto e la 
discussione; la raccolta di storie e la costruzione 
di una narrazione; la formulazione di proposte, 

Le donne e la pandemia. Ricognizione sulla leadership femminile
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 16  Per una più rigorosa definizione si rimanda all’appendice.
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questionari, interviste, produzione di schede e 
report, video.
Organizzazione di servizi. Si tratta principal-
mente ma non esclusivamente di servizi 
prestati a distanza che riguardano supporto 
psicologico, supporto legale, notarile e com-
mercialista, consigli nutrizionali, l’ambulato-
rio virtuale, il recupero di forme di socialità, 
l’apprendimento di tecnologie , l’orientamento 
per l’accesso a servizi sanitari, finanziari, sco-
lastici. Le iniziative di questo tipo sono state 
realizzate grazie alla mobilitazione di risorse 
tecniche organizzative, ma soprattutto di com-
petenze professionali specialistiche di donne 
che hanno messo a disposizione il proprio 
know-how.
Supporto materiale. Le iniziative che hanno 
riguardato il supporto materiale sono le uniche 
che si sono svolte in larga misura in presenza. 
Si tratta principalmente di produzione e 
distribuzione di mascherine e di raccolta e 
distribuzione di beni essenziali (alimenti, 
vestiti, prodotti per l’infanzia, ecc.). Queste 
iniziative si sono fondate prevalentemente sulla 
mobilitazione di volontari, sull’attivazione di 
canali di comunicazione (social media, stampa 
locale) e sulla collaborazione con gli enti locali, 
i servizi e le organizzazioni del territorio per la 
raccolta di informazioni relativa alle necessità, 
il reperimento e lo stoccaggio dei beni e degli 
alimenti (amministrazioni comunali, farmacie, 
organizzazioni di volontariato, esercenti, ecc.)
Sensibilizzazione, denuncia, proposta. 
Numerose di queste iniziative hanno 
avuto un contenuto di genere. Le attività 
di sensibilizzazione hanno riguardato ad 
esempio il tema della violenza, così come 
molte delle iniziative di denuncia. Le iniziative 
tese a formulare proposte sono probabilmente, 
le uniche ad aver ricevuto una certa 
risonanza mediatica, anche perché spesso 
sono state indirizzate alle più alte istituzioni 
della Repubblica. Le iniziative di questo tipo 

hanno costruito network tra donne e loro 
organizzazioni, costruito processi partecipativi, 
promosso incontri, elaborato sintesi e 
proposte, mobilitato mezzi di comunicazione, 
oltre a essere presenti fisicamente nelle piazze 
attraverso manifestazioni e flash mob. I temi 
prevalenti sono stati quelli della democrazia 
paritaria, dei servizi, della scuola. 
Donne nelle istituzioni. L’ultimo tipo è quello 
che riguarda le iniziative condotte all’interno 
delle donne nelle istituzioni. Tra queste vi 
sono quelle dirette a prevenirne ed arginarne 
le conseguenze della pandemia sulla scuola, 
sulla sanità, sul sistema economico, ecc. 
e ad assumere una prospettiva di genere 
nell’ambito nell’analisi delle questioni e nella 
definizione di interventi e soluzioni. Le iniziative 
di questo tipo sono consistite in tavoli di lavoro, 
commissioni, confronti istituzionali. Più di 
una volta le iniziative istituzionali sono state 
avviate in risposta e/o in stretto collegamento 
con le istanze emerse dalle iniziative e dalle 
mobilitazioni civiche.
La tipologia delle forme attraverso le quali si 
è espressa la leadership femminile durante 
la pandemia è stata completata con un 
altro tipo di iniziative, quelle condotte da 
organizzazioni della cittadinanza attiva. È noto, 
infatti, che molte di queste hanno una guida 
femminile, come si vedrà attraverso un rapido 
approfondimento in uno specifico ambito del 
campo sanitario.

Di seguito è presentata la tipologia. Ciascuno 
dei tipi di iniziativa è corredato da una selezione 
di esempi concreti. Le iniziative presentano 
talvolta caratteristiche tali da poter essere 
classificate in più tipi; in questi casi è stato 
adottato un criterio di prevalenza.

Le donne e la pandemia. Ricognizione sulla leadership femminile
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L E  I NI Z I AT I V E  D I  P R O D U Z I O N E 
E  D I F F U S I O N E  D I  D AT I  E  I N FO R M A -
Z I O NI

Questo tipo di iniziative ha riguardato principal-
mente la costruzione di sistemi di raccolta ed 
elaborazione di dati ed informazioni, che per-
mettessero di comprendere tempestivamente 
l’andamento del fenomeno emergenziale, indi-
viduarne i processi chiave e orientare in modo 
informato e consapevole le attività di risposta e 
formulazione di proposte.

Anche in questo caso emerge forte la propen-
sione all’utilizzo della rete e in particolare dei 
social (Facebook, Instagram e Twitter) per la 
conduzione dei sondaggi e la loro diffusione.
I monitoraggi, le interviste i sondaggi e le ri-
cognizioni hanno riguardato principalmente i 
temi delle condizioni di vita durante la pande-
mia, il lavoro e la conciliazione e la violenza di 
genere. 

https://www.fondazionebrodolini.it/news-ed-eventi/esca-
pe-room-una-piazza-di-donne-un-confronto-pandemico

L’agenzia di comunicazione Fattoremamma 
ha promosso una quick survey nella propria 
community per cogliere informazioni e 
reazioni delle mamme di fronte alla crisi 
pandemica. Iniziative simili quelle promosse 
da Ladynomics.it, denominata #ideexdomani 
in cui si invitavano le donne aprodurre 
e condividere un breve video nel quale 
raccontare le proprie proposte, idee e progetti 
per la ricostruzione dell’Italia post-pandemia, 
l’iniziativa attraverso la quale Anmil ha voluto 
valorizzare il contributo delle donne attraverso 
il progetto multimediale Lavoratrici contro 
Covid 19Covid 19 19, che raccconta significati 
e risvolti della pandemia attraverso i loro occhi 
di otto donne, o ancora il questionario Donne e 
lavoro nella fase di Lockdown da Covid 19Covid 
19 19-19, promosso da Cittadinanzattiva Napoli 
Ovest, Associazione Donne Medico - P. Marconi 
(NA) e l’Osservatorio Sanitario di Napoli.

Un’ulteriore iniziativa di questo tipo ha 
riguardato la condivisione di informazioni, 
la raccolta di esperienze e testimonianze e 
la narrazione del periodo della pandemia. 
Soroptimist International d’Italia ha promosso 
la condivisione giornaliera di documenti e 
articoli di interesse comune per aprire un 
dibattito e una crescita diffusa (ogni socia 
viene avvisata e le capofila organizzano 
incontri di confronto tramite zoom) - creazione 
di una visione unitaria attraverso gruppi 
WhatsApp, ha aperto una pagina FB per consigli 
nutrizionali, ha creato uno spazio FAC tematico 
a disposizione delle proprie iscritte (vedi anche 
di seguito).17

UNO SGUARDO 
DI GENERE
SULL’EMERGENZA 
ASSOCIAZIONE ORLANDO CENTRO DELLE DONNE

Tra il 26 marzo e il 14 aprile 2020 l’Associazione 
Orlando Centro delle donne ha proposto 
un questionario sulle condizioni abitative, 
familiari, lavorative e al lavoro di cura, 
fondamentali per misurare e valutare quanto 
costa, economicamente e socialmente, questa 
emergenza e verificare quanto ricada, in 
termini di impatti, sulle donne e sugli uomini 
(e tutti gli altri generi) e le conseguenze sul 
medio-lungo periodo.
L’obiettivo è avere dati da presentare alle istitu-
zioni per sviluppare politiche e azioni efficaci 
rispetto alle numerose e sistematiche discri-
minazioni di genere con uno sguardo attento 
alle implicazioni dell’attuale emergenza. Quan-
to (ci) costa, economicamente e socialmente, 
questa emergenza e quanto ricade sulle donne 
e sugli uomini il lavoro di cura?

https://women.it/news/Covid 19Covid 19 1919-uno-sguar-
do-di-genere-analisi-collaborativa/

QUICK SURVEY
#IORESTOACASA
ASSOCIAZIONE FATTOREMAMMA

Tra il 18 e il 22 marzo 2020 Fattoremamma 
ha realizzato la quick survey #iorestoacasa: 
come cambia la vita familiare ai tempi del 
coronavirus. Il sondaggio ha avuto come 
oggetto la raccolta di informazioni sulla 
riorganizzazione familiare durante il lockdown, 
sulle reazioni e sulle aspettative delle mamme 
di fronte alla crisi Covid 19Covid 19 19-19. Il 
sondaggio ha coinvolto 4.600 mamme della 
community.

https://fattoremamma.com/2020/04/20/iorestoaca-
sa-come-cambia-la-vita-familiare-ai-tempi-del-coronavi-
rus-03-2020/

ESCAPE 
THE ROOM
FONDAZIONE BRODOLIN

Escape the Room, iniziativa promossa 
dalla Fondazione Brodolini, ha promosso la 
costituzione di una piazza virtuale, una fuga 
dall’isolamento sociale all’interno delle mura 
domestiche per condividere pensieri e idee 
riguardo l’impatto della pandemia sulle donne 
e proporre delle possibili linee d’azione per le 
policy post-emergenza.

Una di queste iniziative è stata realizzata da 
Associazione Orlando Centro delle donne, che 
ha proposto un questionario per la raccolta 
di informazioni sulle condizioni abitative, 
affettive, familiari e lavorative. 

L E  I NI Z I AT I V E  D I  P R O D U Z I O N E 
E  D I F F U S I O N E  D I  D AT I  E 
I N FO R M A Z I O NI

17  Isastia A.M. (2021), Una rete di donne nel mondo. Soroptimist International, un secolo di storia (1921-2021), Edizioni di Storia e Letteratura
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https://www.soroptimist.it/club/novara/attivita/
Covid 19Covid 19 1919-supporto-e-sostegno-dal-
soroptimist-33482/

http://www.terzavia.it/ 

SOLIDARIETÀ
ONLINE
GLI SPORTELLI DI 
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

Durante la pandemia numerose donne socie 
di Soroptimist, hanno messo a disposizione 
le proprie competenze e professionalità 
in diversi ambiti, dando vita agli sportelli 
specialistici di consulenza. Gli sportelli attivati 
hanno riguardato: il supporto psicologico, 
l’orientamento legale e notarile e contabile, 
il supporto allo studio per bambini e ragazzi, 
la consulenza nutrizionale, un servizio di 
ambulatorio virtuale. 

SOSTEGNO 
A DISTANZA 
PER DONNE STRANIERE 
CON BAMBINI
ASSOCIAZIONE TERZAVIA

L’associazione di donne straniere Terzavia ha 
avviato attività di sostegno per trasformare 
le “solitudini” delle donne nel periodo di 
lockdown in momenti di comuni. Ci sono stati 
Incontri online di socializzazione (incluso 
un corso di chitarra), incontri di sostegno, 
anche tecnologico; condivisione di video sulle 
esperienze di solitudine autoprodotti dalle 
partecipanti; sostegno a donne con bambini in 
difficoltà nella didattica a distanza.
Terzavia ha anche partecipato attivamente al 
movimento Priorità alla Scuola.

L E  I NI Z I AT I V E  D I  O R G A NI Z Z A Z I O N E 
D I  S E R V I Z I 

Tra le iniziative di organizzazione dei servizi si 
trovano azioni di rafforzamento e rimodula-
zione di servizi esistenti per far fronte ai nuo-
vi bisogni emergenti e allo stesso tempo per 
adattarsi alle regole e modalità di erogazione 
imposte dalla pandemia, e infine azioni di crea-
zione di servizi ex novo. 
Alcune iniziative hanno riguardato l’attivazione 
(o vera e propria costituzione) di sportelli di 
solidarietà, come ad esempio quelli di supporto 
psicologico o consulenza legale. 

È in questo gruppo di iniziative che si 
collocano gli sportelli attivati da Soroptimist 
International d’Italia, le cui socie hanno messo 
a disposizione la propria professionalità per 
attività di consulenza multidisciplinare e per 
dare risposte chiare e immediate durante la 
fase di ripresa delle attività dopo il lockdown.

Altro tema ricorrente è stato quello della 
conciliazione lavoro e cura, particolarmente 
stringente e complesso sia nelle fasi di 
lockdown, ma anche oltre a causa, ad esempio, 
della mancata riapertura delle scuole o della 
loro chiusura intermittente nella seconda 
fase della pandemia. In tal senso non sono 
mancate iniziative di supporto alle mamme 
e alla famiglie, ad esempio per sostenere i 
figli coinvolti dalla didattica a distanza, o, più 
in generale, iniziative di organizzazione di 
incontri (la maggior parte dei quali online) di 
socializzazione, con la previsione di attività 
molto varie tra loro (corsi di informatica, di 
chitarra, ecc.).
Le donne e in particolare le mamme straniere 
sono state allo stesso tempo tra le maggiori 
protagoniste e beneficiarie di questi servizi 
in quanto durante la pandemia si sono 
trovate in condizioni di ulteriore isolamento, 
senza informazioni e con notevoli difficoltà 
ad acquisirle, hanno sperimentato maggiori 
difficoltà nella gestione della didattica a 
distanza per i propri figli per cui sono stati 
attivati incontri di sostegno, anche tecnologico 
e di socializzazione, costruzione di reti di 
raccolta e valorizzazione di esperienze e 
riflessioni. È questo il caso delle iniziative 
attivate da Associazione Bosnia Erzegovina 
Oltre i Confini di Piacenza, dall’Associazione 
Terzavia di Ancona, degli sportelli promossi da 
Ponte Donna a Roma.

L E  I NI Z I AT I V E  D I 
O R G A NI Z Z A Z I O N E  D I  S E R V I Z I 
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https://luchaysiesta.wordpress.com/ 

PRODUZIONE 
DI MASCHERINE
ASSOCIAZIONE SORELLE BURKINABÉ

Nel periodo marzo-ottobre 2020, l’Associazione 
sorelle Burkinabé ha sentito la necessità di 
attivarsi direttamente per fornire un supporto 
per fronteggiare la mancanza di mascherine 
nella prima fase dell’emergenza, attraverso la 
loro produzione e distribuzione gratuita. 
Per offrire realmente un servizio alla 
comunità l’associazione ha attivato canali di 
comunicazione tramite social e stampa locale. 
Le oltre 10mila mascherine prodotte sono 
state distribuite a privati, ospedali, farmacie, 
comunità di disabili, persone disagiate, 
esercenti del territorio. 
https://www.facebook.com/sorelleburkinabe/ 

Altre iniziative di organizzazione dei servizi 
hanno riguardato il sostegno alle donne 
per il contrasto alla violenza domestica e 
sostegno speciale ai centri antiviolenza. In 
quest’ambito emerge l’iniziativa promossa 
dalla piattaforma femminista Chayn, 
denominata #inretenonseisola, che a partire 
da una serie di interviste ad operatrici di 
Centri Antiviolenza presenti sul territorio 
nazionale, ha promosso azioni di formazione 
tese a ridurre il digital divide e a ridurre 
l’isolamento delle donne in relazioni violente 
e incoraggiare comportamenti solidali verso 
di loro. L’iniziativa ha portato alla redazione 
della “Guida alla solidarietà di vicinato” per 
incoraggiare comportamenti solidali e relazioni 
di prossimità nei nostri quartieri e supportare 
le donne che vivono relazioni violente. Una 
iniziativa simile a quella promossa da Ponte 
Donna, che durante il periodo di lockdown ha 
intensificato e rimodulato le sue attività per 
poter garantire la fruizione del proprio servizio 
di ascolto e ha implementato servizi gratuiti 
di assistenza psicologica, di orientamento 
al lavoro e all’autonomia abitativa, nonché di 
mediazione linguistica per le sue utenti.
In questo tipo di azioni emerge una forte 
propensione all’utilizzo di strumenti digitali sia 
per l’intercettazione dei possibili beneficiari 
che per l’erogazione stessa dei servizi del 
servizio stesso. Tali strategie hanno permesso 
di superare i limiti imposti dal distanziamento 
sociale ma anche di raggiungere un target più 
ampio. Nella maggior parte dei casi si è trattato 
di interventi emergenziali atti a mitigare gli 
effetti della pandemia, tuttavia l’emergenza è 
stata l’occasione per sperimentare servizi “a 
distanza” che sono stati poi riproposti, anche 
quando sono mutate le condizioni.

Una iniziativa di questo tipo è “Mai solo”, 
realizzata da Energie Sociali Jesurum a Milano, 
che ha riguardato anche la distribuzione di 
farmaci, e che ha coinvolto numerosi donatori18. 
Altre iniziative hanno invece riguardato, specie 
prima fase della pandemia, a fronte della 
difficoltà di trovare dispositivi di protezione 
individuale, la produzione e distribuzione di 
mascherine sartoriali (sartoriale solidale). 
In questo ambito le iniziative sono state 
numerose. A titolo di esempio si riportano 
le iniziative Mascherine contro la violenza 
dalla Cooperativa Sociale E.V.A. di Santa Maria 
Capua Vetere o ancora quella promossa 
dall’Associazione sorelle Burkinabé di 
Treviso che si sono attivate direttamente per 
fronteggiare la mancanza di mascherine, 
attraverso la loro produzione sartoriale e 
distribuzione.  All’acquisto e alla distribuzione 
di mascherine ha dedicato molto impegno 
anche il Soroptimist International d’Italia, che 
in una prima fase ha centralizzato la raccolta 
fondi dai club, attivando un acquisto unico in 
Cina e facendo arrivare mascherine FPP2 a 
90 ospedali, prima che arrivassero le forniture 
dalle regioni, ed in una seconda fase ha donato 
tessuti ed elastici alle case circondariali per 
loro necessità interna di dotarsi di mascherine 
e ha infine commissionato 6000 mascherine 
al carcere di Messina (luglio 2020), attivando 
un laboratorio sartoriale (macchine e tutorial 
che oggi produce costumi teatrali).

RACCOLTA 
DI GENERI 
DI PRIMA 
NECESSITÀ
 CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA

La Casa delle Donne Lucha y Siesta si è attivata 
all’interno della rete solidale che ha attivato 
iniziative per il sostegno alla propria comunità. 
In particolare, è stato attivato un centro di 
raccolta e distribuzione di generi di prima 
necessità, quali generi alimentari, prodotti per 
la cura della persona e materiali di cartoleria.

I NI Z I AT I V E  D I  S U P P O R TO  M AT E R I A -
L E

Le iniziative di questo tipo sono le uniche che 
si sono svolte in presenza e sono imperniate 
sulla raccolta e distribuzione di beni alimentari 
e prodotti di prima necessità. 
Iniziative di questo tipo sono state realizzate, 
tra le altre, dall’Associazione Karmadonne di 
Carmagnola, Associazione Home di Cosenza, il 
Centro interculturale delle donne Alma Mater a 
Torino e la Casa delle donne Lucha y Siesta di 
Roma. Esse si sono caratterizzate anche come 
spesa solidale, anche con il coinvolgimento 
della grande distribuzione. In alcuni casi è stata 
riattivata l’usanza della spesa sospesa.

I NI Z I AT I V E  D I 
S U P P O R TO  M AT E R I A L E

18  https://www.jesurumlab.it/mai-solo/.
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NO WOMEN 
NO PANEL
INIZIATIVA TRASMESSA DA RAI RADIO 1

L ’iniziativa No Women No Panel - Senza donne 
non se ne parla, realizzata in collaborazione 
con la Rappresentanza della Commissione 
Europea in Italia, ha rilanciato la richiesta a 
tutte le sedi istituzionali, pubbliche, private, 
al mondo scientifico e mediatico di aderire 
all’impegno di inserire in maniera quanto 
più possibile paritaria nei convegni, nelle 
conferenze, nelle commissioni, nei dibattiti 
radiotelevisivi, sui giornali, presenze femminili 
e maschili. 
L’iniziativa è stata è stata ripresa da Rai Radio1, 
per “una equa rappresentanza di genere in 
tutte le trasmissioni, a valorizzare il talento e 
le competenze delle donne e degli uomini im-
pegnati egualmente a dare il proprio contributo 
allo sviluppo civile, economico e culturale del 
Paese”.

https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/11/No-Women-
No-Panel--Senza-donne-non-se-ne-parla-8d1a479b-803f-
4ec6-8d4a-61a9cc92c556.html

Tra le iniziative di sensibilizzazione segnaliamo 
la campagna equa rappresentanza di genere in 
tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, 
rilanciata durante la pandemia. 

I NI Z I AT I V E  D I  S E N S I B I LI Z Z A Z I O N E , 
D E N U N C I A ,  P R O P O S TA 

Da ultimo vanno citate le iniziative che hanno 
riguardato la formulazione di proposte di policy 
e di inserimento della dimensione di genere 
nell’agenda politica. Durante la pandemia 
diverse organizzazioni o reti organizzate 
hanno promosso attività di advocacy con 
l’obiettivo di sensibilizzare la società e 
influenzare istituzioni e attori chiave sul tema 
della parità di genere.

Le attività di advocacy si sono concentrate 
in un primo momento sulla richiesta di 
rappresentanza femminile dal momento che 
sono emerse forme evidenti di disparità tra 
uomini e donne sia negli organismi preesistenti 
(istituzioni, enti, comitati, commissioni, 
istituti etc.), che in quelle create ad hoc per 
l’emergenza, dove la presenza femminile 
registrava meno del 20%19. 
Alcune iniziative sono molto note in quanto 
hanno avuto un notevole impatto mediatico.

Tra queste ricordiamo: #Datecivoce    
(movimento spontaneo sostenuto da oltre 
4mila cittadini e 86 associazioni), nato 
nell’aprile del 2020, che ha chiesto e ottenuto 
una equa rappresentanza di genere all’interno 
del Comitato di esperti in materia economica e 
sociale (c.d. Task Force Colao) e del Comitato 
Tecnico Scientifico e ha sostenuto l’importanza 
della presenza femminile nei ruoli apicali.
Donne per la salvezza, nate per dare sostegno 
alla campagna europea Half of it, ha redatto 
il Manifesto che mette le donne al centro 
della ripartenza post Covid 19Covid 19 19-19, 
attraverso una piattaforma di 18 proposte 
che ha come primo punto la governance 
paritaria di uomini e donne per i fondi di Next 
Generation UE. Donne per la salvezza - Half of 
it ha presentato proprie proposte di modifica al 
PNNR, sostenendo in particolare la necessità 
del gender budgeting. Il Manifesto è stato 
presentato in un webinar conclusivo a tutti i 
ministri del governo Conte a gennaio 2021.
Giusto mezzo, nato da un gruppo di donne 
della società civile che ha messo al centro 
della sua proposta tre problemi “chiave”: 
l’allargamento dell’offerta sulla cura della prima 
infanzia, dei bambini (nidi e tempo pieno) e 
della cura familiare in generale (anziani e non 
autosufficienti; il rilancio dell’occupazione 
femminile; il gender pay gap.

Le Contemporanee, Fuori Quota, Soroptimist 
con il sostegno della Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia hanno orga-
nizzato il 21 marzo 2021 l’evento “Obbiettivo 
62% Donne al centro. L’occupazione femminile 
come rilancio nazionale. Le Donne come priori-
tà trasversale” alla presenza di numerosi mini-
stri del governo Draghi. A tutti gli ospiti è stato 
consegnato un report sulla VIG (valutazione di 
impatto di genere) da usare per monitorare l’ef-
ficacia delle politiche sociali nel PNRR20.

Assemblea della Magnolia, nata sotto l’egida 
della Casa Internazionale delle Donne di 
Roma, che ha messo in evidenza i nodi che 
la pandemia ha fatto emergere e ha proposto 
soluzioni di genere attente ai diritti e alle 
libertà delle donne. L’Assemblea ha prodotto un 
documento rivolto alle istituzioni che delinea 
un cambio di paradigma che mette le donne al 
centro della ripartenza post pandemia.

Rete Noi Donne, impegnata da anni nel 
percorso di emancipazione delle donne per 
rivendicare la democrazia paritaria, che, oltre 
alle innumerevoli attività di informazione, 
approfondimento ed elaborazione di proposte 
legislative, ha inviato una “lettera aperta” a 
Ursula von der Leyen e Cristine Lagarde “per 
ridisegnare le priorità economiche, consolidare 
democrazia e diritti civili” in tempi di Covid 
19Covid 19 191921.

Inclusione Donna, movimento nazionale nato 
nel 2018, per creare un network nazionale si-
nergico e inclusivo delle associazioni e progetti 
che aderiscono a due fronti comuni dedicati 
alle donne: occupazione e rappresentan-
za. Insieme alle 60 associazioni e community 
coinvolte, durante la pandemia ha aderito e 
promosso iniziative per l’equa rappresentanza 
di genere nelle Task Force istituzionali ed ha 
presentato proposte per il superamento della 
marginalità delle donne nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza – PNNR.

Anche le donne del Partito Democratico, 
attraverso un percorso aperto al contributo 
di esperte e rappresentanti di organizzazioni 
civiche e sociali, hanno prodotto un documento 
di proposte specifiche da inserire nell’agenda 
politica anche in vista della definizione 
degli interventi e delle riforme connesse ai 
contributi finanziari europei, il Women New 
Deal, che è stato successivamente acquisito 
dall’intero partito.

I NI Z I AT I V E  D I
S E N S I B I LI Z Z A Z I O N E , 
D E N U N C I A ,  P R O P O S TA 

19  Cfr. https://www.openpolis.it/gestione-Covid 19Covid 19 1919-poche-donne-e-non-nei-ruoli-chiave/.
20  https://www.soroptimist.it/it/attivita/obiettivo-62-donne-al-centro-36489/
21 https://27esimaora.corriere.it/20_aprile_04/appello-lagarde-von-der-leyen-donne-italiane-ci-aspettiamo-voi-decisioni-libere-destinate-riformulare-rinsaldare-l-idea-una-europa-popoli-solidal-

e-donne-f619026a-76a8-11ea-91b2-6c33b390094b.shtml; https://27esimaora.corriere.it/20_giugno_09/noi-rete-donne-legge-l-equilibrio-genere-nomine-pubbliche-donne-magistrato-denun-
ciano-sistema-potere-declinato-maschile-e307286e-aa29-11ea-96b1-0359b9449147.shtml 
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PROPOSTE 
PER LA SANITÀ 
CALABRESE
 COLLETTIVO FEM.IN. COSENTINE IN LOTTA

Il collettivo FEM.IN Cosentine in lotta ha 
richiesto l’apertura dell’ospedale Vittorio 
Cosentino di Cariati che potrebbe evitare lo 
spostamento di pazienti verso altre città della 
provincia, anche attraverso l’occupazione 
simbolica della struttura.

L’iniziativa di FEM.IN ha sollecitato un 
sopralluogo da parte dell’Asp di Cosenza 
per attivare i posti letto per pazienti Covid 
19Covid 19 19 e ha permesso di iniziare un 
percorso per la riapertura della struttura, con 
il coinvolgimento del Commissario alla sanità.

link non più valido!

#100ESPERTE, 
PROGETTO PER 
VALORIZZARE 
L’EXPERTISE FEMMINILE
#100 ESPERTE

Il progetto #100esperte, nato nel 2017, ha 
l’obiettivo di incrementare la presenza nei 
media e nella società civile delle voci delle 
professioniste, partendo dai settori di sapere 
con una disparità di genere più accentuata.
La banca dati dei CV di professioniste potrà 
consentire di evitare che si generino situazioni 
o alibi come avvenuto nel caso della costituzio-
ne della c.d. Task force Colao. 
Accanto alla banca dati online Fondazione 
Bracco ha promosso la nascita della collana 
#100esperte, per affiancare allo strumento 
digitale uno narrativo, per dare conto della 
commistione di vita privata e professionale, 
delle difficoltà lavorative e delle conquiste di 
carriera.

https://100esperte.it/ 

A iniziative di questo tipo se ne sono affiancate 
altre decisamente meno formali, come ad 
esempio la campagna #noncisiamo promossa 
dal blog mammadimerda.it.

Per quanto riguarda le iniziative di denuncia, 
specialmente perché riguarda direttamente 
l’ambito sanitario, vale la pena di ricordare 
il lavoro di inchiesta e denuncia, anche 
attraverso manifestazioni pubbliche e azioni 
simboliche, condotto dal Collettivo FEM.IN. 
Cosentine in lotta per l’attivazione di una 
struttura ospedaliera a Cariati.

Molte delle proposte hanno posto al centro del-
la propria attenzione le politiche e l’allocazione 
degli stanziamenti destinati alla ripresa post 
Covid 19Covid 19 19-19, con l’intento di favorire 
interventi efficaci e adeguati a colmare le di-
sguaglianze di genere che si sono acuite con 
la pandemia.
Tra queste si possono ricordare il position 
paper  “Il cambiamento che vogliamo”. 
Proposte femministe a 25 anni da Pechino” 
promosso da D.I.Re con il coinvolgimento di 
oltre cinquanta organizzazioni femminili e 
femministe, o ancora, in ambito sanitario, 
come ad esempio il ciclo di incontri “Dopo la 
Pandemia, quale salute? Visioni per il futuro 
prossimo”, organizzato dalla Fondazione 
Scuola di Alta Formazione Donne di Governo 
di Mantova, o il position paper presentato da 
Cittadinanzattiva Emilia Romagna in occasione 
dell’audizione al Senato sul DDL 1461 in materia 
di caregiver, o il “Manifesto per un maggiore 
equilibrio di genere in Sanità” consegnato dal 
network Donne Leader in Sanità al Presidente 
della Repubblica22 o ancora l’appello rivolto al 
governo da parte di sette associazioni (Il Giusto 
Mezzo, Le Contemporanee, GammaDonna, 
DateciVoce, La Rete per la Parità, Se Non ora 
quando-Libere, Dalla Stessa Parte) perché 
considerino “le donne un investimento 
strategico per la crescita del Paese23.

Di altro genere, è il rilancio dell’iniziativa #100 
esperte, è ideata dall’Osservatorio di Pavia 
e dall’Associazione di giornaliste GiULiA, e 
sviluppato con la Fondazione Bracco, che 
mette a disposizione una banca dati online 
che propone profili e CV di professioniste 
italiane nei settori di sapere con una disparità 
di genere più accentuata

22  http://www.vita.it/it/article/2021/01/08/donne-e-lavoro-orizzonte-2021-cinque-strade-per-svoltare/157920/
23  https://www.repubblica.it/economia/2020/10/13/news/le_donne_si_appellano_a_conte_il_recovery_fund_sostenga_l_occupazione_femminile_-270489953/?ref=search
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http://www.regioni.it/news/2021/03/03/riunione-inter-
parlamentare-organizzata-dalla-commissione-per-i-dirit-
ti-della-donna-e-luguaglianza-di-genere-femm-del-parla-
mento-europeo-siamo-forti-le-donne-che-guidano-la-lot-
ta-contro-il-Covid 19Covid 19 19-1-630168/ 

TAVOLO 
PERMANENTE 
SU “SCUOLA, DONNE, 
LAVORO ED EMERGENZA 
CORONAVIRUS”
CONSIGLIO REGIONE LAZIO

Su iniziativa della presidente della IX Commis-
sione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, 
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio 
della Regione Lazio è stato costituito il tavo-
lo permanente su “Scuola, Donne, Lavoro ed 
Emergenza Coronavirus”. Il tavolo ha lo scopo 
di avviare un confronto multilivello per la ripar-
tenza, sui temi della scuola e del mercato del 
lavoro in un’ottica di genere.

SIAMO FORTI: 
LE DONNE CHE GUIDANO LA 
LOTTA CONTRO IL COVID 19 
FEMM

La Commissione per i diritti delle donne e 
l’eguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento 
europeo ha organizzato una riunione 
interparlamentare dal titolo “Siamo forti: le 
donne che guidano la lotta contro il Covid 
19Covid 19 19-19”, in occasione della Giornata 
internazionale della donna.

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regiona-
le/?vw=commissioniNewsDettaglio&id=2545&cid=25 

Non può qui mancare un accenno al tema della 
scuola, che ha visto una grande mobilitazione 
di donne e uomini genitori per denunciare 
e proporre soluzioni per la gestione delle 
attività scolastiche in presenza. In questo 
ambito si possono ricordare le manifestazioni, 
petizioni, appelli, proposte promossi, tra gli 
altri, dal movimento Priorità alla Scuola, che si 
è diffuso rapidamente in molte città italiane. 
La questione del ritorno a scuola in presenza 
e della gestione della DAD, con tutto il peso 
che ha gravato sulle spalle delle famiglie e 
delle donne, in particolare, sono state tra 
quelle maggiormente controverse e dibattute 
durante le fasi più acute della pandemia, e 
tutt’oggi le modalità di ripresa del prossimo 
anno scolastico sono oggetto di decisione 
politica e forte scontro sociale. A tale proposito, 
Marco Rossi Doria, già nel giugno 2020, 
osservava come le sorti della scuola fossero 
affidate specialmente alla capacità delle 
donne di fare rete e di cooperare: le mamme, 
ma anche le maestre e le professoresse, che 
sono l’82% di chi insegna24. Pur non essendo 
una organizzazione di iniziativa femminile, ed 
esulando quindi almeno in parte dal perimetro 
della presente ricognizione, non si può non 
citare l’enorme lavoro di aggregazione e di 
proposta svolto – anche durante la pandemia 
- dall’Alleanza per l’Infanzia25, alla quale 
aderiscono circa cento organizzazioni, tra le 
quali sono numerose anche quelle di impronta 
femminile, e che vede in Chiara Saraceno 
una delle voci maggiormente autorevoli e 
rappresentative.

La Commissione per i diritti delle donne e 
l’eguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento 
europeo ha organizzato una riunione 
interparlamentare dal titolo “Siamo forti: le 
donne che guidano la lotta contro il Covid 
19Covid 19 19-19”, in occasione della Giornata 
internazionale della donna. 
Sono state poi promosse attività di ricerca 
come quella patrocinata dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Collegio Carlo Alberto 
dal titolo “Women’s Working Behavior and 
Household Division of Labor During the two 
Waves of COVID 19COVID 19 19-19 in Italy” in 
tema di allocazione intra-familiare del lavoro e 
dei compiti domestici.

Rispondendo ad un appello sottoscritto da 
500 donne, tra le quali docenti universitarie, 
avvocate, politiche, sindacaliste, professioniste 
impegnate in ambiti diversi, il Governo si è fatto 
promotore di una campagna di comunicazione, 
composta da una batteria di spot per diffondere 
l’esistenza del numero 1522, ovvero di un 
centro anti-stalking attivato dalla Presidenza 
del Consiglio e gestito dal Telefono Rosa, per 
offrire aiuto a chi, in quel periodo, avrebbe 
potuto averne più bisogno26. 
Un’ulteriore rilevante iniziativa è quella 
realizzata dalle Commissioni per le pari 
opportunità dell’Università di Salerno e 
della sede di Taranto dell’Università di Bari, 
che hanno promosso interventi per la 
riorganizzazione del lavoro delle donne, anche 
di quelle in smart working e con figli in didattica 
a distanza. 

I NI Z I AT I V E  D I  S E N S I B I LI Z Z A Z I O N E , 

D E N U N C I A ,  P R O P O S TA 
Oltre alle misure straordinarie dirette a preve-
nirne ed arginarne le conseguenze della pan-
demia sul sistema economico e fiscale, per far 
fronte all’emergenza Coronavirus sono state 
adottate numerose iniziative promosse dalle 
istituzioni al fine di fornire una prima risposta 
alle diverse esigenze locali. Le iniziative hanno 
in primo luogo riguardato il mondo della scuo-
la, e in particolare la questione della mensa. A 
tal proposito si riporta la creazione della task 
force per la mensa scolastica, promossa da Fo-
odInsider, un gruppo spontaneo di assessori, 
presidi e di esperti che si sono adoperati per il 
riavvio della mensa scolastica in coincidenza 
della riapertura della scuola.
Altra iniziativa che fa riferimento agli ambienti 
istituzionali è stata poi la task force Donne per 
un nuovo Rinascimento, voluta dalla Ministra 
per le pari opportunità e la famiglia, e compo-
sto da dodici donne esperte in varie aree, che 
ha lavorato sulle ripercussioni dell’emergenza 
sanitaria sulle disuguaglianze di genere, ela-
borando un documento programmatico volto 
a trasformare il rilancio post Covid 19Covid 19 
19-19 in una occasione di empowerment. 
Alcune iniziative sono state promosse anche 
in ambito regionale. In Regione Lazio, ad esem-
pio, è stato istituito in seno alla Nona commis-
sione il Tavolo permanente su “Scuola, Donne, 
Lavoro ed Emergenza Coronavirus” allo scopo 
di instaurare un confronto multilivello per la 
ripartenza, sui temi della scuola e del mercato 
del lavoro in un’ottica di genere.

I NI Z I AT I V E  D I
S E N S I B I LI Z Z A Z I O N E , 
D E N U N C I A ,  P R O P O S TA

 24  https://www.repubblica.it/commenti/2020/06/01/news/fase_2_   
  coronavirus_scuola_la_lezione_delle_donne-300819070/

 25  https://www.alleanzainfanzia.it/ 
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26  La campagna è stata lanciata dalla Ministra alle Pari Opportunità Elena Bonetti, in pieno lockdown, a fine marzo 2020, a fronte del fatto che nelle due settimane precedenti le chiamate al 1522 si erano 
dimezzate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stesso dato per le denunce alle forze dell’ordine, crollate al 50 per cento nel medesimo periodo di riferimento. https://www.repubblica.it/
politica/2020/03/24/news/coronavirus_violenza_domestica_bonetti-252152524/?ref=sea
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3.2  
ALCUNI TEMI 
EMERGENTI

DONNE, 
CRISI 
E MOBILITAZIONI

Tra i moltissimi spunti che potrebbero essere 
oggetto di ulteriore riflessione e indagine, 
emersi durante l’attività di ricognizione - sia 
attraverso l’analisi delle fonti reperite in rete 
che nelle interviste alle esperte e alle leader di 
reti, organizzazioni e iniziative – se ne vogliono 
segnalare alcuni che appaiono particolarmente 
interessanti e ricchi di contenuto. Si tratta in 
alcuni casi anche di questioni controverse, 
sulle quali vengono espressi, specialmente 
nell’ambiente femminile e femminista, pareri 
e posizioni divergenti. Non per questo, o forse 
anche per questo, sembra opportuno metterli 
in evidenza perché potrebbero costituire punti 
di approfondimento da sviluppare e inserire, 
più di quanto non sia già accaduto, nel dibattito 
pubblico.

Il primo, quello della crisi economica del 
2008, che dal punto di vista dell’occupazione 
colpì specialmente i settori dell’industria 
e dell’edilizia, dove erano concentrati 
prevalentemente lavoratori uomini27. Le donne 
ne subirono indirettamente i contraccolpi, 
e non si mobilitarono in forme pubbliche. 
«I primi ad essere colpiti, in quella che 
possiamo definire la “prima fase” della crisi 
economica, tra 2008 e 2009, sono stati gli 
uomini, perché maggiormente impiegati nel 
settore inizialmente più colpito, l’industria. 
Solo successivamente sono stati toccati i 
posti di lavoro relativi ai servizi, dove le donne 
hanno pagato un prezzo alto in termini di 
occupazione”. Forse perché troppo occupate 
a tenere in piedi i ménage e i bilanci familiari 
messi duramente alla prova dalla crisi 
economica, durante quegli anni la pressione 
femminile non prese la strada della protesta e 
della presenza pubblica.
Cosa diversa accadde nel 2010, quando 
migliaia di donne manifestarono, sotto la 
regia ed il coordinamento del movimento Se 
non ora quando (SNOQ), contro il governo 
guidato allora da un presidente del Consiglio 
che con le sue politiche e la sua condotta 

Inutile citare in questa sede quante volte e in 
quante occasioni la partecipazione delle donne 
abbia fatto la differenza positiva nelle battaglie 
civili, nelle lotte sociali, nelle mobilitazioni per 
l’affermazione e l’allargamento dei diritti, e 
non solo nelle società occidentali. Spesso le 
donne sono state in prima linea nei movimenti 
di liberazione e di emancipazione, marcando 
e qualificando, attraverso la loro presenza, 
l’importanza di conquiste che sono andate 
anche oltre l’esclusivo vantaggio di “parte”. Il 
varo di leggi di riforma, di norme e regolamenti, 
come di tanti cambiamenti nella mentalità e 
negli standard della vita personale e collettiva, 
insieme ad una infinità di nuove pratiche 
nella vita quotidiana, vanno ascritte anche 
dell’impegno delle donne. 
Per comprendere meglio la mobilitazione 
femminile, trasversale e diffusa, che si è 
venuta a determinare durante la pandemia, e 
cercare di individuarne non solo le cause ma 
anche le dinamiche espansive, si è cercato 
qualche termine di paragone in due periodi di 
crisi della storia recente, che hanno coinvolto 
il mondo femminile, e a fronte dei quali le 
reazioni e le risposte delle donne sono state 
assai diverse.

Le donne e la pandemia. Ricognizione sulla leadership femminile
3. I primi risultati

27  Linda Laura Sabbadini, allora direttrice del dipartimento delle Statistiche sociali e ambientali dell’Istat, Chiara Saraceno, già docente di Sociologia della Famiglia all’Università di Torino ed esperta di 
povertà https://www.linkiesta.it/2014/01/storia-breve-delle-donne-nella-crisi-economica/
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ledeva pubblicamente la dignità delle donne28 
italiane. La mobilitazione di SNOQ, resero 
evidente, anche nell’opinione pubblica, la 
pressione femminile e la politicità di alcune 
istanze sociali e culturali. Anche a prescindere 
dallo sviluppo successivo del movimento, 
il malcontento generalizzato delle donne, 
portò alla rivendicazione di obiettivi come il 
congedo di maternità e paternità obbligatorio, 
l’indennità di maternità, alla richiesta di norme 
che impedissero la piaga delle dimissioni in 
bianco, ma diede anche una decisiva spallata 
al IV Governo Berlusconi.
Da allora, solo durante la pandemia, in Italia, 
le voci femminili si sono alzate nuovamente 
tanto forti e chiare. Resta ancora in parte da 
comprendere se le cause di questa presenza 
siano dipese dal combinato disposto della 
perdita massiccia di posti di lavoro, colpiti 
proprio nei settori a più alta intensità di 
occupazione femminile come turismo, servizi 
e terziario, dell’impatto sul lavoro precario, nel 
quale le donne detengono la quota maggiore 
di presenze, o della dura prova a cui sono 
state sottoposte le professioni mediche e 
infermieristiche, molto frequentate dalle 
donne. È possibile che le cause e la dinamica 
moltiplicatrice delle decine di mobilitazioni 

e di iniziative realizzate durante l’epidemia, 
vadano cercate specialmente tra questi motivi. 
Ma bisognerebbe riflettere se esse non siano 
anche una delle conseguenze della profonda 
penetrazione della crisi all’interno delle 
dimensioni dello spazio e del tempo, pubblico 
e privato e, dunque, del peso che si è scaricato 
sui ruoli familiari, sociali, professionali e civici, 
legati al presidio della “cura” che, specialmente 
durante il lockdown, ha particolarmente colpito 
il mondo femminile. La pandemia ha picchiato 
fortemente, ma ha anche favorito la crescita 
di una nuova consapevolezza sulla forza e 
sulla propensione delle donne a lavorare per 
il cambiamento. Tra le iniziative che guardano 
in avanti, puntando non solo sulla forza delle 
donne ma anche dalla convinzione che il post 
Covid 19Covid 19 19 debba ripartire proprio 
da loro, si può citare il progetto “Energie ri-
generative”, lanciato dall’università Statale 
di Milano, che punta a coinvolgere l’intera 
città: il Comune, gli altri atenei e i centri studi, 
le imprese e le associazioni. La proposta è 
quella di lavorare tutti insieme per sfruttare 
l’occasione del Recovery fund, e fare di Milano 
la città modello nel Paese di una ripartenza al 
femminile, guardando agli obiettivi del W20, 
il G20 delle donne: raggiungere la parità di 

genere entro il 2030.
Certamente le esperienze nate, cresciute 
o consolidate durante la pandemia hanno 
rappresentato una novità nel panorama 
italiano: le donne si sono mobilitate in 
maniera trasversale, con un tasso minore 
di politicizzazione o di dipendenza dai 
partiti rispetto al passato, e hanno saputo 
mostrare una inedita apertura al dialogo e 
alla collaborazione (senza dimenticare gli 
inevitabili elementi di conflitto, ai quali hanno 
però sempre fatto seguito azioni concrete 
e proposte specifiche) tra di esse e con le 
istituzioni. Ora si tratta di non disperdere le 
idee e le energie emerse, e di trovare il modo 
di mettere a sistema, pur nel rispetto delle 
autonomie e delle differenze dei diversi 
gruppi, il portato di novità e di concretezza 
manifestatosi durante nell’ultimo anno e 
mezzo.

28  Cristina Comencini https://www.lastampa.it/cultura/2011/12/12/news/se-non-ora-quando-br-qual-e-la-storia-del-movimento-1.36913760
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LA 
RAPPRESENTAZIONE 
DELLE DONNE

le notizie relative a come hanno reagito, si 
sono prodigate, hanno inventato e praticato 
tecnologie di partecipazione e di “resistenza” 
quei tanti milioni di cittadine “normali” che mai 
prima d’ora, perlomeno in questo secolo, hanno 
vissuto uno stravolgimento complessivo della a 
propria vita pubblica e privata, e che, trovandosi 
al “solito posto nel momento peggiore”, hanno 
saputo mettere in atto soluzioni e rimedi, con 
fantasia, generosità, spirito di solidarietà, e 
lungimiranza. 
La grande novità, non colta, è stata l’emergere di 
una leadership femminile diffusa e trasversale.
Infatti, tutte le iniziative individuate e le 
azioni che ne sono scaturite hanno visto una 
partecipazione che ha travalicato i confini – a 
volte angusti – dei gruppi e delle associazioni 
che storicamente presidiano le battaglie e le 
rivendicazioni femminili, ma hanno anche 
visto una mescolanza forse inedita tra donne 
elette, leader di organizzazioni civiche e sociali, 
esperte e rappresentanti delle professioni, 
con una enorme quantità di donne lavoratrici, 
disoccupate, mamme, figlie, mogli, di differenti 
età ed estrazione sociale e culturale che nelle 
città come nei centri più piccoli, hanno saputo 
e voluto mettere a disposizione della comunità 
intera la propria voce, la propria competenza, 
il tempo e l’energia per reagire e resistere ai 
danni della pandemia.

E’ evidente che nel messaggio pubblico, 
purtroppo, si preferiscano quasi sempre 
le vittime e gli eroi, forse perché fanno più 
notizia, e che pochi opinion leader, giornalisti o 
blogger si siano prodigati a cercare, e quindi a 
provare a capire e svelare il fatto che durante 
la pandemia sono state specialmente le donne, 
anche e semplicemente nella vita quotidiana, 
a fare la differenza, ribaltando ruoli che erano 
tradizionalmente privati o facevano parte 
della dimensione personale, in opportunità 
di cambiamento per e della comunità. E che 
questa potrebbe essere la Notizia. 
Del resto, è andata esattamente allo stesso 
modo con la narrazione della partecipazione 
dei cittadini - dipinti molto più spesso come 
eroi silenziosi o come furbetti34 pronti ad 
accaparrarsi qualunque ristoro invece 
che come semplici cittadini consapevoli, 
responsabili e attivi come è stato nella 
maggioranza dei casi - durante la pandemia. 
Su questo aspetto cruciale varrà senza 
dubbio la pena tornare ancora nel futuro, 
perché la questione del linguaggio e della 
rappresentazione della partecipazione 
femminile, oltre che riguardare la quantità di 
informazioni disponibili (come abbiamo visto 
durante la ricognizione, scarsa), potrebbe 
essere una delle piste più feconde su cui 
insistere. 

Certamente non si può e non si deve tacere 
la tragica recrudescenza del fenomeno della 
violenza domestica29 durante la pandemia, 
accresciuto della coabitazione forzata e delle 
restrizioni alla circolazione durante i mesi 
di lockdown, o la situazione di oggettiva e 
maggiore difficoltà sopportata dei Centri Anti 
Violenza, avamposti di tutela e protezione 
delle donne vittime di questo odioso 
comportamento maschile. Non è questa la 
sede per ricordare i connotati e la vastità del 
fenomeno, per i quali si rimanda all’ottimo 
lavoro della Commissione di inchiesta sui 
Femminicidi e su ogni forma di violenza di 
genere del Senato della Repubblica30. La 
tragedia dei femminicidi, del resto, ha trovato 
grande spazio nella informazione, anche 
prescindere dalle modalità e dalle scelte dei 
titoli e del linguaggio utilizzati, spesso assai 
discutibili31. Allo stesso modo grande risonanza 
hanno avuto nei media le buone notizie 
relative all’impegno profuso da tante donne 
eccezionali, che si sono distinte in particolare 
nel campo sanitario (medico e infermieristico), 
o i risultati raggiunti nel campo della scienza 
e della ricerca32 insieme all’impegno pubblico 
come testimoni di campagne di informazione 
di tante donne famose e di valore33 .
Ma quello che è mancato nell’informazione 
pubblica, anche in questo caso, sono state 

29  https://www.ilsole24ore.com/art/la-pandemia-violenza-piu-donne-uccise-meno-denunce-ADSwyn3
30  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/35737.htm
31  A fronte di iniziative di formazione sul linguaggio non discriminatorio organizzate, ad esempio, da Soroptimist insieme alla Rete per la Parità con l’Ordine dei giornalisti, o alle differenze positive che emergono 

dal confronto tra i maggiori quotidiani e gli inserti o i numeri monotematici declinati al femminile, moltissimi sono i passi ancora da fare per arrivare ad una narrazione di fatti e notizie sulla violenza alle donne 
e sul femmicidio che sia adeguatamente appropriata e rispettosa.

32 http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6baa55c0-a680-45f2-a4d9-b1358ee35578-tg1.html del 27 marzo 2020
33  Cfr. la campagna #restate a casa amplificato da #AstroSamantha Gregoretti, o il contributo delle due ricercatrici dell’Ospedale Spallanzani di Roma che per prime isolarono il virus.
34  Per analogia si ricorda l’evento realizzato nel corso della V edizione del Festival della Partecipazione 2020 dal titolo “Eroi silenziosi, furbetti irresponsabili o cittadini e cittadine consapevoli e attivi?”   

 https://www.facebook.com/watch/?v=775697186618023.
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35  https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/04/23/parita-donne-pandemia/?refresh_ce=1
36  https://www.ingenere.it/recensioni/manifesto-della-cura
37  https://ilmanifesto.it/non-ce-piu-tempo-per-il-pianeta-per-il-nostro-mondo-per-le-nostre-vite-noi-siamo-la-cura/

Come accennato sopra, il lavoro di cura 
parentale, familiare, di vicinato, dalle sue forme 
più ordinarie (l’essere spesso il perno pensante 
ed operativo del regolare funzionamento della 
vita quotidiana dei nuclei familiari), alle quelle 
che riguardano l’animazione sociale e solidale (i 
gruppi di quartiere, di volontariato, l’assistenza 
ai più deboli), fino alle forme più pesanti e 
complesse che riguardano il ruolo di caregiver 
per soggetti spesso non autosufficienti, pesa 
o si fonda prevalentemente sulla presenza 
delle donne. Non è questo il luogo dove 
enucleare i motivi culturali, sociali o politici 
per cui nelle società occidentali, nonostante 
tantissimi passi avanti in termini di diversa 
ripartizione dei carichi del lavoro domestico 
o dell’accudimento dei figli, sono sempre 
e ancora le donne a ricoprire questi ruoli. A 
questa situazione fa riscontro, con quantità 
omogenee e coerenti, anche la prevalente 
presenza delle donne nelle professioni di 
cura e nell’insegnamento35. Tutte dimensioni 
messe in ginocchio dalla pandemia, e allo 
stesso tempo tutte situazioni che con difficoltà 
escono dall’ambito della mera statistica o 
della “ovvietà” per essere rappresentate con 
strumenti che ne riconoscano e ne valorizzino 
il valore collettivo e fondamentale della tenuta 
sociale. 
Ma il tema della cura, che nella lettura 
femminista è stato prevalentemente additato 
come carico di fatica e retaggio culturale e 
sociale, limite e impedimento alla libertà e al 
pieno sviluppo delle opportunità professionali, 
sociali e politiche per le donne, da qualche 
tempo in concomitanza con la pandemia - sta 
emergendo come tema mainstream nelle 
riflessioni sul futuro.
Non si tratta solo del recupero del tempo 
per la cura di sé, ma di un modo diverso di 
leggere il significato della cura degli altri (siano 
essi familiari, figli, malati o studenti, o più 

LA 
QUESTIONE 
DELLA CURA 

genericamente le comunità di riferimento), 
e dunque del ruolo della cura nella nostra 
società, per una diversa visione del mondo e 
del suo futuro.
Tracce, sempre più mature e articolate, di 
questo nuovo modo di leggere e di pensare 
lo stesso ruolo della donna nella società 
si trovano per esempio, nel Manifesto 
per la cura del 2021, scritto da cinque tra 
autrici e autori provenienti dall’accademia e 
dall’attivismo internazionale (Grecia, Australia, 
Stati Uniti, Regno Unito), che mette in luce 
come “con la pandemia è diventata esplosiva 
quella ‘crisi globale della cura’, da tempo 
denunciata dall’Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) e soprattutto da teoriche 
e attiviste femministe, e ha reso visibile 
la centralità sociale dei servizi di cura alla 
persona, portando in piena luce quanto i lavori 
di cura, svalutati nel mercato del lavoro e non 
retribuiti nel privato, siano essenziali per la 
sopravvivenza e la riproduzione umane”36. 
Nella stessa direzione sembrano andare, per 
esempio, le riflessioni condotte dall’Assemblea 
della Magnolia, nata su iniziativa della Casa 
Internazionale delle Donne di Roma che si 
interroga politicamente sulla pandemia a 
partire dalla cura del vivere che riguarda tutte 
e tutti, già citato in precedenza37.
La tappa successiva di questa riflessione 
potrebbe riguardare la costruzione di adeguati 
strumenti per rappresentare in forma collettiva 
il lavoro di cura che viene svolto dalle donne in 
ambiti privati e familiari. 

Le donne e la pandemia. Ricognizione sulla leadership femminile
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LA 
LEADERSHIP 
MATERNA

l’aspetto che si vuole mettere in evidenza in 
questa sede è specialmente quello legato alle 
capacità comunicative che hanno dimostrato 
alcune leader donne, come ad esempio Angela 
Merkel nel suo magistrale discorso pubblico 
del dicembre 2020 o la premier norvegese 
Erna Solberg che il 20 aprile 2020 non solo ha 
aperto per prima cosa gli asili ma è stata l’unica 
al mondo a tenere una conferenza stampa 
trasmessa in tv in cui si è rivolta ai bambini per 
spiegare loro cosa stava succedendo40.
Questa attitudine ad uno stile di comunicazione 
capace di ricordare, nel caso di Angela Merkel, 
che “la salute viene prima, che fa sentire 
bene tutta la mostruosità di 500 morti al 
giorno, e che, soprattutto, richiama all’ordine, 
con un’emozione perentoria che è riuscita ad 
esprimere senza perdere mai la misura né 
il controllo né tanto meno un argomentare 
ragionato e inappuntabile”, viene definita 
da Giovanna Badalassi leadership materna, 
in contrapposizione ai discorsi pubblici del 
“solito premier algido, freddo o rissoso, che 
snocciola statistiche di decessi come se 
non lo riguardassero, che non sa dire se 
è più importante la vita o le vacanze sulla 
neve, che parla di soldi e investimenti con 
maggiore disinvoltura di quella che riserva alle 
persone41”. Senza omettere i possibili rischi 
di fraintendimento di questa definizione ed 

una certa irripetibilità del modello Merkel, di 
questa definizione colpisce il legame stretto 
con il tema della cura, trattato poco più sopra. 
L’archetipo materno, inteso quale potere 
generatore di vita, oltre che come capacità di 
accudimento e di cura, potrebbe essere infatti 
uno degli elementi costitutivi di una nuova 
leadership femminile42, che non solo possa 
contribuire nel breve periodo ad evitare il rischio 
della Shecession43 post pandemia, e quindi 
la progressiva marginalizzazione sociale 
ed economica della popolazione femminile, 
ma sappia affermare modelli di governo 
basati sull’inclusione ed il dialogo invece 
che sulla contrapposizione e l’esclusione, 
sulla pace contrapposta alla distruzione di 
popoli e territori, con “obiettivo ultimo della 
sopravvivenza della specie (perché di questo 
si tratta nel lungo termine, tra pandemie, crisi 
climatiche epocali, apocalissi tecnologiche 
e finanziarie, e tutte/i, in qualche modo, lo 
percepiamo)” (Badalassi).
In Italia non è ancora così, e il tema del 
riconoscimento della leadership “materna”, 
sia ai più alti livelli istituzionali, che nelle 
professioni e nella vita sociale e culturale, dovrà 
restare uno dei fronti di maggiore presenza 
nel dibattito pubblico e di maggiore impegno 
dell’intera comunità politica del nostro paese. 

Abbiamo già ricordato che le donne 
rappresentano, a livello mondiale, il 70% della 
forza lavoro impegnata in ambito sanitario, 
con tutte le conseguenze che questa presenza 
ha provocato durante la pandemia38. Ma c’è 
un altro fattore che merita di essere ripreso 
e possibilmente approfondito nel futuro, che 
riguarda le leadership femminili nel mondo ed 
il modo nel quale i paesi governati dalle donne 
hanno fatto fronte all’emergenza pandemica.
Uno studio condotto da alcune ricercatrici39, 
che hanno preso in considerazione i 
comportamenti dei governi di 119 paesi nel 
primo trimestre della pandemia metà marzo 
– metà maggio 2020, ha dimostrato come 
nei 19 paesi guidati dalle donne le misure di 
isolamento durante la pandemia sono state 
prese più rapidamente, e che si è registrata 
in media la metà dei decessi rispetto ai paesi 
guidati da capi di stato uomini.
Molte testate giornalistiche hanno ripreso 
questa notizia, sottolineando sia la 
disuguaglianza quantitativa che esiste nel 
mondo tra governanti uomini e governanti 
donne, che la relazione tra l’esistenza di sistemi 
sanitari solidi e quindi maggiormente pronti 
a sopportare le conseguenze della pandemia 
(posti letto di terapia intensiva, medicina 
territoriale, e così via) ed i buoni risultati 
raggiunti in termini di tenuta complessiva. Ma 

38  https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-Covid 19Covid 19 19-19-crisis-553a8269/#biblio-d1e2093
39 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3617953 e https://cordis.europa.eu/article/id/422016-trending-science-leading-ladies-women-led-countries-coped-better-with-Covid 

19Covid 19 19-19-study-says/it
40  https://www.vanityfair.it/news/politica/2020/04/16/coronavirus-meno-danni-paesi-guidati-donne-fortuna; 

e https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a32139156/emergenza-coronavirus-leadership-femminile/
41  https://www.ladynomics.it/angela-merkel/
42  https://www.agi.it/estero/news/2021-01-27/mappa-mondiale-donne-potere-11169416/.
43  https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/23/news/l_appello_delle_leader_la_pandemia_sta_ riportando_le_donne_indietro_bisogna_investire_per_difendere_diritti_e_lavoro_-293529256/
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LA 
LEADERSHIP FEMMINILE 
NEI MOVIMENTI CIVICI

per pazienti oncologici al di fuori degli 
ospedali, potenziare modalità di confronto 
e comunicazione telefoniche o digitali) alle 
proposte di rafforzare l’assistenza socio-
sanitaria e domiciliare soprattutto per categorie 
di malati particolarmente fragili attraverso il 
finanziamento di piani straordinari triennali 
delle Regioni, senza dimenticare gli appelli 
per la tutela della salute mentale, per ulteriori 
e più stringenti disposizioni rispetto a quelle 
esistenti, con cui definire percorsi d’accesso 
delle persone da ricoverare in SPDC, tanto per 
fare alcuni esempi.
Si è trattato di una grande mobilitazione di 
risorse, di formulazione di proposte, di attività 
di volontari e volontarie, di attività di advocacy e 
lobbying che hanno permesso, concretamente, 
di far risparmiare tempo ai medici impegnati 
nella gestione dell’emergenza; di evitare che 
molti assistiti, soprattutto anziani, affollassero 
sale di attesa di ospedali e ambulatori e 
quindi di evitare situazioni a rischio contagio; 
di consentire l’approvvigionamento senza 
soluzione di continuità ai malati cronici di 
presidi medici, ecc. Sono stati interventi che 
hanno dunque avuto un impatto sulla vita di 
milioni di persone.
In questo ambito è stato condotto un 
piccolo test riguardo alle associazioni che 
si occupano di pazienti con malattie rare, 
che sono certamente tra le categorie messe 
maggiormente in difficoltà dalla pandemia. 
A questo fine sono state selezionate le 
sole associazioni di carattere nazionale, 
considerando le cariche di presidente, 
vicepresidente e i componenti degli organi 

direttivi. 
Ebbene, risultati confermano senza ombra 
di dubbio la forte leadership femminile. Su 
30 associazioni, ben 7 hanno le due cariche 
(presidente e vicepresidente) e gli organi 
direttivi composti esclusivamente da donne; 6 
hanno le cariche di presidente e vicepresidente 
ricoperte da donne; 4 hanno una presidente; 5 
hanno una vicepresidente. Complessivamente, 
quindi, 22 associazioni (oltre due su tre) 
hanno una importante leadership femminile. 
A partire da qui, potrebbe essere interessante 
approfondire non solo la questione della 
quantità e della frequenza della presenza 
femminile nelle organizzazioni civiche e del 
volontariato, nei ruoli di responsabilità come 
in quelli più operativi, ma anche comprendere 
quale sia il percorso di selezione, costruzione 
e affermazione della leadership femminile in 
ambienti nei quali tematiche come quella della 
parità di rappresentanza o delle quote sono 
raramente presenti. 
Pur in assenza di policy esplicite di parità, o 
di rivendicazioni di genere, e certamente in 
presenza di difficoltà di vario tipo da superare, 
resta il fatto che l’ambiente civico rende 
possibile, più che in altri, la presenza e l’esercizio 
della partecipazione femminile, a tutti i livelli. E 
che durante la pandemia questo fattore abbia 
inciso molto positivamente sulle scelte e sui 
risultati raggiunti. È questa, probabilmente, una 
considerazione da riprendere e approfondire in 
successive riflessioni sulle forme ed i percorsi 
della costruzione e del riconoscimento delle 
leadership femminili nelle organizzazioni e nei 
movimenti sociali.

Queste organizzazioni si sono trovate spesso 
nell’occhio del ciclone a causa del sovraccarico 
del SSN, di mutate condizioni di accesso alle 
cure, di procedure improvvisamente divenute 
impraticabili. Nel quadro della pandemia, le 
associazioni per la tutela dei diritti hanno 
giocato un ruolo fondamentale nella raccolta e 
segnalazione di problemi e nella formulazione 
di proposte per la loro risoluzione, spesso in 
collaborazione con associazioni di medici e 
altro personale sanitario. 
Ovviamente in questa sede non si ha la 
pretesa di documentare la presenza di una 
forte leadership femminile all’interno delle 
organizzazioni del terzo settore e neppure nel 
più ristretto – ma vastissimo – campo delle 
organizzazioni che operano in ambito sanitario. 
Alcuni degli innumerevoli esempi di questa 
presenza, molto spesso declinata al femminile, 
meritano di essere citati: dalla richiesta di 
prorogare i piani terapeutici redatti dagli 
specialisti, senza i quali 10 milioni di pazienti 
cronici sarebbero rimasti senza medicinali 
salvavita, al sostegno a medici di medicina 
generale e farmacisti, tra i più importanti presidi 
sanitari operanti sul territorio, per la messa 
in rete delle risorse messe a disposizione da 
aziende private (dotazione di mascherine, 
gel disinfettanti, occhiali di protezione); 
dalle proposte atte a garantire la continuità 
terapeutica e la sicurezza di una categoria di 
pazienti particolarmente vulnerabili, come 
quelli oncologici (favorire, ove esistenti, terapie 
orali o cure più facilmente gestibili rispetto 
alle infusioni; garantire, sotto responsabilità 
del medico, la somministrazione di farmaci 
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conciliazione vita-lavoro in Lombardia; il premio 
ER.ERSI21 che quest’anno ha assegnato un 
premio speciale Resilienza Covid 19Covid 19 
19-19, riservato alle 7 migliori esperienze di 
innovazione nate in risposta all’emergenza 
sanitaria.

Lo stesso Presidente della Repubblica ha 
voluto rendere concretamente omaggio alle 
donne e sottolineare la forza e l’intensità con 
cui hanno saputo, nonostante le difficoltà, 
essere presenti durante la pandemia e quanto 
il loro contributo sia stato prezioso a livello 
collettivo.

Il Capo dello Stato ha, infatti, deciso di insignire 
della prestigiosa onorificenza di Cavaliere 
al merito della Repubblica un gruppo di 56 
cittadini, tra cui molte donne che si sono 
particolarmente distinte per essersi messe 
a disposizione della comunità durante 
l’emergenza. Tra queste, non soltanto donne 
impegnate in ambito sanitario, ma anche in 
altri settori della vita quotidiana (volontarie, 
cassiere dei supermercati, riders, e molte altre 
persone comuni) che, sia in forma organizzata 
che autonoma, hanno dimostrato di saper 
realizzare iniziative di risposta e resistenza 
alla pandemia. Come ha sottolineato lo 
stesso Presidente, tali riconoscimenti, 
sebbene attribuiti ai singoli, hanno voluto 
“simbolicamente rappresentare l’impegno 
corale di tanti nostri concittadini nel nome della 
solidarietà e dei valori costituzionali”
Nel suo discorso in occasione della 
celebrazione della Giornata internazionale 
della Donna, infatti, il Capo dello Stato ha voluto 

esprimere la gratitudine e la riconoscenza da 
parte della Repubblica a tutte le donne che, 
nonostante siano state tra le categorie più 
esposte alla pandemia, si sono comunque 
tanto prodigate per contrastarne la diffusione; 
a loro è stata dedicata questa importante 
giornata. 

Il Capo dello Stato non ha mancato di riaffermare 
il principio di eguaglianza sostanziale tra 
tutte le persone, senza distinzione alcuna 
che, benché sancito dalla Costituzione e 
nonostante le indubbie e importanti conquiste 
fatte nel corso degli anni, sembra non trovare 
ancora una completa applicazione. Questo a 
testimonianza del fatto che un principio, che 
racchiude in sé valori così importanti dal punto 
di vista sociale e collettivo, necessita non 
soltanto di essere ulteriormente affermato, “ma 
va anche difeso, promosso e concretamente 
attuato”. Ferma restando l’assoluta importanza 
degli strumenti normativi, infatti, questi 
ultimi da soli non si dimostrano sufficienti per 
garantire la piena e compiuta realizzazione del 
principio di uguaglianza e parità che, in quanto 
strettamente connesso alle pratiche, sociali, 
culturali, politiche ed economiche di un paese, 
non può prescindere da un cambiamento che 
sia strutturale.  

Un cenno meritano anche i riconoscimenti 
ottenuti dalle donne durante il periodo del 
Covid 19Covid 19 19. Tra questi, pur se non 
numerosissimi come ci si sarebbe potuti 
aspettare, vanno ricordate alcune iniziative 
relative alla Giornata internazionale della donna 
dell’8 marzo 2021 che, hanno voluto celebrare 
le donne che hanno messo a disposizione, a 
beneficio della collettività, la loro competenza 
ed il loro tempo per svolgere un ruolo attivo e 
di supporto nel corso della pandemia.  A tal 
riguardo, e a titolo  puramente esemplificativo,  
citiamo il Rotary Club44, la Fondazione ONDA 
attraverso il premio “Donne e Covid 19Covid 
19 19-1945” insignito a operatrici sanitarie in 
molte città italiane, il comune di Santa Croce 
sull’Arno che ha conferito alle donne di varie 
associazioni un riconoscimento per l’impegno 
dimostrato nelle attività di volontariato durante 
la pandemia; il comune di Parma, nell’ambito 
dell’iniziativa “Sant’Ilario delle donne di Parma” 
che ha assegnato due premi alle donne che 
si sono impegnate nel campo dell’istruzione 
durante la pandemia; il Comune di Lodi, che 
attraverso “Le donne della pandemia”, ha 
voluto premiare l’impegno di tante donne di 
tutta la Provincia nella lotta alla pandemia e 
nell’assistenza alla comunità, il premio Women 
of Europe Awards, Donne in prima linea contro 
il coronavirus assegnato alle infermiere italiane 
in prima linea nella lotta contro il virus; “Parità 
Virtuosa – Iniziative creative e sostenibili di 
conciliazione vita-lavoro in Lombardia ai tempi 
del Covid 19Covid 19 19-19 -  terza edizione 
promossa dal Consiglio Regionale per le 
Pari Opportunità di Regione Lombardia, che 
premia le best practice di welfare aziendale e 

44  https://www.vanityfair.it/news/politica/2020/04/16/coronavirus-meno-danni-paesi-guidati-donne-fortuna; e https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a32139156/emergenza-coronavirus-le-
adersh https://comunitadiconnessioni.org/articoli/la-capacita-di-cura-delle-donne-una-via-per-lo-sviluppo-della-casa-comune-2/ ip-femminile/

45  https://www.omceomi.it/news/dettaglio/2020/07/23/fondazione-onda---premio-donne-e-Covid 19Covid 19 19-19. 
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definito come una vera e propria catastrofe, 
avranno una durata nel tempo e nello spazio.
A pandemia in corso, non è possibile prevedere 
quale configurazione assumerà la cittadinanza 
democratica in Italia nel medio e nel lungo 
periodo. Per poterlo fare, quando sarà il 
momento, è necessario però, individuare e 
porre sotto osservazione quei fenomeni di 
carattere materiale che costituiscono fattori di 
stress delle componenti del dispositivo della 
cittadinanza, e seguirne la evoluzione.

La ricognizione ha dato modo di enucleare 
cinque diverse tipologie di iniziative che 
hanno visto, in particolare, le donne come 
promotrici e principali attrici. Queste tipologie, 
corredate da numerosi esempi esplicativi, sono 
corredate e arricchite da una serie di spunti 
tematici, che offrono una panoramica delle 
questioni irrisolte come di quelle sulle quali 
sarebbe opportuno continuare a ragionare e 
riflettere nel futuro, per fare sì che il patrimonio 
di esperienze, competenze, sperimentazioni 
e impegno introdotti dalle donne non venga 
disperso o sminuito.

Linda Laura Sabbadini, intervenendo al W20 
ha sottolineato come “Le donne sono state 
un pilastro della resistenza nei confronti del 
virus, lo sono state nel settore sanitario dove 
sono la maggioranza, e nell’attenzione alla 
cura della loro famiglia. Si sono sovraccaricate 
di lavoro anche con lo smart working, 
che si è trasformato in uno strumento di 
grandissima compressione”. È per questo 
che è fondamentale adesso “fare in modo 
che il contributo delle donne sia centrale 
nella ricostruzione globale, non può esserci 
sviluppo senza una forte valorizzazione dei 
talenti femminili”, ha aggiunto, spiegando 
che bisogna partire dalle bambine, perché 
“se non sono libere dagli stereotipi di genere, 
dai pregiudizi”, i problemi dopo si aggravano. 
E anche la sanità deve acquistare un’ottica di 
genere, deve “tener presente che gli uomini e 

le donne sono diversi46”.
Il patrimonio di idee, esperienze, attività, 
modalità di intervento, tecnologie e 
competenze femminili emerse durante la 
pandemia, è stato tale da poter essere definito 
come un fenomeno di leadership femminile 
diffusa. Lo abbiamo già detto, in queste pagine 
se ne è potuto trovare solo un assaggio, anche 
perché la capacità o la volontà di comunicare 
e diffondere le informazioni relative non sono 
altissime. D’altra parte, la cronaca può ambire 
a diventare storia solo quando qualcuno 
comincia a raccoglierla e a raccontarla, ed in 
questo senso si ritiene di avere compiuto un 
primo, indispensabile passo avanti, seppur 
piccolo.

Certamente oggi grava su tutte le protagoniste 
di questa storia, tra le altre, la responsabilità 
di non disperdere il patrimonio accumulato, 
di non tornare a chiudersi nei propri recinti 
associativi, di trovare le chiavi e gli strumenti 
per mettere effettivamente a sistema 
idee, proposte e progetti scaturiti grazie 
alle donne durante la pandemia. Un lavoro 
di strutturazione delle esperienze e di 
incremento delle forme di collegamento e di 
collaborazione è indispensabile non solo per 
contare di più, ma per portare a casa risultati 
saldi e duraturi, che riguardano il futuro di tutta 
la società, consapevoli della complessità della 
sfida. Da una parte ai movimenti, ai gruppi, 
alle associazioni, alle tante donne che si sono 
mobilitate e che si sono spese, dall’altra alle 
istituzioni e al governo, l’onere di individuare le 
modalità e di tenere sempre aperti gli spazi e 
le menti. 

È in questa prospettiva che ci si dovrà muovere 
nel futuro, consapevoli che il futuro è già oggi, 
è già in cammino.

La ricognizione lampo, quasi un fact cheking, 
effettuata da FONDACA ha inteso portare un 
contributo alla definizione delle forme e delle 
tipologie attraverso le quali si è manifestata, 
durante la pandemia, la leadership femminile, 
ed essa si è focalizzata su alcuni ambiti 
connessi, in particolare alle componenti 
della cittadinanza (appartenenza, diritti e 
doveri e partecipazione). La volatilità delle 
informazioni, spesso effimere anche perché 
presenti più nei circuiti social che in quelli 
dell’informazione tradizionale; la pressione al 
ritorno alla cosiddetta normalità – pur sapendo 
che nulla già più è come prima né potrà tornare 
ad esserlo – che potrebbe rendere difficile la 
memorizzazione e la catalogazione di fatti e 
notizie relative al periodo; il misconoscimento 
del ruolo complesso e a volte inedito che hanno 
giocato le donne durante il lungo e non ancora 
chiuso periodo di crisi, sono già tre buoni 
motivi per giustificare l’interesse l’urgenza 
della ricognizione effettuata. Del resto, i motivi 
dell’interesse di FONDACA verso il tema della 
leadership femminile sono rintracciabili anche 
nella storia di ricerca, ormai ventennale, della 
fondazione. Utilizzare il paradigma della 
cittadinanza democratica per comprendere 
le trasformazioni in atto nella società - e nello 
stesso dispositivo così come noi lo abbiamo 
ereditato e conosciuto dal ‘900 in poi, - consente 
di inquadrare in un contesto largo, che travalica 
i confini locali e volendo anche quelli nazionali, 
il fenomeno della partecipazione e del ruolo 
delle donne. Perché è impossibile negare che 
la emergenza Covid 19Covid 19 19 19 abbia 
avuto un impatto generale sul dispositivo 
della cittadinanza, ponendolo in posizione di 
forte stress. Che questo sia dovuto allo stesso 
manifestarsi della pandemia, oppure alla 
sua gestione, o come una reazione ad essa, 
interessa relativamente in questa sede. Ma è 
sufficiente fare riferimento alle componenti 
della cittadinanza (appartenenza, diritti e 
doveri e partecipazione) per comprendere 
come gli effetti dell’impatto, che qualcuno ha 

46  https://www.repubblica.it/economia/2021/07/06/news/women_20_una_road_map_per_l_uguaglianza_di_genere_-309128192/
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Come si è accennato, la ricognizione 
effettuata ha avuto un carattere esplorativo e 
preliminare, funzionale alla individuazione di 
una tipologia di iniziative realizzate da donne 
e di temi e fenomeni sui quali intraprendere un 
più approfondito percorso di ricerca sui temi 
del ruolo delle donne nella comunità politica e 
del suo misconoscimento. Essa è stata dettata 
da una sensazione di urgenza, in quanto vi 
è il concreto rischio che di quanto agito dalle 
donne per la tenuta del tessuto sociale nelle 
varie fasi della pandemia non resti traccia nella 
memoria collettiva.

Il lavoro della ricognizione è stato realizzato 
in poco più di due mesi (maggio-luglio 2021). 
Questo aspetto, oltre alla contemporaneità 
con i fenomeni trattati, fa di esso una sorta 
di instant research che potrà contribuire ad 
attivare una ricerca più approfondita, in termini 
di tempo, risorse e contributi teorici, e sulla 
quale FONDACA ha già deciso di impegnarsi.
Nonostante l’intenzionalità esplorativa, il 
progetto della ricognizione si è mosso secondo 
alcune specifiche coordinate, che ne hanno 
definito il perimetro:

È bene notare esplicitamente che il perimetro 
disegnato è esclusivamente legato al punto 
di osservazione di soggetti terzi rispetto 
all’azione stessa (coloro che hanno ideato e 
consegnato i premi, la stampa, ecc.), mentre 
manca completamente quello degli attori (delle 
attrici) stessi (analisi emica). Ciò rappresenta 
senz’altro uno dei limiti della ricognizione, che 
potrà essere colmato solo con tempi e risorse 
di una ricerca di più ampio respiro. 
La ricognizione, nonostante la sua brevità in 
termini di tempo, ha avuto alcune fasi ben 
determinate, nelle quali sono state svolte 
specifiche operazioni. 

ESAME DI FONTI DOCUMENTARIE 
per l’individuazione di attività realizzate da 
donne nell’ambito della pandemia. 
Si è trattato dell’esame delle news e degli 
articoli riportati in alcune delle newsletter 
di organizzazioni civiche, delle agenzie 
specializzate nel terzo settore, dei siti web e 
dei social di gruppi e associazioni femminili, di 
rubriche e notizie di quotidiani e di periodici. 

APPENDICE

Le donne e la pandemia. Ricognizione sulla leadership femminile
Appendice

01 Le iniziative legate all’azione civica, cioè allo 
svolgimento di ruoli di tutela di diritti, di cura 
di beni comuni, di empowerment di persone 
in difficoltà promosse nel mondo femminile 
a natura dell’attività in quanto azione civica;

02 Le iniziative legate all’azione civica realiz-
zate da altri soggetti, ma delle quali è stata 
accertata una leadership femminile;

02 I riconoscimenti attribuiti a donne per le 
attività svolte nel periodo della pandemia 
da parte di istituzioni pubbliche o 
organizzazioni private.
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INTERVISTE A KEY PERSONS DEL MONDO FEMMINILE. 
Le interviste hanno avuto un carattere semistrutturato 
ed è stato utilizzato un questionario incentrato su due aspetti principali: 
la raccolta di informazioni riguardo a iniziative civiche realizzate 
nell’ambito da donne e, più in generale, il ruolo delle donne 
nell’ambito delle diverse fasi della pandemia. 

Sono state quindi intervistate:

- Anna Lisa Mandorino, Cittadinanzattiva
- Barbara Leda Kenny, Fondazione Brodolini e InGenere.it 
- Cecilia D’Elia, PD
- Costanza Hermanin, European University Institute
- Daniela Carlà, Noi Rete Donne 
- Daniela Poggio, DateciVoce
- Diana De Marchi, insegnante e consigliera Pari Opportunità Comune Milano 
- Emanuela Imperiali, Rete al Femminile Milano 
- Francesca Rocchi, Slow Food 
- Giovanna Badalassi, Ladynomics
- Jolanda Restano, Fattore Mamma 
- Marcella Corsi, Minerva Lab
- Marina Calloni, Uni MI Bicocca
- Mariolina Coppola, Soroptimist
- Marta Bonafoni, Consigliera Regione Lazio, Movimento POP
- Maurizia Iachino, Fuori Quota
- Michela Jesurum, Energie Sociali 
- Mila Spicola, PD
- Monica Testi, Giusto Mezzo 
- Paola Springhetti, CSV Net 
- Patrizia Caruso, Action Aid
- Raffaela Milano, Save the Children
- Silvia Vaccaro, Forum Disuguaglianze Diversità

APPROFONDIMENTO E RACCOLTA DI DOCUMENTAZIONE 
RIGUARDO ALLE INIZIATIVE INDIVIDUATE. 
Le iniziative rintracciate nelle fonti documentarie e quelle individuate grazie 
alle interviste sono state fatte oggetto di approfondimento attraverso 
l’esame di siti web, social, e di altre informazioni reperibili via web come di 
documenti, report di ricerca, articoli messi gentilmente a disposizione dalle 
intervistate.

In particolare, sono stati esaminati 
con riferimento al periodo 
marzo 2020 - maggio 2021:

RIVISTE E AGENZIE DI STAMPA 
SPECIALIZZATE NEL TERZO SETTORE
- Articolo21 (www.articolo21.org)
- Ansa (www.ansa.it)
- Bene Comune (www.benecomune.net)
- Centri per i servizi al volontariato (www.csvnet.it)
- Cittadinanzattiva informa (www.cittadinanzattiva.it/
newsletter-archivio.html)
- Redattore sociale (www.redattoresociale.it)
- Sir agenzia d’informazione (www.agensir.it)
- Vita (vita.it)

QUOTIDIANI
- Avvenire (avvenire.it)
- Corriere della sera. La 27esima ora (27esimaora.corriere.it)
- Huffington Post (https://www.huffingtonpost.it/)
- Il Sole 24 ore (www.ilsole24ore.com)
- La Repubblica (repubblica.it)
- La Stampa. La città delle donne 
(https://www.lastampa.it/rubriche/la-citta-delle-donne)

SITI DEDICATI
- Casa Internazionale delle Donne 
(www.casainternazionaledelledonne.org)
- Differenza donna (www.differenzadonna.org)
- Donna in salute (www.donnainsalute.it)
- Donne in rete contro la violenza (www.direcontrolaviolenza.it)
- Inclusione Donna (www.wewomengineers.com)
- Ingenere (ingenere.it)
- LadyNomics (ladynomics.it)
- Soroptimist International d’Italia (www.soroptimist.it)

UMBRELLA ORGANIZATION
- Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (asvis.it)
- Forum Diseguaglianze Diversità 
(www.forumdisuguaglianzediversita.org)
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