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                                    NON BASTANO I POSTI DI COMANDO 

 

Proiezione del filmato con Presidenti e Primi Ministri Donne a livello mondiale. 
 
… ebbene sì “ women are coming” ma credo di poter dire che molte sono già arrivate. 
Prima di cedere la parola ai nostri illustri ospiti, vorrei fare alcune riflessioni sul “gender 
gap” che include un po’ tutto ciò che riguarda la presenza femminile nel mondo del lavoro. 
 
La presenza femminile nelle posizioni di leadership, come risulta da molte indagini 
statistiche, fa bene alle aziende, al clima, all’economia (60% di occupazione femminile=> 
aumento di 7 punti di PIL). E’ una bella notizia. 
Però, però…… 

La presenza femminile in vetta sta aumentando, ma la montagna si sta spopolando. 
Cosa intendo dire: su 440mila disoccupati, 312mila sono donne (71%) - l’ISTAT rileva 
inoltre che dei101mila posti persi a causa della pandemia 99mila sono femminili, il 98%. 
Ecco che la montagna si spopola!!! 
Non si tratta di negare il positivo: più donne in vetta avviano processi vantaggiosi, ma non 
possiamo fermarci lì. L'arrivo delle donne nelle posizioni apicali devono essere un volano 
per quella parità che resta ancora ambigua. 
Inoltre vale la pena interrogarsi sul perché, dopo quasi 75 anni dalla nascita della 
Costituzione, che contiene una formidabile piattaforma di diritti delle donne, sotto tanti 
aspetti siamo ancora così indietro. 
Si vorrebbe arrivare al 50 e 50 in ogni campo: non in quanto RICHIESTA di sostegno ad 
una minoranza, ma in quanto DIRITTO. 
Anche Draghi sostiene che le donne sono risorse della società civile: parità non significa 
rispetto di quote rosa, ma parità di condizioni competitive tra i generi. 
Abbiamo fatto tanti passi avanti ,ma anche tanti indietro. 
Non vorremmo più sentire casi come quelli della regione Sicilia dove il Consiglio regionale 
è formato da soli uomini e per far rispettare le regole è necessario fare un ricorso al TAR. 
Ande in questa battaglia, come in altre, è sempre stata molto attiva. 
 
Ritorno a ribadire che non basta la scelta di una singola donna al vertice, resta una 
privilegiata, si può sentire diversa, potrebbe venirle la sindrome dell’ape regina, inoltre 
pensando che il potere sia solo maschile c’è il rischio di contaminarsi nell’agirlo, 
assumendo atteggiamenti maschili, vanificando così i vantaggi della diversità. 
Il cambiamento avverrà quando la montagna sarà invasa da un potere femminile (e  anche 
maschile) non fine a se stesso, ma che allarghi la partecipazione ad una massa critica di 
donne, a partire dalle seconde linee, che, in base a competenze, volontà e desideri 
percorra i sentieri che più le si addicono. 
 



 

 

 

DOMANDA: c’è una tipicità del “potere femminile”? 

Si potrebbe dire di sì. I modelli formativi famigliari per i maschi e per le femmine finiscono 
per sviluppare capacità e caratteristiche diverse. (Ciascuno pensi, in modo obbiettivo, alla 
sua esperienza e scoprirà che c’è del vero). 
 
DOMANDA: ci può essere qualità della democrazia e futuro se il 50% delle persone, le 
donne, sono escluse dalla rappresentanza, dalla rappresentazione, dalle politiche 
pubbliche e di sistema? 

Draghi già nel 2011 disse: l’esclusione delle donne è un incredibile spreco di talenti. 
 
Bisogna riportare le donne al centro dell’agenda del Paese e al centro della sua  
“Rinascita”. 
Le donne finiscono per essere storicamente importanti quando bisogna fare la differenza. 
Lo dice anche Ngozi Okonjo, la prima donna africana, recentemente nominata al vertice 
del Wto (World Trade Organisation), la quale afferma :“A noi donne i ruoli di leadership 
vengono riconosciuti solo quando le cose vanno molto male”. 
 
L’unica leva per risollevare l’Italia è trovare una chiave nuova che coinvolga tutta 
“l’intelligenza femminile” nel mondo dell’associazionismo, in quello accademico, aziendale, 
politico e delle Istituzioni Europee. 
Questa idea è portata avanti dalla campagna del “Manifesto Donne per la Salvezza – Half 
of it” . Fanno rete Associazioni femminili, giornaliste, politiche, imprenditrici ecc. per 
ottenere una ripartenza alla pari, next generation che dia forza alle donne, alle 
infrastrutture sociali, all’occupazione femminile. 
Vengono promossi incontri pubblici dove le donne sono al centro del dibattito, ma di loro e 
con loro parlano anche gli uomini. 
Priorità assoluta è aumentare il tasso di occupazione femminile, che ci vede ultimi in 
Europa e che da molti è visto come parte fondamentale della soluzione della crisi 
economica. 
Per ridurre la diseguaglianza, che è dovuta soprattutto a problemi sia culturali che 
strutturali, vengono proposte tre strade che qui riassumo: 
 
1) Valutare e monitorare quanto e come i finanziamenti europei impatteranno sulla 
occupazione e sull’imprenditoria femminile. 
 
2) Investire prima di tutto sugli asili pubblici (oggi solo il 12% è pubblico). 
 
3) Incentivare le donne, con borse di studio, detassazione o altro, a formarsi in campo 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ed ambiente. 
 
Questo vorrebbe anche dire diminuire la segregazione delle donne in certi settori (si pensi 
alla scuola il 98% dei professori è donna. La sensibilità, il modo di porsi, il rapporto che si 
crea con gli allievi è molto diverso da uomo a donna, sarebbe auspicabile un equilibrio che 
sicuramente gioverebbe alla formazione delle nuove generazioni). 
Altro problema: la pandemia ha fatto esplodere l’utilizzo dello “smart-working” da parte 
delle aziende. Smart vorrebbe dire flessibile, funzionale, agile, ma di tutto questo c’è poco.  
Solo in Italia lo chiamiamo “smart” di fatto è un lavoro da casa (working from home, 
homeworking, remote working). 
E’ stato citato inizialmente come un grande vantaggio, si possono alternare “faccende 
domestiche” e lavoro. La sensazione che fosse un vantaggio è durata poco, non c’è voluto 
molto per capire che appena sarà possibile tutte le lavoratrici vorranno tornare a custodire 
quei centimetri di terreno e libertà conquistati lungo i secoli. 



 

 

 

Che fortuna ho avuto! Quando entrai nel mercato del lavoro non esisteva ne il lavoro ne la 
didattica a distanza. Per esperienza personale ritengo che i due ruoli debbano essere 
separati per svolgere con dignità sia l’uno che l’altro. 
Quando mi chiudevo la porta alle spalle per, letteralmente correre, a prendere il treno per 
Milano, smettevo di essere la moglie del dottor Gravili e mamma di Alessandra e Paola e 
diventavo la professoressa Luscia. Due ruoli impegnativi, ma che senza sovrapposizioni 
potevano essere svolti meglio. 
 

Per concludere, come dice Emma Bonino, il potere se lo tiene ben stretto chi ce l’ha e, 
detto tra noi, ogni posto dato ad una donna è pur sempre tolto ad un uomo. 
Tante donne, come abbiamo visto all’inizio hanno rotto il famoso soffitto di cristallo 
(qualche volta i cocci hanno fatto anche molto male), ma vorrei sottolineare che fin quando 
la nomina di una donna in una posizione apicale viene vista come un evento eccezionale e 
giornali e telegiornali sottolineano il fatto con grande enfasi, vuol dire che l’equilibrio è 
ancora lontano. 
 

Per arrivare sempre più vicini all’auspicato fifty-fifty dobbiamo essere 

meno rinunciatarie per conciliare, trovare un po’ di uomini dalla parte 

delle donne, ma soprattutto, invece di soffermarci troppo sulle mancanze 

e relativo piagnisteo, dobbiamo concentrarci maggiormente su quello 

che siamo, su quanto valiamo, su quanto possiamo dare e saremo noi a 

conquistarci più spazi da sole. 

 

(Perché alle elezioni regionali siciliane in contrapposizione al maschilista Musumeci 
nessuna donna ha lottato per essere candidata? ). 
 

C’è da ogni fronte una chiamata alle armi delle donne per la salvezza del paese. Vogliamo 
credere che non sarà, come al solito, solo facciata, ma sarà la volta buona. 
Dobbiamo emulare lo spirito di servizio della nostra Fondatrice, animando il mondo 
femminile perché scenda in campo e metta in gioco un nuovo protagonismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


