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Editoriale
Appuntamento in autunno sul tema delle
donne in politica
Il progetto “Donne in politica” si trova in una fase cruciale. Si è conclusa
SOMMARIO
infatti l’attività di ricerca sul campo, nell’ambito della quale sono state incon trate e intervistate ministre, sottosegretarie, parlamentari, esponenti delle
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amministrazioni locali, sindacaliste e militanti di partito. Quasi tutte hanno
Editoriale
espresso un forte interesse verso l’iniziativa, dando la loro disponibilità a Appuntamento in autunno sul
seguirne da vicino gli sviluppi e i risultati. A loro va un caloroso ringraziamen - tema delle donne in politica
to per essere riuscite a ritagliare un po’ del loro tempo – nonostante i nume rosi impegni della fine dell’anno sociale – per rispondere alle domande poste
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nei questionari e mettere così a disposizione dell’indagine il loro bagaglio di
Ricerca su Donne e politica
esperienze politiche e biografiche. A questo punto il problema che il progetto
Realizzazione
si trova ad affrontare è quello di arricchire il quadro interpretativo del
della fase di campo
fenomeno della scarsa presenza delle donne nel mondo della politica, fornen do ai policy makers un set di conoscenze che permetta loro di prendere in
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considerazione articolati percorsi di soluzione del problema. Dal mondo della
Partenariato
politica arrivano forti segnali che assicurano la messa in agenda del tema
transnazionale GAIA
delle donne in politica e lo sblocco della situazione in tempi brevi, mediante la
Transnational conference
riproposizione in Parlamento di un testo legislativo che introduce un sistema
di quote. Va sottolineato positivamente l’intento di non archiviare il problema
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della presenza delle donne nella
Partecipazione ad eventi Equal
rappresentanza politica come irri solvibile o scomodo. Al tempo
stesso, però, occorre ricordare che potrebbe non essere sufficiente
una risposta unicamente giuridica, se non viene anche presa seria mente in considerazione la multidimensionalità del fenomeno.
Un’utile occasione per approfondire le varie dimensioni della que stione è rappresentata dal convegno che si terrà in autunno a
Roma (21-22 novembre 2006). Il convegno si propone come
momento di confronto che, oltre a trattare gli aspetti politici del
tema, offra soprattutto un approfondimento basato sui risultati
della ricerca del progetto “Donne in politica”.
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ASDO e i partner del progetto Donne in politica
(IRES CGIL,Progetto Donna - centro studi,UIL nazionale,
IAL di Roma e Lazio)
ringraziano coloro che hanno contribuito,a vario titolo,
alla buona riuscita della ricerca sul campo.In particolare:
donne impegnate in politica e nel sindacato al livello
nazionale e locale,partecipanti all’Osservatorio sulle
elezioni politiche 2006, associazioni femminili, organismi
di promozione delle pari opportunità
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Ricerca su Donne e politica
Realizzazione della fase di campo
Tra la metà di giugno e gli inizi di agosto 2006,il lavoro di ASDO e degli enti che compongono il partenariato
(UIL,Progetto Donna,Ires CGIL,IAL) si è soprattutto concentrato nella prosecuzione della ricerca sul campo,
affiancata da un programma di networking operativo e di relazioni pubbliche e istituzionali.Oltre alle attività di
ricerca sul campo illustrate nei numeri precedenti di Genere & Rappresentanza,il progetto prevedeva lo svolgi mento di una survey mediante interviste a un campione di 270 donne impegnate a vari livelli in politica o nel
sindacato nella provincia di Roma e di uno studio in profondità attraverso interviste a 90 esponenti politiche e
sindacali di livello nazionale.

Gli aspetti organizzativi

I numeri dell’indagine

L’organizzazione della survey e
dello studio in profondità è stata
p r o g rammata e discussa con i
partner nell’ambito di due incontri
del Comitato di gestione che si
sono tenuti il 22 e il 29 maggio
2006. In seguito ASDO ha predisposto una sala operativa centrale per coordinare il lavoro con
le quattro sale operative allestite dai partner, garantire un controllo e un monitoraggio
costanti e intervenire tempestivamente nella soluzione dei problemi apportando i dovuti cambiamenti. Si è dato poi avvio all’individuazione e selezione del personale da impiegare nella somministrazione dei questionari, che
ha portato a scegliere persone
esperte di tematiche legate al
genere e, più specificamente, alla
questione della r a p p r e s e n t a n z a
femminile nei luoghi decisionali.
Le intervistatrici selezionate sono
state poi formate mediante
incontri di addestramento che
si sono tenuti il 14, il 16 e il 17
giugno.

E’ stato quindi raggiunto l’obiettivo prefissato dalla surv e y, in
quanto sono state intervistate,
nella provincia di Roma, 89 donne
esponenti di partiti, 88 rappresentanti dei sindacati e 9 1
donne che operano nelle amministrazioni.

Dopo aver identificato i nominativi
delle esponenti del mondo politico
e sindacale da consultare, sono
state inviate lettere di richiesta
alle interessate seguite da contatti
telefonici per concordare gli
appuntamenti per le interviste.
Grazie al bagaglio di relazioni posseduto e arricchito nel corso della
realizzazione del progetto da ciascun ente, è stato possibile sensibilizzare e mobilitare un ampio
numero di persone in un periodo
di tempo contenuto.

tato in tabella.

La provenienza politica delle
donne intervistate è riportata
nella tabella seguente.
Alleanza Nazionale

15

Democratici di sinistra

20

Forza Italia

18

Margherita

11

Partito Rifondazione
Comunista

15

UDC

10

Totale

89

Le donne intervistate nell’ambito
dei sindacati appartengono alle
seguenti organizzazioni:
CGIL

30

CISL

21

COBAS

5

RDB

1

SNALS

1

UGL

13

UIL

17

Totale

88

La suddivisione delle donne intervistate in seno alle amministrazioni ha seguito lo schema ripor-

Provincia di Roma

7

Comuni

53

Municipi

31

Totale

91

La parte dedicata allo studio in
profondità ha permesso di intervistare rappresentanti politiche
e sindacali di livello nazionale
(94). Nell’ambito delle istituzioni
politiche sono state intervistate
ministre, sottosegretarie, senatrici
e deputate (30). Per le rimanenti
interviste sono state consultate le
prime candidate non elette ai due
rami del Parlamento (31) ed esponenti sindacali operanti al liv ello
nazionale (33).
Politiche elette
al Parlamento

30

Politiche non elette
al Parlamento

31

Sindacaliste nazionali

33

Totale

94

La memoria scientifica
I questionari compilati sono poi
stati raccolti e tabulati, per essere
s u c c e s s i vamente elaborati, consentendo così l’avvio della fase di
interpretazione di tutte le informazioni raccolte, i cui risultati
saranno riportati in una memoria
scientifica che verrà presentata
al convegno previsto in autunno.
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Partenariato transnazionale GAIA
Transnational conference
“Women role in modern society:
family, career, politics”

Nel quadro delle attività previste
dal programma del Partenariato
Transnazionale GAIA, si è svolta
dal 19 al 21 luglio 2006 un’iniziativa a Klaipèda, in Lituania, organizzata dal "Klaipèdos Miesto
Socialine's P a ramos Centr a s "
(organismo capofila del progetto
nazionale lituano "MIM - Moteru
Idarbinimo Modelis"). Hanno
preso parte all’evento i r appresentanti del partenariato transnazionale spagnolo, Loli Haro
Gòmez, Mònica Salvi Ve g a ,
Francisco Javier Guerrero Haro e
Marta Vidal, funzionari del
Consejo Comarcal del Bierzo
(ente titolare del progetto nazionale "Redes por la igualdad") e, in
rappresentanza del partenariato
di sviluppo italiano, Alessandra
Olmi, socia di ASDO (soggetto
referente del progetto "Donne in
politica"). Era prevista anche la
partecipazione di una nutrita delegazione del partenariato trasnazionale francese, guidata da Odile
Despert del Foyer des Jeunes
Travailleurs - ATRIUM (organismo
referente del progetto "Sortir")
che, purtroppo, a causa di uno
sciopero aereo in Francia, non ha
potuto raggiungere il luogo dell'incontro in tempi utili.
D u rante la prima giornata si è
s vo l t o, alla presenza di r appresentanti di progetti sociali e ad
altri esponenti della pubblica
a m m i n i s t razione locale, un
incontro seminariale sul tema
"Il ruolo delle donne nella
società moderna: famiglia,
carriera, politica". Dopo alcuni
interventi di saluto di dirigenti e
funzionari della municipalità di
Klaipèda e dei r a p p r e s e n t a n t i
degli organismi partner dei diversi progetti europei in corso in
Lituania, Diana Stankaitiene,
direttore dell'organismo ospite,

ha svolto una relazione introduttiva dal titolo "Opportunità di
sviluppo di servizi sociali e di
promozione della presenza
delle donne". A questa ha fatto
seguito l’intervento di Loli Haro
Gomez (coordinatrice del partenariato di sviluppo spagnolo
" Redes por la Igualdad") che,
dopo una rapida descrizione dei
contenuti del progetto nazionale,

rivolta a donne assistenti all'infanzia e a persone svantaggiate,
nonché
all'attivazione,
in
Lituania, di un servizio di sostegno a famiglie, bambini e gruppi
a rischio sociale (Home-start).

ha
illustrato
il
progetto
"Koeduc@," finalizzato a una coeducazione tra adulti e bambini
che mette al centro l'uguaglianza
e le pari opportunità. La relazione
di Alessandra Olmi (sociopsicologa dell'équipe del progetto
"Donne in politica") dal titolo "Lo
spazio sociale per la partecipazione politica delle donne: il
paradosso europeo tra segregazione verticale e immagine
internazionale", ha riguardato i
principali risultati della ricerca in
corso e, in particolare, i fattori
che mantengono le donne distanti
dai luoghi del potere e che ostacolano la loro piena partecipazione nella vita politica e negli istituti di rappresentanza. Infine, Edita
Bruzinskiene (responsabile del
progetto lituano MIM) ha illustrato le attività in corso, con particolare riferimento alla formazione

tema "G" (“Riconciliazione tra
famiglia e vita professionale e
reintegrazione di uomini e donne
che hanno lasciato il mercato del
l avoro attraverso la messa a
punto di forme di organizzazione
del lavoro più flessibili ed efficaci
e di servizi di sostegno”), nella cui
realizzazione è coinvolto il partner
lituano.

I lavori del pomeriggio sono stati
dedicati alla presentazione di altri
progetti europei in fase di realizzazione in Lituania riguardanti il

Nella seconda giornata di lavoro
sono state organizzate visite a
cinque servizi sociali creati da
i n i z i a t i ve progettuali cui hanno
c o l l a b o rato i partner lituani: La
casa per gli anziani di Klaipèda; il
Centro diurno per i disabili
"Klaipèdos Laktut"; il Centro per i
bambini in crisi della città di
Klaipèda; l'Asilo notturno per i
senzatetto di Klaipèda; il Centro
di sostegno sociale della città di
Klaipèda (BI Klaipèda city social
support center).
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PARTECIPAZIONE AD
EVENTI EQUAL
L’iniziativa comunitaria Equal prevede periodicamente incontri e riunioni tra partenariati diversi, sia
al livello regionale che nazionale, a cui abitualmente
ASDO partecipa, come ente referente del progetto
“Donne in politica”.
In particolare, per quanto riguarda gli appuntamenti nazionali, nei giorni 26 e 27 giugno scorsi si
è svolto un seminario di presentazione dell’Azione 3
di Equal ai rappresentanti dei progetti dell’asse pari
opportunità, costituiti in Rete Tematica Nazionale
(RTN), vale a dire un luogo di approfondimento,
scambio e capitalizzazione delle migliori prassi e dei
risultati delle diverse attività riguardanti l’attuazione
dell’Azione 3 II fase (2006-2008).
L’Azione 3, come si legge nell’avviso pubblico di lancio (Avviso 1 MLPS, 10/4/06), prevede iniziative di
mainstreaming volte a trasferire le buone prassi
oggetto delle sperimentazioni nell’Azione 2 verso i
sistemi di riferimento: la ricerca, la formazione, l’istruzione, la politica delle imprese, della giustizia e
degli affari interni.
Le due giornate, a cui ha partecipato Giov a n n a
Declich (coordinatrice del progetto “Donne in politica”, hanno previsto attività plenarie e di gruppo,
volte a illustrare in modo articolato l’Azione 3 e a
favorire la costituzione di “cordate” di partnership
per la sua realizzazione. Si è così potuta a vviare
una serie di contatti che ha condotto la PSG “Donne
in politica” ad aderire alla cordata “ T O . O . L . S . –
TOgether for equal Opportunities in Local Systems”.
Tale cordata si propone di valorizzare, integrare e
mettere a sistema le buone prassi emerse dai progetti di Azione 2 in corso in varie parti d’Italia, al
fine di contribuire al processo di promozione delle

pari opportunità e, in particolare, di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare in un’ottica favorevole alle donne e agli uomini.
Tutte le reti tematiche nazionali, compresa la RTN
Pari opportunità, si riuniranno nuovamente in
autunno (vedi box).

Incontro della Rete
Tematica Nazionale Pari
Opportunità
Roma, 4 ottobre, ore 14.00
Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale
Via Fornovo, 8
Per quanto riguarda il livello regionale, il 31 luglio
si è svolta una riunione tra l’autorità di gestione e i
rappresentanti delle PSG del Lazio. Per la Regione
e rano presenti l’ A s s e s s o ra al lavoro e alle pari
opportunità Alessandra Tibaldi, il dirigente dell’Area
lavoro, Brunello Capriolo, e i membri del suo staff.
All’ordine del giorno, la situazione dei pagamenti,
gli adempimenti amministrativi e la programmazione di nuove attività. Per ASDO hanno partecipato
Giovanna Declich, Livia Ermini e Giovanna Murari.
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