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l progetto Equal “Donne in politica” (RADEP) si è con-
cluso in un momento di grande incertezza politica per il
paese, mentre ci si chiedeva se il numero di donne

elette nelle amministrazioni locali e al Parlamento, in assen-
za di provvedimenti specifici, sarebbe cambiato.

Per quanto nelle sue possibilità, il partenariato che ha realiz-
zato il progetto ha fornito spunti e suggerimenti per pro-
m u overe miglioramenti non episodici della ra p p r e s e n t a n z a
femminile nel mondo politico e sindacale, nella convinzione
che questi cambiamenti rappresentino uno snodo fondamen-
tale, non tanto e non solo per le donne stesse, quanto per
l’intera democrazia italiana.

I risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione svolte
nel progetto sono con-
tenuti nella memoria
scientifica e nelle linee
guida, presentate nel-
l’ambito del seminario
internazionale dal titolo
“Differenza di genere
e democrazia. I d e e ,
sperimentazioni e per -
corsi”, tenutosi presso l’Hotel Quirinale di Roma il
12 e 13 marzo scorsi.

Quest’ultimo numero di “Genere & rappresentan-
za” è interamente dedicato al seminario interna-
zionale, che si è svolto sotto il patrocinio del
Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati, della Ministra per i diritti e le pari
opportunità, del Presidente della Regione Lazio,
della Provincia e del Comune di Roma e che ha
concluso il programma di relazioni e comunicazio-
ne pubblica del progetto.
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ELKE KOCH WESER, del Consiglio universitario relazioni internazionali dell’Università “La
Sapienza” di Roma, incaricata di coordinare i lavori della mattina, ha brevemente illu-
strato, partendo dal titolo del seminario, i contenuti della sessione e della giornata,
passando poi a presentare le relatrici.

È seguito l’intervento introduttivo di GIOVANNA DECLICH, direttrice esecutiva di ASDO e
coordinatrice del partenariato di sviluppo che ha realizzato il progetto. Declich ha
ripercorso le tappe essenziali del progetto stesso, iniziato quasi tre anni fa, partendo
dalla sua ragion d’essere, vale a dire lo “scandalo” della insufficiente presenza di
donne nei posti chiave della vita pubblica in tutti i paesi più industrializzati, accennan-
do alle principali scoperte e alle attività realizzate nell’ambito del progetto.
Parallelamente, Declich ha illustrato l’itinerario tematico del seminario, che si è propo-
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IL SEMINARIO INTERNAZIONALE
“ D i fferenza di genere e democrazia.
Idee, sperimentazioni e percorsi”

La sessione inaugurale
(12 marzo 2008, ore 9.00)

da sinistra: Rosa Rinaldi, Diana Stankaitiene, Giovanna Declich,
Elke Koch Weser, Laura D’Alessandro, Grazia Brinchi
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sto come una riflessione sulle conoscenze acquisite e sui risultati progressiva m e n t e
ottenuti.

ROSA RINALDI, sottosegretaria di stato per il lavoro e la previdenza sociale con delega
alle pari opportunità, nel suo saluto ha ricondotto l’attuale impasse della rappresen-
tanza femminile in politica e nella vita pubblica, in Italia come nel mondo, alla manca-
ta attuazione della Piattaforma di Pechino in tutti i suoi aspetti, a partire da quello
delle discriminazioni delle donne nel mercato del lavoro.

GR A Z I A BR I N C H I, della UIL Nazionale, partner del progetto “Donne in politica”, ha
richiamato l’attualità e l’urgenza della questione delle donne nel mondo politico, visto
anche il momento elettorale, sottolineando come il progetto abbia dimostrato concre-
tamente la possibilità di intervenire su alcuni aspetti chiave per favorire la presenza
femminile nei posti di comando.

LAURA D’ALESSANDRO,dell’ISFOL, ha ricordato come il progetto “Donne in politica” sia
stato scelto dalla Regione Lazio tra i progetti innovativi inclusi nel gruppo sottoposto
periodicamente a un’attività di controllo dei risultati dal punto di vista qualitativo – da
lei seguito personalmente – e ne ha sottolineato il coraggio, l’ambizione e la validità in
termini di mainstreaming.

DIANA STANKAITIENE, componente del partenariato transnazionale Gaia, a cui ha aderi-
to il progetto “Donne in politica”, ha illustrato le finalità principali e le attività svolte dal
progetto Equal lituano “Mim – Moteru Idarbinimo Modelis”, di cui è stata direttrice,
volto a favorire una maggiore presenza femminile nell’economia e nella società, attra-
verso la formazione e il conseguente inserimento lavorativo di donne disoccupate in
qualità di assistenti familiari.

Per ascoltare la sessione inaugurale: http://www.radioradicale.it/scheda/249248

Il pubblico in sala



4

La prima relazione è stata tenuta da MINO

VIANELLO, della Facoltà di scienze statisti-
che dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Accennando alla propria trentennale atti-
vità di ricerca sul tema del potere e
basandosi sul testo preparato in occasione
del seminario, Vianello ha proposto una
riflessione sulla natura stessa del potere,
storicamente detenuto e plasmato, nelle
sue caratteristiche, dagli uomini e sulla
sua eventuale trasformazione alla luce di
una presenza femminile foriera di muta-
menti perché intrinsecamente diversa da
quella maschile. In questo quadro, rife-
rendosi all’attuale momento storico di
spettacolarizzazione della vita politica e
del potere, il relatore ha parlato dell’im-
portanza delle reti e di internet come
strumento di partecipazione e di cambia-
mento a partire dalle donne.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Vianello12marzo08.pdf

BIANCA BECCALLI, del Centro studi donne e
differenze di genere dell’Università Statale
di Milano, nella sua relazione ha afferma-
to la necessità di un approccio ampio e
articolato al tema della scarsa presenza
politica delle donne, che ne colga, così
come si è tentato di fare tramite la ricerca
RADEP, le connessioni con gli altri aspetti
della vita pubblica. La studiosa ha inoltre
denunciato l’intermittenza dell’attenzione
pubblica su questo argomento, soprattut-
to in Italia. La relazione si è articolata in
quattro passaggi: 1) l’emergere, anche
grazie a una particolare congiuntura poli-
tica ed ecclesiastica in Italia, di una nuova
teoria della differenza e delle preferenze,
fallace nelle sue premesse (le donne “sce-
glierebbero” il priva t o, ma in realtà non
hanno uguale accesso alla vita pubblica);
2) la necessità di “denaturalizzare “ e sto-
ricizzare la teoria della differenza e delle
preferenze, trattando questi argomenti in
chiave non essenzialista e con riferimento
ai contesti storici, geografici e politici; 3)
la peculiarità italiana e i regressi nella

presenza femminile, legati anche alla crisi
dei grandi partiti; 4) l’importanza di una
più numerosa e incisiva presenza femmi-
nile in politica come elemento fondante
per la qualità della democrazia.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Beccalli12marzo08.pdf

La prima comunicazione è stata quella di
STEFANIE ERNST, del Dipartimento di eco-
nomia e politica dell’Università di
Amburgo (Germania), che ha proposto
un’analisi della condizione femminile nella
vita pubblica basata sulla teoria eliasiana
delle configurazioni di potere. La dinamica
inclusione/esclusione rispetto al potere
starebbe alla base della stessa costruzio-
ne del maschile e del femminile nelle
civiltà fin dalla loro nascita, con le donne
permanentemente caratterizzate dalla
condizione di o u t s i d e r e gli uomini da
quella di élite di potere. Ernst ha descrit-
t o, secondo una prospettiva di lungo
periodo, il processo attraverso il quale le
donne, intese come gruppo di o u t s i d e r,
stanno gradualmente acquisendo una visi-
bilità e una legittimazione ad occupare,
sia pure in misura minoritaria, posti diri-
genziali nei vari settori, scalzando le élite
maschili e provocandone le reazioni.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Ernst12marzo08.pdf

La comunicazione di SIMONETTA BISI, della
Facoltà di scienze statistiche dell’Universi-
tà “La Sapienza” di Roma, ha preso le
mosse da una ricerca condotta sui siti
internet di uomini e donne in ambito
accademico, tesa a verificare se e come le
d i f f e r e n ze di genere si esprimono in un
ambito particolare come quello del cyber -
s p a c e e in che misura la comunicazione
online dia conto di una trasformazione in
a t t o, che vede la donna emergere come
soggetto nella vita pubblica. Lo studio
mostra con evidenza il peso degli ostacoli
– comuni alle universitarie e alle donne in
politica – che ancora si frappongono alla

La sessione di lavoro

Prima seduta (12 marzo 2008, ore 10.30 – 13.30)
“Attualità della differenza di genere e crisi della democrazia”
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l i b e ra espressione della propria identità
da parte di donne ad alto livello di cultura
e di carriera, cosicché il web, che potreb-
be prestarsi a una forma di libera z i o n e
delle donne, non viene sfruttato in tutte le
sue potenzialità.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Bisi12marzo08.pdf

La terza comunicazione, di MA R I N A

CALLONI, del Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale dell'Università di Milano-
Bicocca, ha trattato il tema della differen-
za affrontando tre questioni: quella del
corpo e della sua rappresentazione, quella
del potere, e, infine, quella della visione,
o della capacità di immaginare e di giudi-
care. Circa il primo aspetto, la studiosa ha
affermato l’importanza del corpo e della
sua rappresentazione nell’idea di ra p p r e-
sentanza politica e ha ricordato come la
presenza femminile in politica, nel ‘900,
abbia introdotto anche una tra s f o r m a z i o-
ne della rappresentanza stessa basata
sull’emergere delle differenze fisiche tra
uomini e donne. Calloni ha poi richiamato

la concezione butleriana di potere come
processo psichico che è alla base della
formazione della soggettività, sofferman-
dosi in particolare sui processi di
e m p o w e r m e n t. Infine, ricollegandosi a
Arendt e ad altri autori, ha affermato l’im-
portanza, per la politica, della visione,
dell’immaginazione e quindi della trasfor-
mazione della realtà, che si fonda sulla
capacità di comunicare le diverse identità
ed esperienze, a partire da quella di gene-
re.
Per ascoltare la comunicazione: http://www.
radioradicale.it/scheda/249248

GI O V A N N A AL T I E R I, direttrice dell’IRES
CGIL e partner del progetto “Donne in
p o l i t i c a ”, nel suo intervento ha proposto
alcune riflessioni legate all’intero itinerario
del progetto. Dopo aver ribadito la neces-
sità di socializzare la politica alle differen-
ze di genere, ha ricordato come la scarsa
presenza delle donne in ambito politico
rifletta il più generale gender gap d e l l a
società, a dispetto di una serie di trasfor-
mazioni che vedono le donne sempre più

da sinistra: Simonetta Bisi, Stefanie Ernst, Bianca Beccalli, Elke Koch Weser,
Mino Vianello, Marina Calloni
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I lavori del pomeriggio sono stati aperti
da MARCELLA CORSI, docente di economia
presso la Facoltà di scienze statistiche
d e l l ’ U n i versità “La Sapienza” di Roma e
socia di ASDO.

MA R I N A CA C A C E, coordinatrice di ASDO e
responsabile della ricerca nell’ambito del
progetto RADEP, ha illustrato i risultati
dell’indagine, contenuti nella memoria
scientifica distribuita in occasione del con-
ve g n o. Cacace ha ripercorso l’itinera r i o
della ricerca condotta, per poi soffermarsi
su quanto emerso dagli approfondimenti
svolti nell’ultimo anno, anche grazie all’a-
nalisi delle attività di sperimentazione. In
particolare, a partire dai risultati delle
prime fasi di ricerca, Cacace ha osservato
come, a fronte delle diverse forme di

ostacolo prese in esame nell’ambito del-
l’indagine, le donne reagiscano manife-
stando una varietà di attitudini, alcune
delle quali sono particolarmente dirom-
penti e sembrano incidere significativa-
mente sull’impatto dei fattori di esclusio-
ne individuati. È risultato però difficile
valutare in maniera univoca tale impatto,
s o p rattutto perché i fattori più legati a
stereotipi negativi che colpiscono il gene-
re femminile sembrano oggetto di strate-
gie difensive e processi di minimizzazione
da parte delle stesse donne. Questo ha
condotto l’équipe di ricerca a formulare
l’ipotesi che dietro le dinamiche segregan-
ti sia all’opera un sottofondo di resisten-
ze, molto vasto e ancora poco chiaro e nel
quale hanno un forte peso le dinamiche
inconsce, al pieno riconoscimento della

Seconda seduta (12 marzo 2008, ore 15.00 – 18.30)
“La difficile emergenza del genere nell’arena pubblica”

qualificate e istruite, ma ancora senza
potere. Altieri ha ricordato il peso, in que-
sta situazione, della conciliazione, vale a
dire dell’ineguale distribuzione del lavo r o
di cura tra uomini e donne, riportando
alcune statistiche recenti sull’uso del
tempo da parte degli uni e delle altre in
Europa. Altieri ha concluso l’interve n t o
riaffermando la necessità di politiche a
f avore delle donne, da mettere in atto,
paradossalmente, anche laddove, come in
S c a n d i n avia, si sono registrati progressi
delle donne - incluse le madri - in politica,
spesso accompagnati da un aggravamen-
to della generale divisione di genere del
mercato del lavoro.
Per ascoltare l’intervento: http://www.radio
radicale.it/scheda/249248

Nel proprio interve n t o, AN N A M A R I A

SI M O N A Z Z I, direttrice della Fo n d a z i o n e
Giacomo Brodolini, si è soffermata su tre
aspetti: il rapporto tra differenza e disu-
guaglianza, la relazione tra o u t s i d e r e
insider, la triade di parole chiave consape-
volezza-negoziazione-matrice di compor-
tamento. Sul primo, collegandosi a quanto
già affermato da Bianca Beccalli,

Simonazzi ha denunciato l’esistenza di un
paradigma di stampo economicista (avul-
so dall’analisi dei fattori storici, sociali e
politici dei diversi contesti) che, basandosi
sull’esistenza di differenze naturali tra
uomini e donne, sommate a preferenze
d i verse e a scelte di carattere ra z i o n a l e ,
sarebbe alla base delle disuguaglianze ,
mai però riconosciute come discriminazio-
ni. Circa il secondo aspetto, Simonazzi ha
sottolineato il peso della presenza di reti
maschili di insider contro l’emergere delle
donne, che possono essere scalzate solo
con misure eccezionali e transitorie (nel
caso della politica, le quote), analoghe a
quelle “protezionistiche” che in economia
si adottano per le imprese nascenti. Circa
le matrici di comportamento, ha notato, in
primo luogo una difformità nel m o d u s
operandi delle stesse donne quando com-
battono insieme per la causa femminile –
massimo di consapevolezza e combatti-
vità – e quando operano individualmente
e, in secondo luogo, una forte differenza
tra le donne più giovani e le 50-60enni.
Per ascoltare l’intervento: http://www.radio
radicale.it/scheda/249248
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dimensione di genere nella vita pubblica.
Nei passi successivi della ricerca, quindi,
si è messa a punto una proposta teorica
relativa a questo aspetto, utilizzando con-
tributi teorici multidisciplinari – in partico-
lare, facendo ricorso alla psicoanalisi e al
concetto di matrice psico-sociale – e si è
tentato di applicare tale proposta ai risul-
tati empirici della ricerca. La relazione si è
conclusa con l’illustrazione di alcune con-
dizioni per il cambiamento, in direzione di
una socializzazione del genere nella sfera
pubblica, connesse alla consapevo l e z z a
delle donne circa l’effettiva natura degli
ostacoli, e con la proposta di utilizzare il
concetto di negoziazione per classificare
le forme di azione volte al supera m e n t o
della situazione esistente.
Per leggere il testo della memoria scientifi-
ca: http://www. d o n n e p o l i t i c a . o r g / D o c s /
RADEPMemScient.pdf

AN N A RI T A CA L A B R Ò, del Dipartimento di
studi politici e sociali dell’Università degli
studi di Pavia, ha presentato la teoria del-
l’ambivalenza come risorsa, fondata sulle
concettualizzazioni di Merton, Simmel ed
Elias, che ha adottato e applicato soprat-
tutto allo studio della condizione femmini-
le nella società contemporanea. La stu-
diosa ha proposto, con riferimento al caso
delle donne nell’arena politica e sindacale,
una ipotesi di tipologia di strategie che le
donne adottano per reagire alla condizio-
ne di ambivalenza, costruita sulla doppia
dinamica consapevolezza/inconsapevolez-
za (di carattere cognitivo) e tollera n z a /
i n t o l l e ranza (di carattere emozionale).
Calabrò ha concluso la relazione confer-
mando la necessità di un’azione tra s ve r-
sale tra donne di diverse estrazioni, ma
c a ratterizzate da una visione positiva
della soggettività femminile (consapevo-
lezza dell’ambivalenza come possibile
risorsa) per de-frammentare l’azione col-
lettiva femminile e produrre cambiamenti
reali nel sistema politico.
Per ascoltare la relazione: http://www.radio
radicale.it/scheda/249248

AB R A M D E SW A A N, professore presso la
Amsterdam Unive r s i ty e la Amsterdam
School for Social Science Research dei
Paesi Bassi, ha affrontato la questione
delle differenze di genere nella vita pub-

blica, soffermandosi sul caso delle donne
islamiche, e in particolare sulle giova n i
generazioni in Europa. Pur ricordando che
il mantenimento delle donne in posizione
di soggezione è un tratto che ha accomu-
nato storicamente le tre grandi religioni
monoteistiche, de Swaan ha rileva t o
come l’emergente fondamentalismo isla-
mico abbia l’inferiorità femminile tra i suoi
pilastri. Ha sottolineato le analogie tra la
reazione degli uomini musulmani all’e-
mancipazione femminile e quanto hanno
fatto gli europei in altre epoche, quando
l’istruzione di massa ha condotto le donne
a rappresentare una minaccia al loro
potere esclusivo nella società, con l’ag-
gravante che il cambiamento nei paesi in
via di sviluppo è stato molto più rapido di
quanto non sia av venuto per il mondo
occidentale. Lo studioso ha quindi parlato
dell’attuale contraddizione in cui si trova-
no le donne islamiche in occidente, stret-
te tra una tradizione che le vuole sogget-
te agli uomini, ma che è profondamente
ancorata alla loro identità, e una capacità
di autodeterminazione sempre più marca-
ta in tutti i campi (vita lavorativa, vita pri-
vata e rapporti con l’altro sesso, ecc.).
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/deSwaan12marzo08.pdf

CA R M E N LE C C A R D I, del Dipartimento di
sociologia e ricerca sociale dell’Università
degli studi di Milano-Bicocca, ha aperto la
propria comunicazione con una riflessione
sulle soggettività politiche di genere nel-
l’attuale contesto, caratterizzato dalla crisi
della politica e dalla mondializzazione. Si
è quindi interrogata sul deficit di demo-
crazia e sulla possibilità che le donne por-
tino nel fare politica la loro “questionabi-
le” differenza, in un momento di trasfor-
mazione delle identità femminili e maschi-
li nel mondo contemporaneo, che vede la
ridefinizione degli orizzonti concettuali e
del posto di ognuno dei due generi nella
società e le donne che lottano per affer-
mare la propria autonomia. Si tratta di
una rivendicazione diversa dall’indipen-
denza, proprio perché le donne sostengo-
no la propria inter-dipendenza, essendo
state addestrate a considerare l’altro e a
tenerne conto. È questa la base della loro
potenziale innovatività, che può essere
interpretata anche secondo la categoria
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weberiana dell’etica della responsabilità.
Le donne, per Leccardi, sono in grado di
costruire forme di etica non assolutistiche
e non univoche, mettendo in campo così
una possibilità di innovazione del mondo
della politica. Essendo tra d i z i o n a l m e n t e
marginali nella sfera pubblica, ma anche
ormai fortemente competenti, le donne
possono dare uno sguardo “dislocato”
all’agire politico, contribuendo alla ridefi-
nizione del campo della politica.
Per ascoltare la comunicazione: http://
www.radioradicale.it/scheda/249248

Nella sua comunicazione, la psicoanalista
romana FRANCESCA MOLFINO ha affermato
che mettere insieme l’aspetto individuale
e quello collettivo dell’identità femminile è
sempre stato importante nel suo lavo r o.
L’estraneità percepita dalle donne quando
e n t rano in politica è dovuta, come si è
detto, all’esistenza di una “matrice” costi-
t u t i va della femminilità, quella della
maternità e della cura, che è in contrasto
con quella tipicamente maschile che
caratterizza la vita pubblica. Per esempli-
ficare, Molfino ha riportato il caso di una
rete di centri antiviolenza che, essendo
composti unicamente da donne, sono
espressioni di una matrice femminile per
così dire “pura”. Sono caratteristici di que-

sti centri - ed eredità del femminismo -
t ra gli altri, tratti quali l’assenza di una
leadership formale e riconosciuta coinci-
dente con quella reale, l’orientamento
centripeto, la forte connotazione ideologi-
ca (legata a una sorta di “onnipotenza
femminile”), l’indifferenziazione delle
c o m p e t e n ze e delle funzioni. Si tratta di
esempi di posizioni in qualche modo
“ e s t r e m e ”, a causa della durezza della
realtà con cui si confrontano, anche per le
forme radicalizzate in cui si presenta l’am-
bivalenza citata da Calabrò. Tali situazioni
fanno capire perché le donne incontrino
difficoltà in ambiti caratterizzati dalla
complessità, dalla necessità di alleanze e
dai compromessi, come è la dimensione
politica, e perché spesso le donne che
fanno politica vengano osteggiate in
quanto “tra d i t r i c i ”. Molfino lavo ra per
favorire, all’interno di realtà femministe e
separate, l’incontro con il “maschile” e la
gestione dell’ambivalenza.
Per ascoltare la comunicazione: http://
www.radioradicale.it/scheda/249248

LUISA BRUNORI, del Dipartimento di psico-
logia dell’“Alma Mater Studiorum” -
U n i versità di Bologna, ha illustrato sche-
maticamente i fondamenti della gruppoa-
nalisi, disciplina di cui è esponente e che

da sinistra: Marina Cacace, Anna Rita Calabrò, Marcella Corsi,
Abram de Swaan, Carmen Leccardi
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Al termine dei lavori del pomeriggio, si è tenuto un cocktail di presentazione dei
sei micro-progetti finanziati nell’ambito del progetto Equal “Donne in politica”:

➤ Azioni per la leadership e l'empowerment femminile

➤ Partecipazione: sostantivo di genere femminile. La diversità è un valore
aggiunto

➤ EPOS-Empowerment e proselitismo nell'organizzazione sindacale

➤ Donne e infanzia: due dimensioni del mutamento sociale

➤ Sindacaliste. Esserci, contare, valere

➤ PerCorsi di politica per le donne

Le organizzazioni titolari dei microprogetti, vale a dire, rispettivamente, Alef, Aspettare
Stanca, CISL del Lazio, DS VIII Municipio, FILTEA – CGIL e Margoweb hanno illustrato
sinteticamente le azioni svolte e i principali risultati ottenuti.

è stata in parte utilizzata per la realizza-
zione dell’indagine su donne e politica. La
gruppoanalisi, nata dal connubio teorico
di due pensatori, un sociologo molto vici-
no alla psicologia quale Norbert Elias e
uno psicologo molto vicino alla sociologia
quale S. E. Foulkes, è una teoria dello svi-
luppo umano e di costruzione della psiche
a t t raverso la matrice psichica di gruppo,
concetto che si riferisce a una realtà com-
plessa, non lineare e reticolare, vale a
dire all’insieme di relazioni che si stabili-
scono all’interno dei diversi gruppi sociali
cui partecipa l’individuo. Brunori ha inol-
tre presentato il concetto di inconscio
sociale (anche questo utilizzato nell’ambi-
to della ricerca RADEP). Ha infine mostra-
t o, con esempi concreti, alcuni usi della
gruppoanalisi per la ricerca e l’intervento
sociale, nella prospettiva del cambiamen-
to.
Per ascoltare la comunicazione: http://
www.radioradicale.it/scheda/249248

RO B E R T A BO R T O L U C C I , presidente di
Progetto Donna - Centro studi per la
ricerca e lo sviluppo delle pari opportu-
nità, partner del progetto “Donne in poli-
tica”, nel suo intervento, che ha concluso

i lavori della giornata, ha riportato alcune
considerazioni relative al mondo del lavo-
r o, ambito preminente di azione del
Centro. La situazione delle donne ai verti-
ci in questo ambito, come si sa, è analoga
a quella della politica. Ma nel mercato del
l avoro si sta trasformando in qualche
modo la matrice dominante, perché si
comincia a riconoscere il valore aggiunto
di alcune competenze delle donne, come
quelle che oggi vengono chiamate “com-
p e t e n ze tra s versali in ambiente misto”
(essere in grado di gestire un team di
lavoro fatto di donne e uomini di diverse
età e aspettative), un diverso stile di lea-
dership, la capacità di fare più cose con-
t e m p o raneamente. Il problema, però, è
che si riconoscono come importanti per il
l avoro alcune competenze femminili, ma
non le si ricollega alle donne. Per questo
m o t i vo, Progetto Donna sta conducendo
un’analisi dei processi organizzativi esi-
stenti per facilitare l’inserimento di fattori
gender sensitive ed eliminare dove possi-
bile le discriminazioni (ad esempio, nella
selezione del personale).
Per ascoltare l’intervento: http://www.
radioradicale.it/scheda/249248
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La giornalista CHIARA VALENTINI, aprendo
i lavori della mattina, ha sottolineato l’at-
tualità della questione delle pratiche e
delle azioni da intraprendere, richiamando
l’odierno contesto elettorale, che non
s e m b ra promettere granché per quanto
riguarda la rappresentanza femminile.

Nella sua relazione, la politologa inglese
JO N I LO V E N D U S K I, della School of Po l i t i c s
and Sociology del Birkbeck College (UK)
ha presentato una disamina dello stru-
mento delle quote per incrementare la
presenza delle donne negli organismi
elettivi. Adottando un approccio compara-
tivo tra i diversi sistemi politici ed eletto-
rali, la studiosa ha illustrato una tipologia
delle quote (di partito, legislative e “soft”)
adottate in vari paesi – per lo più occi-
dentali –, mostrando come esse corri-
spondano in realtà a differenti modi di
interpretare la cittadinanza (libera l e ,
r e p u b b l i c a n o, corpora t i vo - c o n s o c i a t i vo,
ibrido). In questo contesto, Lovenduski ha
sottolineato l’importanza degli attori (par-
titi, associazioni di donne, gruppi ecc.)
per cambiare le regole del gioco del con-
testo politico.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Lovenduski12marzo08.pdf

La relazione di FR A N C E S C A ZA J C Z Y K, del
Dipartimento di sociologia e ricerca socia-
le dell’Università degli studi di Milano-
Bicocca, ha preso le mosse, oltre che dai
risultati della ricerca condotta nell’ambito
del progetto “Donne in politica”, da un
suo libro appena pubblicato. Zajczyk ha
confermato, riprendendo alcuni contributi
presentati al seminario, di aver notato un
cambiamento in atto, documentato da
d i verse ricerche, soprattutto presso le
g i ovani generazioni di donne. Vi sarebbe
una sempre più diffusa volontà di contare
e di essere valorizzate, grazie alle mag-
giori competenze acquisite e a una forte
soggettività. La studiosa, che attualmente
è anche consigliera comunale, ha rilevato,
però, nelle nuove leve, un’insufficiente
consapevolezza degli ostacoli e della spe-
cificità della condizione femminile, con il
rischio che, anche laddove si registra n o

successi, essi restino una conquista indi-
viduale e non conducano a una tra s f o r-
mazione del contesto in direzione di una
maggiore socializzazione del genere. In
tal senso, l’ambiente politico risulta mag-
giormente ostico del mondo del lavo r o,
dove la presenza femminile è più ampia e
sempre più qualificata. Anche per questo
m o t i vo, Zajczyk ha ribadito l’importanza
delle quote in politica. Ha inoltre messo in
luce la problematicità del rapporto tra la
politica tradizionale e i movimenti, nei
quali spesso le donne si esprimono in
modo a loro più consono, ma che general-
mente fanno fatica a mantenere le pro-
prie caratteristiche nel tempo.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Zajczyk12marzo08.pdf

Nella prima comunicazione, CL A U D I A

CO L O N N E L L O, sociologa formatrice di
AS D O, in qualità di coordinatrice delle
attività di sperimentazione, ha presentato
b r e vemente i sei microprogetti finanziati
nell’ambito del progetto RADEP e le linee
guida messe a punto alla loro conclusio-
ne. In particolare, Colonnello ha illustrato
le pratiche per il cambiamento (misure
concrete e replicabili, che possono incide-
re sul sottofondo di resistenze che frena
la progressione delle donne nella sfera
pubblica), individuate tramite la ricerca di
accompagnamento alla sperimentazione.
Tali pratiche sono state condotte con effi-
cacia nell’ambito dei microprogetti, dimo-
strando come sia possibile agire al livello
profondo anche senza essere un’organiz-
zazione di grandi dimensioni, o avere con-
sistenti risorse a disposizione. Le pra t i-
che, inoltre, sono esemplificative di diffe-
renti forme di negoziazione adottate, ai
livelli individuale, collettivo e istituzionale,
nell’ambito della sperimentazione e orien-
tate a ridisegnare la distribuzione del
potere, nelle sue diverse forme, tra uomi-
ni e donne. Esse hanno riguardato la
dimensione interpretativa, cioè la capacità
di interpretare la realtà e la forza che
d e r i va da un’analisi corretta della situa-
zione; la dimensione istituzionale, che ha
a che vedere con i procedimenti e le
norme, che delle istituzioni rappresentano
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gli elementi strutturali fondamentali; la
dimensione simbolica, con la messa in
circolazione e la condivisione, anche
a t t raverso strumenti di comunicazione
pubblica, di strutture cognitive dotate di
forza mobilitante (simboli) relative al
valore di una paritaria presenza di donne
nella sfera pubblica; la dimensione opera-
t i va, con interventi in grado di incidere
sulla realtà materiale e ambientale delle
istituzioni e delle organizzazioni politiche
e sindacali.
Per leggere il testo delle linee guida: http://
w w w. d o n n e p o l i t i c a . o r g / D o c s / L i n e e G u i d a R A
DEP.pdf

RE N A T A SI E M I E N S K A, sociologa dell’Institute
for Social Studies, Wa r s aw Unive r s i ty e
UNESCO Chair “Women, Society and
Development”, della Polonia, ha riportato
i risultati di alcune ricerche svolte sul par-
lamento polacco negli ultimi anni, in cui il
numero di donne è cresciuto sensibilmen-
te. L’analisi dell’operato e delle risposte
fornite dalle parlamentari intervistate nei
d i versi partiti ha mostrato una certa
varietà di posizioni e di interessi delle
parlamentari stesse, e una scarsa atten-
zione da parte loro e del parlamento nel
suo complesso nei confronti delle questio-
ni di genere; inoltre, non si è registra t a
alcuna tendenza a operare tra s ve r s a l-
mente, in quanto donne, per risolve r e
questioni di comune interesse. Cionono-
stante, Siemienska asserisce la positività
dell’aumento del numero di donne elette
in parlamento, per l’effetto che questo
riconoscimento ha sul più generale posto
delle donne nella vita pubblica del Paese.
Inoltre, con l’accesso all’Unione Europea
e i sempre più frequenti contatti con gli
altri paesi, secondo la studiosa e le parla-
mentari da lei intervistate, si sta ve r i f i-
cando un cambiamento irreversibile nel
modo di vedere il ruolo e i diritti delle
donne nella società polacca.
Per leggere il testo: http://www.donnepoli
tica.org/Docs/Siemienska12marzo08.pdf

GI O V A N N A VI N G E L L I, del Dipartimento di
sociologia e di scienza della politica
d e l l ’ U n i versità della Calabria ha tra t t a t o
delle politiche di pari opportunità nella
storia dell’Unione Europea, soffermando-
si, in particolare, sul m a i n s t r e a m i n g d i

genere e sulla sua attuale efficacia, alla
luce delle analisi e delle critiche prove-
nienti dalla comunità scientifica speciali-
stica e dal mondo femminista. Per con-
frontare l’approccio del m a i n s t r e a m i n g e
quello delle azioni positive, che dive r s i
autori vedono come contrapposti, Vingelli
ha riportato il caso specifico delle politi-
che volte al riequilibrio della ra p p r e s e n-
tanza politica. La relatrice ha infine soste-
nuto che un’alleanza tra i due approcci,
quello delle azioni positive e quello del
m a i n s t r e a m i n g, presenta più va n t a g g i
che svantaggi, consentendo una maggio-
re fluidità tra le categorie di soggetto e
oggetto di p o l i c y (in questo caso le
donne) e rendendo possibile una interse-
zione, per così dire, tra la politica della
presenza e la politica delle idee.
Per leggere il testo: http://www.donnepoliti
ca.org/Docs/Vingelli12marzo08.pdf

Ha poi preso la parola per il primo inter-
vento MA R I S A RO D A N O, del Caucus delle
Donne, sulla base della propria lunga
esperienza politica e di impegno femmini-
sta. In accordo con quanto asserito da
altre relatrici, ha affermato che per cam-
biare l’attuale situazione si dov r e b b e r o
modificare, tenendo conto di un’ottica di
genere, le norme generali di regolamen-
tazione della vita politica, quali le leggi
e l e t t o rali, o i regolamenti delle assem-
blee, e che sarebbe necessario rendere
gli orari della politica (o quelli del nego-
ziato sindacale) compatibili con i tempi di
gestione dei figli, della famiglia, e del
l avoro di cura in generale. Ha inoltre
sostenuto l’insufficienza delle stra t e g i e
individuali di negoziazione per maggiori
ruoli e spazi per le donne in assenza di
un’azione collettiva, che implica la costru-
zione di un soggetto collettivo femminile,
in tutte le appropriate sedi (assemblee
elettive, partiti, ecc.). Rodano ha conclu-
so chiedendosi se la consapevolezza della
matrice monosessuata della democrazia e
dell’importanza di modificarla, nonché la
convinzione del decisivo ruolo delle donne
nella costruzione di una democrazia inclu-
dente, possano contribuire alla ricostru-
zione di sedi di confronto e di riflessione
comune per elaborare una strategia con-
vergente, che non separi la difesa di dirit-
ti acquisiti dalla battaglia per una ve ra
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t rasformazione in senso duale della
democrazia.
Per ascoltare l’intervento: http://www.radio
radicale.it/scheda/249249

IS A B E L L A RA U T I, già consigliera nazionale
di parità e docente presso la Facoltà di
s c i e n ze politiche della Libera Unive r s i t à
degli studi S. Pio V di Roma, riferendosi
anche al sessantesimo anniversario del
voto alle donne, ha presentato una rifles-
sione complessiva sul tema delle donne in
politica, sul difficile esercizio dei diritti di
cittadinanza politica e sociale da parte
delle donne e sui mezzi per contrastare la
disuguaglianza di genere nella vita pubbli-
ca, partendo dallo strumento delle linee
guida, presentato nell’ambito della sessio-
ne, ma ricordando l’intero percorso del
p r o g e t t o. Rauti ha anche ribadito che la
scarsa presenza femminile in politica, dal
punto di vista qualitativo e quantitativo,
rappresenta un effettivo deficit delle
d e m o c razie avanzate e ha presentato
alcune riflessioni sullo strumento delle
quote e sull’uso limitato e distorto che se
ne è fatto in Italia, ragionando anche
sulle gravi responsabilità dei partiti e sulle
corresponsabilità che le stesse donne

hanno nei confronti del superamento del-
l’attuale impasse. 
Per ascoltare l’intervento: http://www.radio
radicale.it/scheda/249249

MARIANGELA BENZI, dello IAL CISL Roma e
Lazio, partner del progetto RADEP ha con-
cluso la serie degli interventi e i lavo r i
della mattina descrive n d o, in particolare,
l’assistenza tecnica prestata dallo IAL al
microprogetto sperimentale EPOS, realiz-
zato dalla CISL di Roma e del Lazio, che è
consistito nell’e m p o w e r m e n t d e l l ’ i n t e r o
coordinamento donne di un’organizzazio-
ne sindacale territoriale. Ricordando le
c a ratteristiche generali dell’assistenza
tecnica fornita ai microprogetti, contra d-
distinta da modalità inedite, quali la scel-
ta di non intervenire direttamente e la
messa a disposizione di spunti di riflessio-
ne di gruppo, Benzi ha sottolineato che il
microprogetto si è dimostrato molto utile
e innova t i vo per un contesto sindacale
particolarmente carente di questo tipo di
strumenti.
Per ascoltare l’intervento: http://www.radio
radicale.it/scheda/249249

da sinistra: Renata Siemienska, Francesca Zajczyk, Chiara Valentini,
Claudia Colonnello, Joni Lovenduski, Giovanna Vingelli


