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Il convegno “Donne e politica. Alle radici della disuguaglianza di
genere”, che si terrà a Roma il 21 e 22 novembre 2006, presso la Sala delle
Colonne della Camera dei Deputati, è promosso nell’ambito del progetto
“Donne in politica”, che ASDO (Assemblea delle donne per lo sviluppo e
la lotta all’esclusione sociale) sta conducendo per conto della Regione
Lazio, con il finanziamento dell’Iniziativa Comunitaria Equal (Fase II –
Azione 2 – Misura 4.2) e del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, in partenariato con lo IAL di Roma e del Lazio, l’IRES-CGIL,
Progetto Donna e la UIL Nazionale. Il progetto (definito in sigla RADEP),
ha una durata di 29 mesi, e comprende la realizzazione di attività di
ricerca, networking, sperimentazione, comunicazione pubblica e rela-
zioni.

Il convegno ha al centro della sua riflessione la questione della
segregazione che colpisce le donne nel mondo politico e nell’ambito del
sindacato. In particolare, si interroga sulle ragioni che mantengono le
donne distanti dai luoghi della politica e sulle possibili ipotesi di
soluzione a questo problema, che per la sua complessità non si presta a
un approccio monodimensionale o semplificatorio.

Infatti, la mancanza di equilibrio fra i due sessi nella rappresentanza
politica e sindacale appare particolarmente paradossale, in quanto si
manifesta nei paesi più ricchi del nord del pianeta, in cui per decenni
sono state promosse riforme, lotte politiche, azioni positive e programmi
di varia natura per abbattere le barriere che ostacolano la progressione del
soggetto femminile.

In particolare, i Paesi europei appartenenti all’OCSE raggiungono una
media pari al 19,2% di presenza femminile nelle loro camere legislative
basse o uniche, laddove i Paesi dell’Africa sub-sahariana, nel loro
complesso, arrivano circa allo stesso livello, ossia al 17,0%, come anche
quelli dell’Asia con il 16,4%. Il dato del 20,6% (una donna ogni 4 uomini)
raggiunto dalle Americhe si situa in cima alla classifica, superando,
seppur di poco, quello europeo (ma negli Stati Uniti il dato è del 15,2%). È
soprattutto interessante notare che i Paesi del G8, in assoluto i più
sviluppati economicamente, si situano a un misero 17,4% di donne in
parlamento, un risultato inferiore alla media dei Paesi europei dell’OCSE
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nel loro complesso, e che rivela una situazione, sì, diversa da quella degli
Stati Arabi, con il loro 8,2%, ma tutto sommato dello stesso ordine di
grandezza.

Vi è, quindi, un evidente scollamento tra il sistema di valori, “buone
intenzioni”, attese , ma anche azioni e politiche concrete, da una parte e,
dall'altra, la realtà dei numeri. L'esistenza di questo scarto nei paesi
sviluppati mette in evidenza la necessità di fare ricorso a strumenti
interpretativi nuovi o scarsamente considerati fino ad oggi per
comprendere il fenomeno.

Un tale sforzo è ancora più necessario se si considera l'importanza che
assume per le nostre società il problema dell'esclusione delle donne da
una rappresentanza politica equilibrata, in quanto non incide
negativamente solo sulla condizione femminile, ma pone in discussione
anche lo stesso statuto delle democrazie occidentali.

In riferimento a tale quadro, il convegno rappresenta, innanzitutto,
l’occasione per riflettere su questi temi, a partire dai risultati delle attività
di ricerca sin qui svolte nell’ambito del progetto, tese a capire quali
possano essere gli elementi che sono all’origine del deficit di presenza
femminile nella rappresentanza politica e sindacale. Inoltre, il convegno
intende promuovere un confronto tra le conoscenze accumulate in Italia
circa tale fenomeno e l’identificazione, infine, di linee di intervento
adeguate alla complessità di questa problematica.

Al convegno interverranno esponenti del mondo della ricerca, decision
makers (ai livelli nazionale, regionale e locale), rappresentanti delle
istituzioni, di partiti e sindacati, di organismi di parità, di associazioni
impegnate sul versante delle questioni di genere, esponenti del mondo
dell’informazione.

Il convegno prevede una sessione inaugurale e una sessione di lavoro a
sua volta suddivisa in tre sedute, che vengono illustrate qui di seguito.
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SESSIONE INAUGURALE
Riaprire il caso della partecipazione delle donne
alla vita politica e sindacale

Il livello di partecipazione delle donne alla vita politica e sindacale è
ancora drammaticamente insufficiente, nonostante decenni di riforme,
lotte politiche, azioni positive di diversa natura e programmi specifici,
nonostante l’opinione pubblica sia favorevole a una maggiore presenza
delle donne, e nonostante la forte crescita della qualificazione delle donne
sul piano della preparazione culturale e della capacità di intervento e di
gestione all’interno della vita pubblica.

In sostanza, la relativa esclusione delle donne dalla vita politica e
sindacale sembra legata a un contesto di dinamiche sociali profonde,
pervasive, persistenti, che colpiscono le donne in quanto tali, al di là delle
loro capacità e a dispetto del sostegno (verbale, formale o sostanziale) che
si tenta di assicurare in vario modo nei loro confronti.

Se ciò è vero, può risultare inefficace un approccio monodimensionale
al problema, così come  tentare di comprenderlo facendo ricorso solo a
spiegazioni giuridico-politiche, oppure legate, ad esempio, al ricono-
scimento di un’opposizione maschile esplicita, che pure esiste. In ogni
caso, appare pericoloso, o comunque improduttivo, ritenere di “sapere
ormai tutto” di tale problema.

Nella sessione inaugurale del convegno, utilizzando un’espressione
del linguaggio investigativo, si proporrà dunque ai partecipanti di non
considerare chiuso “il caso” della partecipazione femminile alla vita
politica e sindacale; anzi si inviterà a riaprirlo su nuove basi,
interpretative e operative, possibilmente con un’attitudine a un confronto
strategico, e non occasionale, con questa problematica e nella prospettiva
di individuare le strade da percorrere per sciogliere i nodi identificati.
Tutto questo, facendo tesoro  del patrimonio di conoscenze, di esperienze
e di saperi accumulati in questi anni grazie al lavoro sia delle studiose che
dei movimenti femminili.
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SESSIONE DI LAVORO – Prima seduta
Politica, livelli decisionali e genere

Al centro della prima seduta vi è il fatto, in parte noto, che la scarsa
presenza femminile nei livelli apicali nei Paesi più avanzati è
“sistematicamente” rilevabile, non soltanto nell’area della vita politica e
sindacale, ma anche in ogni ambito della vita economica, sociale e
professionale (dalla Pubblica Amministrazione alla magistratura, dal
mondo delle professioni a quello finanziario, dall’impresa alla ricerca,
dalla sanità alla comunicazione, ecc.), e per giunta a ogni livello di potere,
anche non elevato, oppure relativo ad aree territoriali ristrette.

In effetti, la ricerca svolta nel quadro del progetto, ha consentito di
mettere in luce, sulla base di un’ampia serie di dati statistici disponibili,
l’esistenza di una fenomenologia di segregazione estesa e sistematica,
ovvero un contesto generale di dominanza maschile di cui, solitamente,
si ha una conoscenza parziale, intuitiva, esperienziale, o fondata su
informazioni relative a specifici settori. Questo contesto potrebbe
rappresentare di per sé, grazie alla sua consistenza, uno degli elementi
alla base della parziale esclusione femminile in ambito politico.

Nel corso della prima seduta ci si interrogherà, quindi, su tale
fenomeno e sui meccanismi sottostanti. In questo quadro, la politica è
interpellata a confrontarsi, non soltanto con le forme di discriminazione
delle donne che avvengono al suo interno, bensì con il più ampio contesto
di fenomeni di segregazione femminile che, oltre a costituire un fatto
grave in se stesso, in qualche modo, rappresentano il terreno di coltura
della discriminazione che le donne subiscono nel mondo politico e
sindacale.

SESSIONE DI LAVORO – Seconda seduta
I percorsi delle donne in politica tra esclusione e
partecipazione

In questa seduta ci si confronterà, specificamente, sulle diverse
strategie di accesso delle donne alla rappresentanza politica e sindacale e
sugli elementi che ne influenzano l’esito, sia in positivo che, soprattutto,
in negativo.
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La difficoltà di accesso delle donne alla vita politica e sindacale
rappresenta un fenomeno la cui consistenza e permanenza nel tempo non
appare di facile o immediata  interpretazione. Anzi, esso presenta
numerosi aspetti di opacità, o addirittura di paradossalità.

A questo riguardo, a partire dai risultati della ricerca effettuata nel
quadro del progetto, nella seduta si approfondirà il tema dei diversi
fattori che concorrono effettivamente, in vario modo, al deficit di presenza
delle donne nelle posizioni apicali in politica, insieme a quello degli
impatti di tali fattori sulle biografie delle donne che svolgono un’attività
in campo politico o sindacale, ai livelli nazionale o locale. Al tempo stesso,
ci si interrogherà su quali sono le strategie che, in tale ambito, consentono
di creare uno spazio cognitivo e operativo favorevole, sia per le singole
donne che per il genere femminile nel suo insieme.

SESSIONE DI LAVORO – Terza seduta
Sciogliere i nodi della disuguaglianza di genere

La terza e ultima seduta si concentrerà sui nodi operativi da sciogliere
per combattere la disuguaglianza di genere, nel suo insieme e
specificamente nell’ambito della vita politica e sindacale.

I policy makers hanno dato, negli ultimi tempi, forti segnali di un
rinnovato interesse al tema del rapporto tra donne e politica, assicurando
la prossima messa in agenda del tema e lo sblocco degli intoppi normativi
sin qui registrati (come avvenuto nella vicenda parlamentare del
provvedimento sulle quote rosa). Tale interesse rappresenta
indubbiamente un elemento importante per creare un ambiente favorevole
alla soluzione del problema. Sembra opportuno, in ogni caso, cercare di
fornire una risposta che sia adeguata alla complessità della situazione, e
che dunque difficilmente può limitarsi al solo versante giuridico.

A questo riguardo, nell’ambito del progetto verranno elaborate alcune
linee-guida per favorire la partecipazione delle donne alla vita politica, di
cui, nella seduta, si fornirà qualche anticipazione, come strumento di
riflessione comune.


