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La resistibile ascesa delle donne in Italia (Il Saggiatore, 2007) 
 

 
Qualcosa sta cambiando 

 
La vita delle donne nel nostro paese è stata fino a poco tempo fa totalmente controllata e dipendente 

dagli uomini, nel privato e nell’agire pubblico. La figura femminile, simbolo del “focolare domestico” e del 
processo di riproduzione biologica, è stata un’immagina centrale nell’iconografia nazionale, nel pensiero 
politico, nella cultura popolare e nella costruzione sociale dei ruoli. E’ da pochissimo che nel nostro Paese è 
stato riconosciuto alle donne il pieno diritto di voto, così come la possibilità di lavorare al pari (almeno sulla 
carta) degli uomini. Ancora più recente è il riconoscimento di alcuni diritti civili, quali il divorzio e l’aborto. 
Quest’ultimo, peraltro, ritornato prepotentemente al centro dell’attenzione – insieme al tema della 
fecondazione assistita – ha riportato nel dibattito pubblico questioni in realtà solo assopite, quali il diritto 
all’autodeterminazione della donna, ma anche la piena capacità di praticare questo diritto; questioni che, in 
modo indiretto, giocano una partita più generale, che coinvolge il ruolo della donna nella società, anche 
attraverso la definizione –  o ridefinizione –  del rapporto con il maschile. 

E’ in questo difficile contesto che dobbiamo collocare la condizione delle donne nel nostro Paese e il 
loro percorso – spesso contraddittorio e certo non lineare – di conquista di una coscienza individuale e 
collettiva del loro ruolo nella società. Una società, quella italiana, in cui il sistema economico, quanto quello 
politico, sono ancora oggi gestiti dagli uomini, e in cui vincoli sociali e culturali persistono nel perpetuare 
ambigue contrapposizioni tra due modelli di vita che mettono al centro, l’uno, il ruolo tradizionalmente 
femminile di moglie e soprattutto di madre, l’altro, la donna lavoratrice e in carriera.   

L’analisi dei dati (capp. 1-4), restituisce questa  situazione contraddittoria: persistente difficoltà per le 
donne, specie in alcuni contesti territoriali, ad entrare nel mercato del lavoro pubblico e privato, nonostante 
la crescita esponenziale del tasso di occupazione femminile; estrema fatica a rimanerci con figli e comunque, 
in questo caso, con forti limitazioni alle opportunità di progressione di carriera; per l’altro verso, crescita 
costante della quota di donne che raggiungono i più alti livelli di istruzione, riuscendo ad inserirsi in 
posizioni medio-alte; infine, segnali di incremento per quanto riguarda le posizioni apicali, ma con fortissime 
disparità nei vari settori e comunque si tratta di segnali ancora minimi e non adeguati alle risorse e 
credenziali che le donne mettono in realtà in campo.  

Come abbiamo cercato di argomentare nel corso del volume, questi andamenti evidenziano la persistenza 
di fenomeni di discriminazione e resistenza da parte delle strutture del mercato del lavoro e delle 
organizzazioni aziendali all’ingresso e ascesa delle donne. Fenomeni che si perpetuano però dentro un più 
generale contesto di stereotipi di genere, immagini sociali e proiezioni di sé “tradizionali”, che convergono, 
da un lato, nel puntellare i comportamenti discriminatori e di chiusura nei confronti delle donne, dall’altro 
portando le donne stesse a vivere in modo molto contraddittorio e difficile la loro battaglia verso una piena 
autonomia, culturale forse ancor prima che economica.  

Cosa significa dire – come spesso si sente dire –  che le donne non sono così interessate al lavoro, che si 
accontentano di quello che trovano e, poi, con la maternità decidono di mollare? O che, anche se restano nel 
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mercato del lavoro, non hanno però la determinazione e l’abnegazione necessaria per alcuni ruoli 
dirigenziali?   

Riflettendo sul rapporto delle donne con le scelte formative (cap. 1), sulla sfera privata (capp. 5 e 6) e 
lavorativa (capp. 7 e 8), ci accorgiamo come questa modalità di porre la questione sia in realtà semplicistica, 
in quanto elude il fatto che il problema riguarda sì le donne, ma non solo loro. In altre parole, riguarda ciò 
che le donne vorrebbero essere e non riescono ad essere, relativamente al valore del lavoro, al modo di 
lavorare, al rapporto con il potere, ma anche alla possibilità reale di realizzare un progetto di vita che possa 
contemperare appieno la scelta di lavorare, se fare figli, e in quest’ultimo caso, se continuare o smettere di 
lavorare. Ma riguarda anche il peso che hanno le rappresentazioni e le aspettative sociali del ruolo di uomo e 
donna e di come vengono lette certe scelte e comportamenti. 

Pensiamo, ad esempio, alle scelte relative ai percorsi formativi. Se da un lato, queste rispondono ancora 
oggi a forme di segregazione orizzontale nel mercato del lavoro, nello stesso tempo costituiscono anche 
l’esito della ricerca di risposte a precisi valori che le giovani donne esprimono nello studio prima, e nel 
lavoro dopo. Tentativo spesso sottovalutato in una lettura stereotipata e stereotipante che mette in evidenza la 
motivazione più tradizionalistica di certe opzioni: i percorsi umanistici perché tradizionalmente femminili, 
sia sul piano della formazione che degli sbocchi occupazionali. Componente questa certamente presente, ma 
che si coniuga anche ad altro: ad esempio, al tentativo di conciliare nella vita reale ruoli – quello di donna 
istruita che non vuole rinunciare all’ambito pubblico della vita lavorativa, ma nemmeno alla maternità – che 
continuano a restare alternativi a livello di immaginario sociale. 

Ciò che le ricerche ci restituiscono, in effetti, è una situazione in cui, pur in un contesto certamente non 
facile, caratterizzato da persistenze, inerzie, e anche recrudescenze, qualcosa sta cambiando; purtroppo, 
però, spesso senza che ne siamo consapevoli e, dunque, senza una riflessione sulla direzione, le potenzialità, 
ma anche i rischi e limiti, di questi cambiamenti.  

Sono soprattutto le donne in posizione medio-alta e apicale, quelle che abbiamo incontrato nel percorso 
di ricerca, a cambiare: forse anche inconsapevolmente, stanno aprendo nuove e interessanti fasi di 
sperimentazione relativamente al vivere di coppia e al tema della conciliazione e dell’organizzazione dei 
tempi familiari, cominciando a trascinare in questo processo – lentissimo e fatto di piccolissimi passi – anche 
i propri compagni. Si tratta certamente di stili paritari e innovativi ancora generalmente poco diffusi; pur 
tuttavia le tendenze mostrate dalle intervistate più giovani – anche sotto il profilo dei comportamenti 
lavorativi – offrono segnali incoraggianti per il futuro.  

L’elemento di novità che connota le giovani rispetto alle loro predecessori è certamente la volontà e la 
capacità di scelta. Quello che esprimono queste donne giovani – che hanno sperimentato la parità a scuola, 
raggiungendo i più elevati livelli di formazione e importanti traguardi sul piano professionale, e che si 
sentono così pari agli uomini da non porsi nemmeno il problema della parità – è una crescente 
consapevolezza del proprio valore, sia sul piano professionale delle competenze, sia su quello della 
realizzazione personale, dei desideri, delle aspettative, dei progetti.  

Sul piano lavorativo, la crescente consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, da un lato, e 
delle possibili alternative, dall’altro, mette in grado queste giovani di muoversi nel mercato del lavoro anche 
“dicendo no”: rimettendosi in gioco, scegliendo alcuni ruoli piuttosto che altri, mettendo in atto delle 
strategie per valorizzarsi e capitalizzare anche le scelte di exit (cap. 9).  Atteggiamento che viene riproposto 
anche nel privato, laddove si manifesta una maggior volontà/capacità di contrattazione col partner rispetto ai 
progetti professionali e familiari, come se la maggiore consapevolezza di sé sul piano professionale 
proiettasse in qualche modo i suoi effetti anche sulla sfera privata, in un lento venir meno, soprattutto tra le 
giovani, di quell’etica del sacrificio che ha tradizionalmente caratterizzato la figura femminile1.  

In altre parole, le giovani stanno cominciando ad imparare che possono non rispondere sempre e 
comunque alle aspettative degli altri (uomini) – superiori, colleghi e partner – in un percorso non semplice di 
acquisizione della capacità di non essere sempre disponibili a qualunque condizione. Sul piano dei progetti e 
delle aspettative ciò significa investire nel lavoro, aspettandosi di ottenerne adeguati riconoscimenti in 
termini di progressione di carriera, prestigio e guadagni; e contemporaneamente, rivendicare – anche se 
(comunque) in termini individuali o al più di coppia, e non pubblicamente attraverso forme di azione 
collettiva e di voice – che questa legittima aspirazione non debba fare i conti con la rinuncia all’essere madri 
o alla propria qualità della vita.  
                                                 
1 Una riflessione in tal senso è stata fatta da Rampazi intervenendo al seminario “Alla ricerca del 
tempo per sé: le donne e la vita quotidiana”, Politiche di genere della Provincia di Milano e ABCD, 
30 maggio 2006, Milano. 
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I limiti di una trasformazione solo individuale: è la società che deve cambiare 
 

Dunque, la sempre più elevata formazione, e conseguentemente la buona posizione professionale, danno 
alle donne crescenti chance e opportunità di potere: potere sul mercato del lavoro, rimettendo 
eventualmente in gioco la propria competenza; ma potere anche nel privato, dove la maggiore 
consapevolezza del proprio valore innesca più facilmente processi negoziali di ridefinizione delle relazioni 
di coppia, dei ruoli e delle identità di genere.  

In questo senso, sembrerebbero avere ragione coloro che teorizzano la pazienza e la fiducia nel 
fisiologico procedere del tempo: la scolarizzazione porterà sempre più donne, e sempre più qualificate, nel 
mercato del lavoro, raggiungendo in tal modo quella “massa critica” (Dahlerup, 1986) che consentirà di 
superare le forme di segregazione orizzontale e verticale e il superamento del famoso “soffitto di cristallo”. 
Del resto, i miglioramenti – almeno sotto il profilo dei dati – sono indubbi; anzi, il processo appare per certi 
versi complessivamente irreversibile.  

Il problema però è che non è per nulla certo a quali reali cambiamenti questo processo possa portare; 
soprattutto – ed è quanto si è ampiamente discusso nei capp. 9 e 10 – il tempo rischia davvero di diventare 
tiranno: troppo lungo e con pericolosi intoppi, rallentamenti e, magari, anche arretramenti.  

Insomma, da una parte la radice del cambiamento in corso è molto più profonda di ciò che viene visto e 
percepito; nello stesso tempo però è come se si fosse ottenuto il massimo con le “vecchie” regole.  

Nel nostro Paese, molti, troppi sono ancora i vincoli di tipo culturale, sociale e strutturale che, 
associandosi tra loro, finiscono con il moltiplicare gli effetti perversi sulla strada del miglioramento 
professionale personale e della qualità della vita delle donne. Come dice bene Bianca Beccalli (2005: 100) 
riprendendo Rosemary Crompton (1999), ciò con cui abbiamo a che fare non sono eterne vocazioni 
femminili o maschili in una condizione di vuoto sociale, ma scelte che via via si definiscono in specifici 
contesti; e, come è emerso dalle storie raccolte, donne e uomini stanno ora cominciando a sperimentare 
sulla loro pelle la difficoltà di costruire attraverso modi nuovi le loro relazioni di coppia e i loro ruoli privati 
e pubblici.  

La cultura di genere che informa i rapporti interpersonali e il mondo del lavoro e delle organizzazioni 
rende oltremodo difficile e controverso quel “rompere le abitudini” di cui parla Valcarenghi (2003 e 2005), 
perpetuando forme di adattamento basate sull’introiettamento di modelli familiari e ruoli sociali “naturali, 
giusti e quindi immodificabili” (Centro Progetti Donna 2004), che entrano in tal modo nella soggettività e, 
inevitabilmente, nei comportamenti delle persone, donne e uomini. Col risultato che –  dal rapporto con la 
maternità alle relazioni di coppia, dal confronto con la carriera a quello con il potere –  le donne finiscono 
per lo più con il giustificare e l’auto-giustificare certi comportamenti. La questione degli alti guadagni e della 
visibilità pubblica (cap. 5), per esempio, rappresentano situazioni emblematiche del difficile confronto in atto 
tra modernità e cambiamento vs persistenza e tradizione relativamente all’immagine sociale dei ruoli 
maschili e femminili. 

Né soltanto di questione di genere si deve parlare. Non ci si può dimenticare, infatti, che in Italia le donne 
pagano un alto prezzo alla classe sociale di appartenenza e alla variabile territoriale. I percorsi innovativi e le 
nuove strade di maggiore e migliore conciliazione famiglia/ lavoro, la disponibilità a ridisegnare i rapporti di 
coppia e nuovi ruoli maschili e femminili di maternità e di paternità appaiono infatti non soltanto più diffusi 
tra le coppie più giovani, ma tanto più probabili quanto più è omogeneo, verso l’alto, lo status 
socioeconomico, professionale e culturale dei coniugi (Borlini, Zajczyk 2001). É questo un aspetto 
importante che non va trascurato e contribuisce a mantenere incerta la prospettiva di piena uguaglianza e pari 
opportunità. 

In secondo luogo, la frattura fra Meridione e Settentrione relativamente alle condizioni economiche, 
sociali e culturali, che si ripercuote sulle opportunità educative e occupazionali delle donne, favorendo il 
delinearsi di modelli di conciliazione famiglia-lavoro-carriera alquanto diversi, contribuisce senza dubbio a 
limitare e/o vincolare le reali chance di scelta nei percorsi formativi, in quelli lavorativi nonché nei progetti 
di vita, con evidenti conseguenze sulla possibilità di sperimentare percorsi di attivazione-consapevolezza- 
presa di coscienza.  

Questi elementi ci suggeriscono che la conciliazione, nel senso ampio di equilibrio tra vita e lavoro, si 
pone come questione non solo di genere, ma anche di disuguaglianza culturale e strutturale. Per questo, 
sebbene ci sia un mutamento a livello micro – delle singole donne e qualche volta dei singoli uomini – 
questo potrebbe essere meno incisivo di quanto ci piaccia pensare (AaVv. 2005:32).  
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Forte è il rischio che esso rimanga confinato a fasce ridotte della popolazione femminile, avvantaggiate 
dal contesto culturale, economico e sociale con cui si debbono confrontare. Il che, oltre ai quesiti relativi alla 
crescita della disuguaglianza sociale, pone anche grossi interrogativi rispetto alla reale capacità di trainare un 
cambiamento culturale di grande portata che consenta alla società “di rompere le abitudini”. In altre parole, il 
rischio è di rimanere a metà del guado, in qualche modo impantanati in una zona grigia, peraltro molto più 
vantaggiosa per gli uomini – che devono solo difendere gli spazi (pubblici e privati) acquisiti – che per le 
donne, che devono invece lavorare per costruire nuove regole; vi si devono riconoscere e devono imparare a 
diffonderle, permeandole del loro agire. 

Come discusso ampliamente nei precedenti capitoli (in particolare capp. 8 e 10) le donne incontrano 
grandi difficoltà sul piano del comportamento, della comunicazione e del linguaggio, schiacciate come sono 
tra l’adesione “ad uno stile ritenuto troppo maschile ed uno troppo femminile” (Bombelli 2004:160), e quindi 
inadeguato alle qualità che si attribuiscono alla leadership. Emerge allora con forza la necessità che le donne 
imparino a trovare un loro equilibrio, costruito sulla piena coscienza e consapevolezza, da una parte, dei ruoli 
di genere che determinano – negli uomini ma anche nelle donne – pregiudizi e aspettative viziati da 
stereotipi, dall’altra, delle proprie specificità femminili.  

Come dice una giovane intervistata, “imparare a essere se stesse, quindi donne – esattamente come fanno 
gli uomini; una delle cose più difficili, anche nei confronti delle stesse donne”. Non c’è dubbio, infatti, che 
“gli stereotipi rassicurano ma, imbrogliando le carte, non aiutano a comprendere le molte contraddizioni che 
si manifestano nel rapporto tra i sessi e nel rapporto di ciascuno con se stesso in relazione al proprio genere” 
(Cirant 2005). E’ in questo senso che occorre recuperare l’aggressività, intesa come “quella disposizione 
istintiva che orienta a conquistare e a difendere un proprio territorio fisico, psichico e sociale nelle sue forme 
più diverse: o, in altri termini, quell’istinto che guida a riconoscere, ad affermare e a proteggere la propria 
identità” (Valcarenghi 2003: IX). E’ evidente comunque che tutto ciò non basta.  

Le parole, le esperienze delle donne indicano che lo sforzo in questo difficile cammino verso un pieno 
riconoscimento personale, professionale, sociale dei propri caratteri femminili e delle piena legittimità dei 
propri obiettivi non può avvenire individualmente e privatamente. La realtà ci racconta di donne, e anche in 
minor misura di uomini, che, seppure lentamente, cambiano e stanno cambiando. Ma, come dicono le stesse 
intervistate, è la società che non cambia e, sotto la retorica della neutralità, resta in realtà pervicacemente 
aggrappata a riprodurre una cultura di genere inadeguata a raccogliere le sfide poste dai bisogni che la vita 
quotidiana di donne e uomini esprime.   

Come scrive Kanter (1990:??) “l’iniziativa individuale non basta […]. L’intero sistema sociale deve 
essere cambiato, se vogliamo che le donne in generale, non solo un nugolo di dure pioniere, raggiungano il 
potere... L’apparente apertura della società americana […] ci fa accettare con troppa facilità il mito che i 
problemi e le soluzioni siano tutti individuali. Rende facile per chi detiene il potere additare come esempio 
coloro che ce l’hanno fatta”.  

In caso contrario, il rischio è che si vada incontro a situazioni estreme: da una parte le superdonne che – 
in un inno alle capacità di onnipotenza – mettono in gioco tutte le risorse, le energie e anche le capacità di 
equilibrismo e acrobazia di cui sono capaci per conciliare lavoro-carriera-famiglia-figli; dall’altra, 
all’opposto, quelle che rinunciano ad una delle due opzioni di vita (il lavoro vs la famiglia) assumendo una 
libera scelta che spesso giustifica una volontà che libera non è affatto. E, comunque, agli estremi così come 
nelle innumerevoli condizioni intermedie, la soluzione viene cercata sempre ed esclusivamente nel proprio 
ambito privato: entro la propria rete familiare ed eventualmente amicale e, in ogni caso, in funzione delle 
risorse economiche disponibili. 
 
Il ruolo della politica 
 

Se è vero che l’interesse primario del sistema produttivo è l’ottimizzazione delle risorse (tra cui il capitale 
umano) per il raggiungimento dei nuovi obiettivi strategici di competitività, allora la valorizzazione delle 
capacità femminili non risponde soltanto a importanti obiettivi di equità sociale, ma diventa una condizione 
inderogabile di questo obiettivo (Nannicini 2002; Sborlino 2005). Ed effettivamente oggi le aziende, 
soprattutto le grandi multinazionali, cominciano ad essere consapevoli che, perdendo le donne, perdono non 
solo in quantità ma anche in qualità. Autorevoli ricerche americane hanno, infatti, dimostrato che le società 
con la più alta percentuale di donne al vertice hanno prodotto risultati finanziari migliori di circa il 35 % (Il 
Sole 24 Ore, 6 marzo 2005). In molte aziende straniere cresce l’attenzione a promuovere attivamente la 
presenza femminile nel management e a valorizzarne la leadership anche attraverso l’attivazione di politiche 
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aziendali in tema di ri-organizzazione del tempo e delle modalità di lavoro tese alla ricerca di forme 
innovative di work and life balance.  

“Nelle situazioni che subiscono le turbolenze e le incertezze dei mutamenti viene chiesto alle imprese di 
sperimentare nuove forme di ricomposizione del dialogo tra identità dei singoli e prestazioni lavorative, tra 
progetti professionali e percorsi di sviluppo organizzativo” (Aa.Vv. 2006: 73). In altre parole, “le imprese 
post-fordiste hanno necessità di cura…di cure che siano fatte di ricerca di consenso più che di esercizio del 
comando; sono infatti contesti organizzativi che tendono a privilegiare la cooperazione più che il controllo” 
(AaVv. 2006: 57). Dunque una prospettiva di femminilizzazione del lavoro non necessariamente riferita 
all’aspetto quantitativo, quanto piuttosto al riconoscimento dell’importanza che “l’attività di cura” assume 
sempre più nei confronti dell’organizzazione lavorativa. 

Il diversity management, concetto anglosassone di gestione delle differenze – che non riguarda solo il 
genere ma anche l’etnia, l’età, etc. – si sta facendo largo nell’organizzazione del lavoro con l’obiettivo di 
ottimizzazione delle risorse piuttosto che nell’accezione etica di attenzione al “diverso”. E’ in questo quadro 
che vengono intraprese azioni cosiddette “benefit lavoro-casa”, come servizi di assistenza per i figli, 
sostegno per i parenti anziani, copertura per attività domestiche (es. di lavanderia), concessione di orari 
flessibili. Anche la progettazione di nuovi quartieri per uffici e di headquarters prevede sempre più spesso 
facilities orientate alla qualità della vita dei dipendenti (palestra, asilo…). 

L’aspetto interessante è che questi programmi, rivolti inizialmente alle donne, in realtà sembrano favorire 
un miglioramento della qualità della vita anche degli uomini, senza comportare alcun rallentamento dell’iter 
professionale2. Non solo: oltre al loro impatto positivo sul bilancio aziendale, dal momento che meno donne 
lasciano il lavoro, “le iniziative a sostegno della famiglia possono rimuovere gli ostacoli che frenano 
l’avanzata femminile, trasformando l’istinto altruistico a prendersi cura della propria famiglia in una norma 
di genere per entrambi i sessi. Di fatto, gli uomini di queste aziende fanno la fila per approfittare dei 
programmi pensati per le donne” (Babcock, Laschever 2003: 82). 

Per quanto riguarda l’Italia, nonostante l’impulso dell’Unione Europea, il processo si presenta assai lento, 
estremamente variegato, denso di macroscopiche e talvolta drammatiche contraddizioni. Per esempio, a 
situazioni di un certo favore – in alcune multinazionali e aziende straniere – si contrappongono condizioni di 
forte penalizzazione e arretratezza nei contesti aziendali di piccole dimensioni, anche delle regioni 
geografiche più sviluppate3. Ed è chiaro che per essere davvero efficaci le strategie positive messe in atto da 
alcune aziende, e anche timidamente da alcune amministrazioni pubbliche (favorite soprattutto dai 
finanziamenti europei4), richiedono di potersi inserire in un quadro di misure coerenti nell’organizzazione 
sociale delle città e della vita quotidiana degli individui.  

Come bene ha scritto Tempia (2005), per favorire la conciliazione lavoro/famiglia è necessario 
intervenire su vari piani: dalla condivisione e redistribuzione del lavoro di cura, alle modalità di lavoro per il 
mercato, all’organizzazione dei servizi territoriali, fino ai tempi e alla fruibilità dei luoghi del vivere.  

Sicuramente centrale in questo senso la legge 53/2000, che contiene “disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle 

                                                 
2 Per esempio, l’esperienza di Accenture, società di servizi in direzione d’impresa e tecnologia ( 
www.accenture.com );  Ernst and Young, società internazionale di bilanci e servizi professionali ( 
www.ey.com ). Fonte importante di esperienze e valutazioni anche il sito di Catalyst, 
organizzazione non-profit di ricerca e consulenza per la promozione professionale delle donne ( 
www.catalystwomen.org ), così come il sito della rivista Working Mother che premia ogni anno le 
100 migliori aziende per le madri che lavorano ( www.workingmother.com ). 
3 Emblematico, fra gli altri, il caso della provincia di Lodi in Lombardia: un contesto locale 
fortemente orientato all’occupazione maschile con una chiara discriminazione nei confronti delle 
donne professionalizzate e dove le ragazze vengono impiegate soprattutto per lavori precari e di 
basso profilo professionale in condizioni in cui il generalizzato consenso sociale consente 
comportamenti che eludono spesso quasi del tutto le tutele sindacali e dei diritti (si pensi al caso 
della maternità (cfr. Uggeri M., Veglio O., 2005). 
4 Si trovano in rete diversi siti che riportano esperienze di “buone pratiche” in materia di conciliazione. Tra questi: 
www.palazzochigi.it/cmparita/commissione/attivita/iniziative/conciliazione/catalogo www.pariopportunità.gov.it; 
www.retepariopportunità.it      www.pariteia.org  
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città”5. Questa legge, a differenza delle azioni positive (L.125/1991), non è una politica di genere, ma uno 
strumento di sviluppo e di cambiamento culturale in un’ottica work and family friendly o work and life 
balance  (Natoli, 2005). E’ la prima volta, in particolare, che le azioni nella sfera del lavoro sono pensate in 
modo integrato alle azioni sul territorio, dove i cittadini e le cittadine vivono la loro vita extralavorativa 
(Bonfiglioli, 2002). In altre parole, scopo della legge non è tanto la lotta alla discriminazione orizzontale e 
verticale delle donne nel mercato del lavoro, quanto quella di ampliare le possibilità di scelta degli orari di 
lavoro e di investimento del tempo dei lavoratori (donne e uomini), in modo da favorire una migliore 
conciliazione dei tempi individuali e familiari con una migliore qualità delle condizioni della vita lavorativa 
ed extralavorativa, tenendo conto anche del sistema di vincoli e risorse presenti nei contesti urbani di 
riferimento.  

Due sono i livelli di azione della legge: la conciliazione dei tempi di vita con gli orari di lavoro e con i 
tempi per sé stessi; l’armonizzazione dei sistemi orari. Ma la legge fa di più: riconosce che la conciliazione 
dei tempi di vita delle persone non dipende unicamente dagli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse 
o generale, ma da una più ampia strategia di coordinamento che comprende: a) la mobilità sostenibile di 
persone e merci; b) l’accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati; c) la riqualificazione 
degli spazi urbani; d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro 
dentro le imprese e gli enti; e) l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale, attraverso la costituzione di 
associazioni finalizzate allo scambio del tempo tra gli utenti.  

In sintesi, coordinamento e armonizzazione  dei tempi e degli orari pubblici, dunque, quali strumento per 
promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne. 

Questa legge, se applicata in tutti i suoi aspetti, potrebbe certamente favorire alcuni fondamentali 
passaggi culturali, affiancando interventi sul piano delle politiche dei tempi e degli orari delle città a un 
diverso e più condiviso rapporto con la maternità attraverso i congedi parentali richiesti/concessi anche alla 
figura paterna. 

Ma come innescare questo processo di cambiamento? In altre parole, come far sì che l’intera società 
italiana, con tutti i suoi attori sociali ed economici – dalle imprese alle istituzioni ai singoli individui – 
diventino agenti di un cambiamento collettivo che, in un quadro di obiettivi e di strategie condivisi, riesca a 
far propria una generalizzata “filosofia” di investimento sulle donne come risorsa di sviluppo del paese? (E 
sorvoliamo sul significato che questo processo avrebbe per il progresso democratico del Paese). 

Qui entra in gioco la centralità della politica. Politica per promuovere le azioni e le policies da adottare. 
Politica che definisce le priorità, ma anche le modalità di intervento più adeguate. Politica che veicola nuove 
idee, nuove visioni, nuove concezioni di convivenza sociale e anche nuove prospettive di qualità della vita. 
Certamente attraverso le leggi (a livello nazionale, come nel buon esempio della legge 53), ma anche 
promuovendo politiche locali coerenti e vicine alle diverse realtà ed esigenze di donne e uomini, nel nord 
come nel sud del paese; certamente asili-nido, ma anche spazi pubblici accessibili, trasporti frequenti e 
sicuri, iniziative per giovani e bambini, sostegno per la cura degli anziani. Politica che sappia saldare 
interessi spesso contrapposti (entro le aziende, tra il mondo dell’impresa e la società), tenendo conto che 
ancora oggi molto spesso gli individui, e le donne in particolare, sono ignari dei diritti che la normativa loro 
concede.  

                                                 
5 Questa legge – meglio nota come “legge Turco”, dal nome della proponente Livia Turco – è 
entrata in vigore l’8 marzo del 2000 ed è divisa in due parti. La prima parte, in applicazione della 
direttiva CEE 96/34, è una parziale revisione della legge 1204/1971 che disciplinava la tutela delle 
lavoratrici madri ed il congedo di maternità, e riguarda le azioni per favorire la conciliazione nei 
luoghi di lavoro: in particolare, forme di flessibilità di orario sia per il lavoratore padre che per la 
lavoratrice madre; programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di 
congedo di maternità, di paternità o parentale; progetti che consentono la sostituzione del titolare di 
impresa o del lavoro autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi 
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. La seconda parte della legge, al Capo VII – 
Tempi della città, riguarda le azioni di conciliazione sul territorio: indica i compiti delle Regioni e 
dei Comuni; promuove strumenti per coordinare i tempi di funzionamento delle città, attraverso 
l’istituzione dell’Ufficio Tempi e la redazione del Piano dei tempi e degli orari, obbligatori nei 
Comuni italiani con più di 30.000 abitanti, al fine di rendere meno faticosa la conciliazione tra cura, 
lavoro, relazione tra le persone. 
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La politica, dunque, come spazio di costruzione di cultura (anche di genere) e di radicamento. Come dice 
una delle elette intervistate: 

 
“La politica riveste un ruolo importantissimo [rispetto a tutte le questioni di cui ci si è occupati fin qui]. E’ 
dalla politica e dalle scelte politiche che passa la possibilità di acquisizione di maggior potere delle donne 
nella società in generale; le leggi che modificano la società e gli apparati; la possibilità di fare entrare nella 
società e nelle organizzazioni i modelli femminili.” 
 
Più donne in politica – più politiche per le donne 
 

I dati, tuttavia, ci parlano di un rapporto tra donne e politica ancora molto difficile: se è certamente vero 
che la presenza femminile nei ruoli di vertice è del tutto insoddisfacente in tutti i settori, è pur tuttavia vero 
che è solo nel campo della politica che le donne in Italia hanno addirittura perso terreno! Come illustrato 
chiaramente nel cap. 3 il periodo a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo secolo ha visto un 
decremento nella rappresenta femminile, andamento che ha conosciuto una inversione solo in occasione 
delle ultimissime elezioni. 

Molto è stato scritto sulle possibili cause a monte di questo distacco e diniego della politica come campo 
in cui mettere in gioco qualità e competenze, ma anche sperimentare modi nuovi di agire e comunicare 
(Zajczyk 2003; Del Re 2004; Piazza 2005; ASDO 2006; Molfino 2006). La segregazione orizzontale e 
verticale di cui sono oggetto (cap. 3) evidenzia certamente il fatto che le donne servono alla politica – come 
fiore all’occhiello, per rispettare il politically correct – ma di fatto non è lasciato loro alcuno spazio, se non 
in settori poco importanti e da cui esse non possono incidere.  
 
“Le donne stanno fuori. Non solo non arrivano, ma spesso rinunciano anche ad entrare in politica, perché 
hanno paura dei troppi impegni. Il problema è che si tratta di un mondo tutto pensato (per tempi e 
organizzazione) solo per gli uomini. Le donne rinunciano.” 
 
“Vedo una grossa spaccatura fra la società e la politica. Le donne hanno ormai potere nelle aziende, in 
particolare nell’area di Milano, ma in politica no. E’ difficile politicamente arrivare al potere. Inoltre le 
donne si trovano solo in campi definiti: la formazione, la sanità… Da queste posizioni è impossibile dare 
linee politiche, far una politica femminile.” 
 
“Le donne fuggono dalla politica, perché non vedono possibilità di raggiungere il potere, di poter contare 
ed incidere. E’ loro richiesta una gavetta molto lunga, per di più senza la garanzia di un riconoscimento del 
proprio impegno. La stessa cosa non accade per gli uomini, che vengono più facilmente sistemati. Così le 
donne preferiscono volgersi ad altre attività. Anche i giovani che fanno politica sono più spesso maschi, che 
non hanno altro da fare, che non hanno altre possibilità e che, dunque, sono disposti a strisciare. Le 
ragazze, invece, sono persone più preparate, veramente interessate, ma che, a queste condizioni, trovano e 
cercano di meglio. […]Per arrivare al potere occorre adeguarsi. Io sono una un po’ fuori dagli schemi, non 
mi sono adeguata e per questo mi hanno messo da parte. Sono una testa pensante in un sistema in cui le 
teste pensanti non sono apprezzate e non ottengono riconoscimenti. Le poche “arrivate” sono in effetti 
donne che, per la carriera e per il potere, sono disposte a tutto: in alcuni casi si tratta di adesione acritica 
alle linee del partito (ad esempio per quanto riguarda le politiche femminili); in altri casi, conta essere 
“l’amica di” o “l’amante di”. In ogni caso,  è  imperante la tendenza all’adeguamento delle donne al 
sistema di potere maschile e ai suoi valori. In questo quadro, il modello femminile – di maggior attenzione 
agli aspetti concreti, al fare cose, ai contenuti, alla trasparenza dell’azione politica –  appare come qualcosa 
che, almeno per ora,  difficilmente si coniuga al potere: raramente vedo donne di potere incarnare questo 
modello femminile.”  
 

Né è solo una questione di effettive possibilità di ottenere adeguati spazi e riconoscimenti. Le interviste – 
sia delle donne in posizione apicale sia, soprattutto, delle elette – rivelano infatti la grande distanza che le 
donne percepiscono fra il proprio modo di operare e come la politica è e si esprime. Tanto le donne 
enfatizzano il valore della concretezza, e della necessità di misurare le proposte, confrontarsi, costruire, 
lavorare per obiettivi, tanto la politica appare loro uno spazio autoreferenziale, in cui si esercitano poteri e 
veti incrociati e di cui non sono chiari né gli obiettivi, né le regole, né i luoghi di espressione. Tanto esse 
concepiscono la politica come veicolo per perseguire obiettivi di interesse collettivo, tanto più essa appare un 
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lavoro –  quando non uno strumento di potere personale – che non ha più nessuna attinenza con l’impegno 
civile.  

 
“Se è vero quello che abbiamo detto, che le donne sono più attente alla concretezza, è chiaro che questa è la 
politica più difficile da fare per le donne, proprio perché è poco chiaro dove porta e come si esprime. Non è 
un caso, in questa prospettiva, che le donne si esprimono più spesso su singole questioni (il traffico per es.), 
nelle quali è possibile misurare le proposte, che non nel dibattito politico quotidiano, che è autoreferenziale 
e intraducibile in termini di concretezza.” 
 
“Il fatto è che, secondo me, le donne non partecipano alla vita pubblicano (o partecipano poco) perchè non 
hanno voglia di confrontarsi con le vecchie logiche, il vecchio modo di far politica. Vedono che non ci sono 
spazi per cambiare. Le donne sono depositarie di valori. Hanno la forza, la capacità di battersi per delle 
cose concrete e dei principi. Si è visto: sono le donne le uniche a parlare di qualità della vita, alimentazione, 
ecc. Il fatto è che le donne non tollerano di trovarsi in situazioni in cui non possono mettere in pratica certe 
cose, in cui devono accettare delle logiche pazzesche. Per esempio, entrare in Consiglio comunale, significa 
imparare a sottostare a delle... questo lo fai per lavoro, diventa un lavoro, non una cosa di impegno civile.” 
 

La politica appare alle donne maschile nei tempi, nelle logiche (si veda a questo proposito Zajczyk 2003) 
e anche dal punto di vista delle policies che mette in atto. Come dichiarano molte interviste “una politica per 
le donne non può essere fatta dagli uomini”. Ma allora ci vogliono più donne in politica: la politica per le 
donne e la politica delle donne diventano due termini indissolubilmente legati. 

Il problema della (scarsa) presenza femminile è stato al centro del dibattito delle ultime campagne 
elettorali, tanto da portare alcuni partiti a mettere in lista un numero di donne maggiore del solito, ma con 
modalità e criteri di scelta che, nella realtà, hanno richiamato più aspetti di opportunità che non di reale 
cambiamento di rotta (Piazza 2005). Anche la realtà dei risultati elettorali, poi, ha sì indicato un 
miglioramento della situazione generale, ma ancora troppo debole (Acciarini, 2006) e soprattutto non 
sufficiente per i ruoli che davvero contano, quali, a livello locale, Sindaco e Assessore con deleghe 
significative6. Dunque, che fare? Come incrementare il numero di donne in politica? 
 
 
La questione delle quote 
 

Cominciamo dagli strumenti legislativi. Come si ricorderà, all’inizio del 2000 si è proceduto ad una serie 
di revisioni costituzionali tese ad allineare anche il nostro Paese alle direttive europee in materia di pari 
opportunità. Con la revisione del titolo V è stato affidato alle Regioni il compito di inserire le pari 
opportunità fra uomo e donna fra i principi fondamentali degli Statuti, mentre la modifica dell’articolo 51 
della Costituzione ha integrato la frase “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” con “a 
tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donna”.  

Purtroppo, a questi importantissimi provvedimenti di ordine costituzionale non sono però seguite 
iniziative che consentissero di concretizzare i principi di parità di accesso richiamati da tali riforme.  

Proprio gli avvenimenti elettorali degli ultimi mesi ripropongono all’attenzione dell’opinione pubblica 
la questione delle quote, quale possibile strumento di riequilibrio della rappresentanza di genere. Si tratta di 
un tema che sta sollevando un certo dibattito tra le donne, fra l’altro rimescolando anche radicalmente 
posizioni politiche espresse in precedenza (Beccalli 1999). 

Senza voler entrare nel merito del confronto che richiama colorite espressioni sulle capacità e qualità 
delle donne (i tanti riferimenti al “sentirsi panda”), è interessante qui richiamare quella che pare presentarsi 
come una crescente frattura generazionale, che va anche al di là degli schieramenti politici. Molte donne 
della generazione dell’emancipazione, del femminismo e delle grandi speranze degli anni sessanta e settanta, 
oggi ritengono questo strumento indispensabile per far fare un salto di qualità alla presenza femminile nel 
sistema paese; all’opposto le giovani, per lo più ignare della storia delle lotte per le conquiste di cui oggi 
stanno godendo, si schierano contro, continuando a richiamare e mitizzare l’importanza delle competenze e 
delle capacità personali quali strumenti sufficienti per raggiungere autonomamente i proprio obiettivi di 

                                                 
6 Sotto questo profilo anche le scelte del Governo Prodi possono essere lette in questa direzione: netto miglioramento 
rispetto al passato, ma delusione rispetto alle aspettative che la campagna elettorale aveva creato. 
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lavoro, carriera e successo. 
Queste opposte posizioni rimandano evidentemente ancora una volta al contenuto stesso di questo libro, 

ossia al ruolo che giocherebbe il tempo nell’avvicinare la situazione italiana a quella di altri paesi europei. 
Dobbiamo aver pazienza e fiducia nel fisiologico procedere delle cose? Ebbene, considerando che il tempo 
calcolato dalla Commissione Pari Opportunità del governo inglese perché le donne di quel paese (con un 
attuale 20% di presenza femminile in Parlamento e l’11% nelle posizioni dirigenziali nelle più grandi 
aziende) raggiungano la parità con gli uomini è di 200 anni (Corriere della Sera, 7 gennaio 2006), diventa 
facile pensare che, forse, qualche “spinta” potrebbe fare comodo alle donne italiane, che si trovano in una 
situazione ben più arretrata rispetto alle inglesi.  

E’ vero che la normativa non è da sola sufficiente a far raggiungere l'eguaglianza di genere; tuttavia, può 
contribuire a migliorare la presenza delle donne in politica e più in generale nei diversi ambiti della società 
(Guadagnino 2003; Piazza, 2005; Brunelli, 2006).  

Alcuni, seppure minimi e parziali esempi, sembrerebbero supportare questa affermazione. È il caso 
dell’esperienza del 1994, quando la presenza femminile in Parlamento ha raggiunto il suo picco storico a 
seguito delle modifiche del sistema di elezione del Sindaco e alle disposizioni che disciplinavano la 
formazione delle liste elettorali, garantendo un’equilibrata presenza delle donne (successivamente annullati 
dalla sentenza della Corte Costituzionale 12/09/1995, n. 4229) 7. Ancora, è il caso degli effetti della revisione 
degli statuti comunali, provinciali e regionali che, laddove avvenuta, presentano una indubbia maggiore 
attenzione al tema della parità8 – seppure attraverso un notevole ventaglio di modalità – e producono, almeno 
per quanto riguarda il caso della provincia di Milano, anche un miglioramento della presenza femminile9. 
Particolarmente significativa, poi, l’esperienza della Cgil che, in seguito alla rigida applicazione di una 
norma antidiscriminatoria prevista nello statuto, vede attualmente una presenza paritaria di donne nella 
segreteria nazionale (6 su 12 componenti) ( www.cgil.it ); percentuale incomparabilmente superiore alla 
situazione degli altri sindacati  ( www.cisl.it, www.uil.it ).  

Promuovere l’introduzione delle quote non significa introdurre una azione positiva sine die, quanto 
piuttosto una “quota a tempo”, come hanno fatto alcuni Paesi europei. In altre parole, si dovrebbe trattare 
solo di uno strumento per superare un’oggettiva diminutio che la politica, le istituzioni e i partiti hanno 
perpetuato nell’Italia repubblicana e democratica dal 1946 ad oggi, andando a sanare una obiettiva situazione 
di democrazia incompiuta (Zajczyk, 2003; Del Re, 1996). 

D’altro canto, se le quote possono velocizzare il cambiamento, in realtà appare difficile che, da sole, 
sviluppino una trasformazione culturale della portata necessaria ad innescare una reale apertura di credito 
alle donne nello spazio della politica.  

Occorrerebbero altre convergenze: per esempio, oltre alla modifica del testo unico degli Enti locali e alla 
disciplina delle campagne elettorali, sicuramente sarebbe importante “stanare”, sensibilizzare, coinvolgere i 
partiti ad un cambiamento di procedure e di mentalità. In altre parole, è necessario un radicale cambiamento 
della democrazia interna dei partiti, che devono farsi carico di riformarsi in una prospettiva di genere, 
promuovendo pari opportunità, sia ai vertici delle loro stesse organizzazioni che ai vertici degli enti 
economici e sociali per i quali compete alle istituzioni la nomina di parte della dirigenza.  
 
Oltre le quote: donne, politica e nuovi movimenti 

 
Ancora una volta, in questo quadro di prospettive e convergenze, decisamente cruciale è il ruolo delle 

donne stesse. A metà del guado come siamo ora, per raggiungere l’altra sponda occorre davvero una 
adesione e un coinvolgimento trasversale da parte di tutte le donne: di quelle impegnate in politica 
(indipendentemente dal partito di appartenenza) e non; delle giovani e delle meno giovani; di chi svolge un 
lavoro per il mercato e di chi, invece, svolge la propria attività entro le mura domestiche.  

Ciò vuol dire sicuramente votare le donne (almeno a pari capacità, “vota donna”), ma anche promuovere 
                                                 
7 La L.81/93 prevedeva che “nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere di norma rappresentato in 
misura superiore ai due terzi” (art.5). La sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che “è costituzionalmente 
illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, l’art. 5 della legge 25 marzo 1993”. Inoltre, “la 
dichiarazione di illegittimità va estesa […] alle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in 
ragione del loro sesso, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative, ivi comprese quelle 
contenute in leggi regionali”.  
8 UPI (Unione delle Province d’Italia) (2006). 
9 Donne e Territorio, Un’azione delle donne nel governo locale, progetto promosso dall’Amministrazione provinciale 
di Milano e curato da Koinètica l’altra, 2005-2006 www.provincia.milano.it  
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le donne, lavorando da un lato, per avvicinarle alla politica, dall’altro offrendo loro spazi di presenza, attività 
e visibilità. In altre parole, è necessario, ed è questo un punto assai critico, che le donne, una volta entrate 
nella “stanza dei bottoni”, capiscano che è opportuno favorire le competenze e le capacità femminili, perché 
è la struttura piramidale che garantisce l’accesso delle donne ai vari campi della politica, ma anche 
dell’impresa (Zajczyk 2003: 177). 

Chiaramente ciò chiama in causa la questione della ambivalenza femminile rispetto alla solidarietà tra 
donne, tema assai delicato che abbiamo già discusso a proposito del mondo del lavoro (cap. 8) e che ha a che 
fare, in politica, con il più generale nodo del significato della rappresentanza femminile, così come con il 
rapporto tra appartenenza politica e appartenenza di genere, e infine, con l’ambiguo ruolo delle donne in 
politica, strette tra un rapporto difficile tra loro e assai spesso anche con le donne della società civile. 

Frequente, d’altra parte, è la percezione di scarso appoggio che molte candidate sentono verso di loro, sia 
da parte delle elettrici nel momento della scelta della preferenza sia, successivamente, una volta elette, da 
parte delle “altre” (Zajczyk, 2003; Molfino, 2006). “Le donne non riescono a fare quadrato tra di loro” 
dicono. Anzi, l’atteggiamento è quasi di guerra, una guerra tra poveri, naturalmente: “appena una ce la fa, le 
altre cercano di sbranarsela e lei stessa, appena ce la fa, non tende più la mano alle altre”, dice una 
esponente politica lombarda intervistata.  

In questa situazione, un primo passaggio deve consistere in uno sforzo maggiormente solidale intra-
genere; sforzo che, seppur faticoso, appare l’unica via attraverso cui sperare di creare un po’ per volta quella 
“massa critica” necessaria sia per fare una politica per le donne, sia per avere più donne in politica. L’attuale 
esiguità del numero di donne, infatti, oltre a rendere particolarmente difficile ogni battaglia, è principale 
responsabile della generalizzata sensazione di insicurezza che spinge le donne a difendere prima di tutto il 
proprio posto, a scapito di forme di solidarietà e promozione al femminile: proprio perché svantaggiate, la 
lotta per il potere fra le donne finisce per essere  ancora più aspra di quella fra gli uomini. 

Un secondo passaggio riguarda l’elaborazione e la condivisione di un modello chiaro di politica al 
femminile che attualmente, in politica ancor più che nelle organizzazioni del lavoro, non esiste, né a destra, 
né a sinistra (Balbo 2005). Si tratta anche in questo caso di una questione di grande rilievo, soprattutto 
nell’ottica di avvicinare maggiormente alla politica le donne e soprattutto le giovani, nella prospettiva di un 
cambiamento della politica e nella politica. Nella situazione attuale infatti, come sostengono molte voci 
femminili al di fuori dei partiti, “le poche donne arrivate tendono ad essere ancora più maschili degli 
uomini, sia negli atteggiamenti che nelle logiche”, determinando una importante causa – pur tra altre – della 
distanza tra donne e politica. 

Il nodo è probabilmente ancora una volta culturale: di concetti, di obiettivi, ma anche di linguaggio. 
Occorre ricominciare a parlare di parità e differenza  ma anche di maternità e famiglia e dei tempi della 
conciliazione, che oggi più che mai stritolano le donne nel loro percorso di permanenza nel mercato del 
lavoro e di carriera, specie dopo la nascita del primo figlio. Occorre anche avere il coraggio di affrontare 
temi magari scomodi, soprattutto per chi è in politica, ma che riguardano davvero la vita e i problemi di tutti 
i giorni; occorre recuperare l’idea che “il privato è pubblico”, ma occorre farlo anche in modo nuovo. 

Il tema della maternità, per esempio. Se da una parte è probabile che incentivi potrebbero favorire la 
procreazione, occorre anche avere il coraggio di riconoscere che il problema non sta tutto lì e che la scelta di 
fare o non fare figli ha a che fare sicuramente con le condizioni sociali, ma anche con un percorso di 
autonomia e costruzione del sé che, come in quasi tutti agli altri paesi europei, si manifesta in una presenza 
sempre più significativa nel mondo del lavoro. E’ necessario recuperare questo terreno di confronto 
spostando la discussione dal tema dell’egoismo femminile a quello delle motivazioni reali che sottendono 
tale decisione e delle leggi e strumenti che, attraverso la rimozione degli ostacoli, possono sostenere 
effettivamente una libertà di scelta. La verità, infatti, è che i racconti delle giovani donne che lavorano 
mettono in luce un quadro allarmante circa gli ostacoli che bisogna superare per poter scegliere di lavorare: 
la crisi del sistema di welfare nazionale e locale rende in molti casi l’organizzazione quotidiana (individuale 
e familiare), soprattutto in presenza di un figlio, ben più complessa di quella di dieci, venti anni fa.  

Un modello di politica al femminile si basa dunque sull’ascolto, sulla comprensione, sulla verifica dei 
problemi e delle difficoltà delle donne, ma anche sul lavoro concreto per attuare progetti capaci di favorire 
l’entrata delle donne nelle istituzioni e nella politica. Fondamentale, in questo quadro, l’attenzione ad una 
maggiore e migliore comunicazione: la cittadella della politica deve aprirsi alle altre donne e alla società. Se 
per un verso le donne in politica devono dar conto di ciò che fanno e delle difficoltà che incontrano nella 
pratica quotidiana, soprattutto in quanto donne, per l’altro, devono imparare maggiormente ad ascoltare le 
difficoltà, i problemi provenienti dalle altre donne, in una condivisione di vincoli e incertezze imposti da una 
società in cui è tuttora preponderante la cultura maschile. Come è stato detto durante un’assemblea del 
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movimento milanese Usciamodalsilenzio 10, le donne che prendono il potere (e naturalmente non soltanto in 
politica) non devono perdere – cosa di cui vengono al contrario spesso accusate – il senso della relazione. 

Le donne, però, devono avere più coraggio anche perché, come dimostrano i risultati della ricerca, il 
contesto culturale italiano è cambiato. Di sicuro dieci anni fa il 60% degli uomini non avrebbe auspicato un 
numero maggiore di donne in politica. E’ cambiato il sentire comune, anche se questo non si traduce ancora 
in scelte politiche (Piazza, 2005; anche Zajczyk, 2003; Censis, 2003). E perché questo avvenga occorre 
ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, applicando quelli legislativi ogni qual volta è possibile, ma anche 
promuovendo formazione e informazione fra le donne11. 

L’analisi comparata dei diversi paesi europei ha messo in luce che non esistono significative differenze 
gender oriented, in grado di giustificare l’anomalia italiana (Zajczyk 2003, Del Re 2000; Fornengo 
Guadagnini, 1999). Piuttosto, sembra essere l’assenza della dimensione dell’empowerment a segnare la 
differenza, facendo della politica italiana un luogo connotato al maschile.  

Mentre in quasi tutti i paesi europei – da quelli nordici, alla Germania, alla Francia, alla Spagna del 
governo Zapatero – i partiti politici adottano misure per garantire alle donne presenza ed incarichi 
istituzionali, in Italia è mancato questo supporto12. Forse, però, è mancato più in generale anche l’apporto del 
movimento delle donne che, fondamentale e unitario nel processo di costruzione di importanti mutamenti 
culturali negli anni settanta sul piano soprattutto della conquista di alcuni diritti (aborto, divorzio, riforma del 
diritto di famiglia, etc.), ha avuto, viceversa, un impatto assai più modesto sul piano dell’empowerment nei 
luoghi del potere (Fornengo, Guadagnini 1999). 

Sotto questo profilo oggi ci troviamo in un fase di grande interesse: per esempio, la nascita del 
movimento Usciamodalsilenzio, prendendo spunto dall’attacco del governo Berlusconi alla legge n. 
194/1978, ha improvvisamente dato e ridato linfa ad un movimento delle donne rimasto per molti anni 
appartato e silenzioso. Oltre che a presidiare conquiste che sembravano acquisite, il “nuovo” movimento 
delle donne può svolgere un ruolo di cerniera fondamentale: verso le donne, e le giovani in particolare, 
promuovendo una presa di coscienza diffusa sulla condizione della donna oggi, sulle resistenze, sugli 
stereotipi culturali maschili ma anche femminili, e attivando quel processo di disvelamento di cui si è parlato 
nel cap. 10; verso la politica, e verso le donne impegnate in politica in particolare, contribuendo a costruire 
momenti di dialogo, di incontro e di confronto rispetto a ciò che le donne oggi vogliono. In altre parole, il 
movimento da una parte deve supportare l’azione delle politiche – ed è ciò che ad un certo punto il 
femminismo italiano degli anni ’70, al contrario che in altri paesi, non ha più fatto (Fornengo, Guadagnini 
1999: 121) – e, dall’altra, deve trovare una voice alla propria azione. Una “voce” che faccia insieme cultura e 
azione concreta a favore delle donne, e quindi anche degli uomini.  

Un punto centrale che emerge dalla ricerca è che i problemi e le difficoltà delle donne, per esempio in 
tema di conciliazione, in realtà non sono più questione solo femminile, ma di condivisione delle 
responsabilità tra uomini e donne. Occorre allora un vero e proprio allargamento delle prospettive, che 
inquadri il tema delle pari opportunità dentro una istanza di sostegno al cambiamento della cultura nei 
confronti di entrambi i generi, con le differenze che li contraddistinguono, con l’obiettivo di una piena 
condivisione culturale di questo obiettivo da parte dell’intera società13. 

                                                 
10 Nato dalla mail di una giornalista, Assunta Sarlo, de Il diario, indirizzata ad un gruppo di donne alle quali si chiede di 
pensare a qualcosa che possa “farci uscire dal silenzio” sul tema della L. 194 del 1978. La rete si riempie di risposte da 
parte della  donne le più diverse e nasce così la prima assemblea del 29 novembre 2005 alla Camera del lavoro di 
Milano “PER USCIRE DAL SILENZIO” alla quale partecipano più di mille donne e che darà poi vita alla 
manifestazione nazionale del 14 gennaio 2006, cui parteciperanno circa 200.000 persone. 
11 Significativo, per esempio, è l’interesse che stanno suscitando i corsi di formazione di educazione alla politica 
promossi dal Ministero pari opportunità sul tema Donne, politica e Istituzione, veicolati attraverso le Università. 
12 Emblematica la legge approvata in Norvegia nel gennaio di quest’anno – su proposta della Ministra di centrosinistra 
per l’infanzia e la famiglia –  che prevede la chiusura di quelle imprese private che non concederanno alle donne un 
numero sufficiente di posti nel loro consiglio d’amministrazione. Peraltro, già il precedente governo (di centrodestra) 
aveva approvato una legge che impone una quota minima del 40% nei cda, ma i meccanismi per raggiungere tale quota 
sono su base volontaria. 
13 Di fronte alle violente proteste seguite ad un articolo (pubblicato sul sito di Forbes www.forbes.com ) di un 
giornalista maschio che, riprendendo vari studi pubblicati da Journal of Marriage and Family, Social Forces e 
American Journal of Sociology, segnalava i rischi di sposare donne in carriera,  la rivista ha dovuto rapidamente far 
dietrofront, ritirando il pezzo e poi ripubblicandolo, ma con replica. In sostanza, ciò che si richiama con forza nella 
replica è il ruolo che il partner maschile dovrebbe avere. La conclusione, con humour molto anglosassone, è un  
consiglio per le ragazze: “se l’ultima cosa che il vostro lui ha imparato da solo è allacciarsi le scarpe in seconda 
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Politica e movimento, dunque, nella costruzione di un circuito virtuoso che deve riuscire a coinvolgere 
tutte le donne, anche quelle che “ce l’hanno fatta” e che, troppo spesso, indipendentemente dal numero, 
sembrano invisibili. Donne forse ancora “troppo concentrate nel farsi strada nel lavoro per poter puntare ad 
altro (…)”(Donne in politica, la via dell’azienda, Il Sole24 Ore, 20 dicembre 2006); ma forse anche non 
accolte, disconosciute. Respinte da una politica che vive di risultati che non sono valutati sulle competenze e 
sulla sensibilità nel riconoscere i bisogni delle persone e soddisfarli, al di là del costo e dell’opportunità 
(Grecchi 2006); ma spesso respinte anche da un comune sentire (anche delle donne) che tende a difendere 
scelte “vittimistiche” piuttosto che promuovere figure vincenti di donne, con il rischio, fra l’altro, di perdere 
così ogni credito tra le giovani generazioni (Badinter 2004). 

E’ da questo complesso circolo virtuoso che potrebbe nascere un processo di mainstreaming capace di 
diffondere la cultura di genere in tutta la società; cultura percepita come acquisita e accettata, ma di fatto 
negata nella realtà quotidiana delle relazioni tra donne e uomini. Ha ragione Touraine quando, in 
un’intervista sul suo ultimo libro Le monde des femmes (2006), afferma: “le donne, come attrici collettive, 
portano a una radicale trasformazione del campo cultuale; creano la posta in gioco e il campo culturale del 
conflitto con altri attori sociali (…). In altre parole costruiscono se stesse, riparano ciò che è stato smembrato 
dalla globalizzazione, dall’esposizione alla deriva delle forze del mercato” (Il Manifesto, 2 novembre 2006).  

Ciò che mi pare fondamentale in queste parole del sociologo francese è il riferimento alle donne come 
soggetto collettivo, agente di cambiamento per sé e per tutta la società. 
 

                                                                                                                                                                  
elementare, mollatelo subito, ma se può afferrare un’idea più velocemente del vostro cane, è un tipo da sposare” 
(Corriere della Sera, 25 agosto 2006). 


