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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Il report seguente è frutto dell’elaborazione delle testimonianze e degli abstract presentati 

durante l’evento “Stati regionali delle donne in Piemonte”, tenutosi a Torino lo scorso 4 

luglio. 

Nella scrittura del testo si è cercato di racchiudere tutti i pensieri letti e raccontati nel corso 

della giornata, riportando in alcuni casi intere frasi da testimonianze ritenute 

rappresentative di un pensiero collettivo.  

Al fondo della pubblicazione sono riportati leggere gli abstract integrali delle partecipanti 

che ne hanno autorizzato la pubblicazione. 

Si ringraziano tutti coloro che, elencati di seguito, hanno reso possibile la realizzazione 

della giornata. 

 

Partecipanti Partecipanti Partecipanti Partecipanti (ordine alfabetico)(ordine alfabetico)(ordine alfabetico)(ordine alfabetico)    

1. Abbate Anna: Dare Credito alle Donne 

2. Andriolo Monica: Il progetto “il Rosa e il grigio” 

3. Arcari Micaela: Storie di ordinaria resilienza 

4. Ardissono Marzia e Monica e Salamon Laura: Fuoco fisso e la trasmissione 

d’impresa  

5. Artusio Carla: ...e se imprendessi un’impresa?  

6. Barbero Fiorenza: Marisa Bellisario: la prima top manager italiana 

7. Belloni Carmen: L’innovazione che manca 

8. Bellussi Elia: Donne e ICT: dagli albori ad oggi 

9. Berio Ilaria: Ilaria Berio e l’invenzione di Opossum 

10. Bernardi Paola: Orti solidali e sociali 

11. Berra Mariella: Raccogliere la sfida. Il posto delle donne nelle professioni legate al 

mondo delle ICT 

12. Boeri Gabriella: La discriminazione delle lavoratrici 

13. Bonello Giuliana: L’innovazione è smart 

14. Boschis Politano Giovanna: Il talento delle donne, un ponte verso l’innovazione 

15. Brogliatto Alessandra: Protagoniste per cambiare 

16. Calvano Mirella: “Alimentazione e lavoro”, un progetto per le dipendenti della 

Regione Piemonte  
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17. Camarda Marzia: Impresa ed etica: un binomio possibile 

18. Carretta Miriam: Cambiamenti e lavoro 

19. Caselli Manuela: Pianeta Vita 

20. Cavalletto Giulia Maria: Donne e leadership, un percorso a ostacoli invisibili 

21. Cidda Manuela: Creatività e comunicazione 

22. Colleoni Hella: Donne e bacino mediterraneo 

23. Colombari Grazia: Generazioni a confronto 

24. Coscia Cristina: Una road map di gender: riflessioni sui ruoli, carriere e servizi di 

garanzia delle pari opportunità 

25. Craveri Maria: AIESEC : leadership e imprenditorialità giovanile 

26. D’Angelo Anna Maria: Donne e lavoro...zone d’ombra 

27. De Filippi Francesca: Crowdmapping Mirafiori Sud: una piattaforma collaborativa 

cittadino-PA 

28. De Maria Susanna: Donne e innovazione, costruire il proprio futuro 

29. Del Zotto Patrizia: Tradizione e innovazione nel settore delle pulitintorie  

30. Demo Barbara: “Credo proprio lei sia portata per il giornalismo” 

31. Ferrero Valeria: Accesso al credito e protezione patrimoniale: la formazione per 

l’mprenditoria 

32. Gay Enrica: CNA e le donne 

33. Gallo Monica Cristina: Cambiamenti 

34. Gennaro Claudia: Imprese, startup e sostenibilità  

35. Ghiotti Enrica: Donne che resistono 

36. Giani Antonella: Giardino Forbito  

37. Gillio Maria Emma: Donne...lo stato dell’arte 

38. Guadagnini Marila: Donne, politica e istituzioni: a che punto siamo? 

39. Guglielminotti Chiara: Il cambiamento è il mio e me lo gestisco io 

40. Guida Marika: Storia di ordinaria resilienza 

41. Interliggi Cristina: “Networkmamas”  

42. Jaomazava Edith Elise: Vaniglia dal Madagascar 

43. Junk Loretta: Toponomastica femminile 

44. Lazzarini Erica: Quando la ricetta della nonna diventa impresa  

45. Levi-Montalcini Piera: Donne e politica  
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46. Malandrino Laura: Parole d’ordine: entusiasmo e creatività 

47. Mallone Mariaelena: Educazione familiare - mentoring professionale  

48. Mosca Margherita: La rete Ob.Opp 

49. Negro Ferrero Emanuela: Mentoring...innovazione di processo 

50. Parigi Maria Alessandra: C.A.F.T. (Comitato Associazioni Femminili Torinesi) 

51. Pecchio Cinzia: La Consulta Femminile del Piemonte 

52. Pisciella Monica: Wineup, strategie di innovazione nel marketing e nella 

comunicazione e del vino e dell'agroalimentare  

53. Pozzi Simonetta: StorytellingITA la community di comunicazione narrativa italiana su 

G+, creata e gestita da due donne piemontesi 

54. Rocca Adriana: Da padre a figlia 

55. Rovero Maria: Le istituzioni di parità della Regione Piemonte 

56. Rubano Tiziana: SELENA ITALY Associazione di Promozione Sociale per 

l’Imprenditoria Femminile  

57. Savarino Laura: La nostra storia comincia a febbraio 

58. Scagliotti Laura e Buhanza Janet Revocatus: Centro interculturale delle donne Alma 

Mater 

59. Spada Maria Rita: Tecnologia, opportunità, valori: nuovi schemi di innovazione 

60. Tarantola Anita: Unibloc  

61. Torretta Elena: Il ruolo del Collegio Universitario Einaudi di Torino nella formazione 

e nella crescita delle migliori studentesse universitarie, professioniste del domani 

62. Torselli Alessia e Castrovilli Vera: La capacità di reinventarsi: la storia di Vera e 

Alessia  

63. Vitale Alida: Modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 
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Donne: iDonne: iDonne: iDonne: illll sesso debole sesso debole sesso debole sesso debole    

La Storia ci ha insegnato che di fronte alle guerre e alle crisi economiche le donne hanno 

sempre rappresentato per ogni Paese la forza su cui far leva per risollevarsi; è stato 

dimostrato che i Paesi con una forte presenza femminile nel mondo del lavoro hanno PIL e 

fattori di benessere più sviluppati1. 

Eppure in Italia l’idea dell’impresa femminile è ancora spesso vissuta come un’avventura 

della creatività e non come una vera risorsa di sviluppo economico. Questo pregiudizio 

determina maggiori difficoltà nell’accesso al credito, nella costruzione dell’azienda, e di 

conseguenza una maggiore lentezza nel raggiungere risultati positivi e duraturi2. 

“Il coraggio e l’intelligenza femminile sanno produrre grandi risultati: le donne posseggono 

competenze proprie, trasferibili da ambiti diversi e preziose per raggiungere obiettivi 

importanti. I talenti delle donne, portatori di diversità intesa come innovazione di metodo e 

di pensiero, sono ancora sottovalutati e sottoutilizzati e, sia nel campo della politica che 

dell’economia, si contano ancora pochissime donne leader3. 

Questo perché il mondo economico è strettamente legato all’assetto politico di un Paese, ne 

influenza le scelte, le decisioni, le direzioni e gli uomini sono poco propensi a condividere il 

proprio potere con quello che hanno sempre definito il sesso debole. 

 

Donne e pDonne e pDonne e pDonne e politicaoliticaoliticaolitica    

I dati sulla partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale mostrano come il 

nostro Paese sia ancora distante dall’equilibrio di genere e dalla media dei paesi europei. 

Alcuni passi avanti sono stati fatti: la media complessiva della presenza femminile nel 

Parlamento italiano è salita, nelle elezioni del 2013, dal 19,5 al 30,1 per cento. Anche al 

Parlamento europeo la crescita è stata significativa ed ha raggiunto il 39,7%. Come pure è 

aumentata la presenza femminile fra i membri del Governo (6 su 15 ministri sono donne-

pari al 40%) anche se tale presenza rimane poco incisiva fra i sottosegretari (22,8%).  

A questo fa da contraltare il fatto che delle 14 commissioni permanenti della Camera, solo 

una vede a capo una donna e cifre simili si registrano al Senato dove numericamente le 

commissioni sono le stesse e le donne alla guida sono solo 2. 

                                          
1
 Carla Artusio – ...e se imprendessi un’impresa? 

2 Mariaelena Mallone – Educazione familiare – mentoring professionale 
3 Giovanna Boschis Politano – Il talento delle donne, un ponte verso l’innovazione 
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Alquanto negativo è poi il quadro a livello locale: le donne elette nei consigli comunali 

sono soltanto il 27,9% nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, e il 21% nei 

comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (una presenza di molto inferiore  al 

dato medio di presenza femminile nelle stesse assemblee rilevato in ambito UE-28, pari al 

32%). Esiguo poi il numero delle donne sindaco (1050 su 7.823 - 13,4%). 

Nelle assemblee regionali, infine, la media italiana (15,8%) è di gran lunga al di sotto di 

quella europea pari al 32%4. 

Al fine di garantire la presenza delle donne nel mondo politico è stato necessario emanare 

la legge Golfo Mosca che persegue perseguire l’obiettivo di favorire l’accesso alle cariche 

sociali da parte del genere meno rappresentato, ed ha imposto alle società quotate in 

borsa ed alle aziende pubbliche, di prevedere, all’interno dei rispettivi organi di 

amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l’equilibrio 

tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge in almeno un 1/5 in sede di 

primo mandato e almeno un 1/3 nei successivi mandati, che devono essere almeno tre. 

L’esperienza degli ultimi anni, e non solo in Italia, mostra che la politica delle quote è 

necessaria per imprimere una svolta: anche se non è sufficiente se non accompagnata 

dalla volontà di ridurre le barriere di accesso alle cariche elettive. Ridimensionare la quota 

esistente e dominante (quella maschile), attraverso misure da introdurre nelle leggi elettorali 

che prevedano l’equilibrio di genere non è soltanto un sanare un’ingiustizia e non è certo 

un sottolineare una presunta condizione di debolezza. E’ per contro un favorire un ricambio 

della classe politica, facendo sì che chi ne è stato finora escluso possa far sentire la propria 

voce. In tempi di disaffezione verso la politica, documentata tra l’altro dai crescenti tassi di 

astensionismo elettorale, e di crisi dei partiti, una presenza equilibrata di genere nelle sedi 

decisionali rappresenta un’opportunità non solo di rinnovamento della classe dirigente ma 

anche di ri-legittimazione della stessa rappresentanza politica5. 

Jyati Ghosh, vincitrice del Premio per la ricerca sul lavoro dignitoso dell’ILO, afferma che 

“le quote possono determinare forme di ingiustizia nel breve periodo, ma sono necessarie 

per la transizione di medio termine verso una situazione futura in cui non saranno più 

                                          
4 I dati citati sono tratti da: Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVII Legislatura, La partecipazione delle donne alla vita 
politica e istituzionale,  Dossier 116/III edizione – Schede di lettura, 4 febbraio 2015.  
5 Marila Guadagnini – Donne, politica e istituzioni: a che punto siamo? 
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considerate necessarie, perché la presenza di donne in posizione di vertice sarà un dato 

acquisito”6 

 

Donne e iDonne e iDonne e iDonne e istituzionistituzionistituzionistituzioni        

Le istituzioni regionali hanno svolto un importante ruolo di stimolo sulle tematiche di parità, 

hanno realizzato molte iniziative e altre si potranno fare proprio sui temi su cui ci si vuole 

oggi confrontare. 

Le istituzioni di parità operanti nella Regione Piemonte sono tre: 

• la Consulta femminileConsulta femminileConsulta femminileConsulta femminile, costituita nel 1976 (la prime in Italia), composta dalle 

rappresentanti dell’associazionismo e dei movimenti femminili  

• la Commissione pari opportunità,Commissione pari opportunità,Commissione pari opportunità,Commissione pari opportunità, istituita nel 1986 

• la Consulta delle elette,Consulta delle elette,Consulta delle elette,Consulta delle elette, istituita nel 1996  

Tra le iniziative di promozione e di sostegno realizzate ricordiamo, oltre alle attività 

informative attraverso mostre, pubblicazioni, convegni, i numerosi corsi di formazione su 

tematiche istituzionali, delle pari opportunità e del lavoro, e i progetti per la valorizzazione 

dell’imprenditorialità femminile, della presenza delle donne negli organi decisionali, contro 

la violenza e su tematiche sanitarie. 

Anche lo Statuto regionale approvato nel 2005 ha dedicato particolare attenzione a questi 

organismi e più in generale ai temi della parità nella vita politica, sociale, culturale ed 

economica. Nel Preambolo allo Statuto, in cui si richiamano i principi e i valori che ispirano 

la Regione nell’esercizio delle sue funzioni, la cultura della pari dignità di genere viene 

indicata come un valore fondante. Tra i “Principi fondamentali”, viene dedicato un intero 

articolo, il 13, alle pari opportunità. Vi è inoltre il formale riconoscimento del ruolo che 

svolgono gli organismi di parità: alla Consulta regionale delle elette
 
viene riconosciuto un 

ruolo preciso all’interno del processo legislativo e normativo regionale, assegnandole 

funzioni consultive nei confronti dei provvedimenti di Consiglio e di Giunta mentre la 

Commissione pari opportunità è stata inserita tra gli istituti di garanzia insieme al Difensore 

civico e alla Commissione di garanzia.  

Tutto ciò ha permesso l’elaborazione e l’approvazione di numerose norme attente a queste 

tematiche, dalle  Leggi di intervento (quale quella del 2008 per la promozione di azioni 

positive generiche o di settore o quelle per l’istituzione di centri antiviolenza e per il 

                                          
6 Maria Emma Gillio – Donne...lo stato dell’arte 
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patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti) a quelle di tipo 

organizzativo (ad esempio quelle sul personale), a quelle sui servizi (sugli orari delle città), 

alle disposizioni sulle nomine di competenza regionale. E’ anche prevista la redazione del 

bilancio di genere (Legge regionale 8/2009)7. 

Non facile, e soprattutto poco chiaro, è invece il destino delle Consigliere di parità, a 

seguito della revisione del D.Lgs. 198/2006, di cui si riportano di seguito le principali 

modifiche:  

- La prima necessaria modifica consiste nella sostituzione in tutto il provvedimento 

dell’espressione “provinciale” con la locuzione “delle città metropolitane e degli enti 

di area vasta di cui alla legge 7 luglio 2014, n.56”. Tale modifica comporta una 

ridistribuzione delle aree di competenza sul territorio nazionale delle Consigliere di 

Parità, necessitata dal più ampio disegno di “Abolizione delle Province”. 

- Altre modifiche riguardano il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di 

parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui 

all’articolo 8 del Codice. Si assiste ad una ridefinizione dei soggetti istituzionali 

partecipanti come membri non votanti alle riunioni di tale organo che è deputato a 

formulare “indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità” ed indicare i 

“progetti di azioni positive che intende promuovere”. La sostanza della modifica 

consiste nell’assegnare ad una “Commissione di valutazione dei progetti di azione 

positiva” ogni decisione in tema di progetti di azioni positive da promuovere. Prima 

della modifica era il Comitato al suo interno ad assumere decisioni definitive su tali 

tematiche. Oggi questo potere viene tolto al Comitato per essere assegnato alla 

Commissione di Valutazione, lasciando al Comitato, l’attività di monitoraggio e 

controllo dei progetti ad oggi già predisposti che non era prevista in passato. 

- Significative appaiono due modifiche all’articolo 12 del Codice, il quale disciplina la 

nomina delle Consigliere di parità. Come previsto dalla normativa vigente fino ad 

oggi le Consigliere venivano nominate con Decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, sentite le commissioni tripartite di cui agli articoli 4 e 6 D.lgs. 

469/1997. Rispetto al passato, però, oggi si prevede che tale parere, pur 

obbligatorio, non sia vincolante. In secondo luogo il nuovo comma 5 del medesimo 

                                          
7 Maria Rovero – Le istituzioni di parità della Regione Piemonte 
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articolo 12 prevede che i decreti di nomina e il curriculum professionale delle 

Consigliere siano pubblicati sul sito del Governo e non più sulla Gazzetta Ufficiale. 

- Il mandato della Consigliera di parità è ridotto da 4 a 3 anni ed è rinnovabile solo 

una volta. Particolarmente significativa è poi la precisazione che nell’ambito di tale 

mandato non trova applicazione il c.d. “meccanismo di spoil system” di cui 

all’articolo 6 comma 1 della legge 145/2002. In questo modo si riconosce che le 

Consigliere di Parità non ricoprono un ruolo politico. Al contrario questi soggetti 

svolgono un compito che richiede adeguate competenze tecniche e perciò il loro 

operato va valutato da un punto di vista della promozione delle pari opportunità nel 

territorio di competenza e dell’attività di controllo dell’applicazione della normativa 

antidiscriminatoria e non in riferimento alla fedeltà al governo in carica. 

Quest’ultimo intervento deve essere accolto positivamente perché serve ad affermare 

l’autonomia del ruolo istituzionale della Consigliera di parità.  

- L’articolo 17 del Codice viene completamente riscritto. Si prevede, come in passato, 

che le Consigliere Nazionali e Regionali possano godere di permessi dal lavoro 

dipendente al fine di svolgere la loro funzione. A differenza del passato, però, tutti i 

suddetti permessi sono - si cita testualmente - “eventualmente retribuiti” e tale 

eventualità è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza (cioè 

rispettivamente allo stato, alle regioni, alle città metropolitane e agli enti di area 

vasta). Sparisce il fondo delle Consigliere alimentato da risorse statali.  

Stessa cosa dicasi per l’indennità mensile prevista per le Consigliere di parità siano 

esse lavoratrici dipendenti o libere professioniste: anche in questo caso fa l’ingresso 

nel Codice delle Pari Opportunità il nuovo istituto dell’indennità eventuale rimessa 

alla disponibilità finanziaria dell’Ente. 

Questa modifica normativa evidenzia la decisione di marginalizzare il ruolo delle 

Consigliere di Parità proprio nel momento in cui, a seguito di altre rilevanti 

modifiche normative, i comportamenti discriminatori nei luoghi di lavoro 

mantengono la tutela più forte, in caso di licenziamento permane il diritto alla 

reintegra. Proprio in questo momento, si diceva, l’attività della Consigliera di Parità 

diventa totalmente volontaristica, cristallizzando così una prassi che vede il lavoro 

femminile, anche se di elevata professionalità, sotto retribuito ovvero mal retribuito 

o, per dirla con il legislatore, eventualmente retribuito. 



 11 

Nella stessa direzione si pongono le modifiche apportare all’articolo 18 del Codice: 

il vecchio articolo prevedeva un Fondo Nazionale per il finanziamento delle attività 

di tutte le Consigliere di Parità, in base a quanto previsto dallo Schema di decreto, 

tale fondo d’ora in poi servirà a finanziare soltanto le attività della Consigliera 

Nazionale. 

Quel che è più grave è che non vengono previsti fondi a copertura delle spese 

relative alle azioni in giudizio promosse ai sensi del libro III titolo I capo III del 

Codice, e nemmeno esistono risorse per il funzionamento della Rete nazionale delle 

Consigliere di parità (che peraltro ora diverrà la “Conferenza nazionale delle 

Consigliere di parità”. 

Tutto ciò significa che, da una parte, le Consigliere di parità continueranno ad avere 

l’obbligo istituzionale di intervenire in giudizio al fine di rappresentare la collettività e 

contrastare comportamenti discriminatori, dall’altra non avranno nessun compenso 

per l’attività svolta ma nemmeno, e questo è di una gravità eccezionale, risorse 

necessarie per adempiere ai loro obblighi, saranno costrette ad omettere atti di 

ufficio per indigenza.  

- Ultima modifica consiste nell’istituzione della Conferenza nazionale delle Consigliere 

di parità in sostituzione della Rete nazionale delle Consigliere, precedentemente 

prevista dall’articolo 19 del Codice. Sotto questo profilo occorrerà innanzitutto 

approfondire la portata di tale modifica lessicale e il significato che essa assume 

nelle intenzioni del legislatore. Si segnala peraltro che mentre la Rete nazionale 

doveva riunirsi almeno due volte l’anno per espressa previsione di legge, per la 

Conferenza Nazionale non è più previsto alcun obbligo in tale senso. 

Ancora, mentre la vecchia formulazione dell’articolo 19 prevedeva che l’attività della 

Rete fosse finanziata attraverso il Fondo nazionale di cui all’articolo 18, il nuovo 

schema di decreto prevede espressamente che “dallo svolgimento delle attività del 

presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 

E’ evidente dunque che anche tale ultimo intervento si pone in linea di continuità 

rispetto alle altre modifiche apportate dallo schema di decreto che, di fatto, 

impedisce lo svolgimento delle attività delle Consigliere di parità: chiamate ad 

opporsi alle discriminazioni di genere ma impossibilitate a farlo!8  

                                          
8 Alida Vitale – Modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 
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Donne e iDonne e iDonne e iDonne e istruzionestruzionestruzionestruzione    

La formazione rappresenta sempre più uno strumento fondamentale per l'inserimento 

lavorativo e per lo sviluppo professionale. Per le donne, può essere una marcia in più9, in 

quanto è il mezzo migliore per promuovere l’uguaglianza fra i sessi10.   

Nella scuola superiore è riscontrata l’ignoranza delle studentesse in merito alla presenza di 

leggi a tutela delle donne nel mono del lavoro e di tutele che le riguardano; l’istruzione 

superiore non prevede, infatti, tra i programmi di studio la possibilità di affrontare ed 

approfondire argomenti che invece sono indispensabili per eliminare, o quantomeno 

ridurre, le differenze di genere nel mondo del lavoro. 

Questa mancata presa di consapevolezza da parte delle giovani influenza le loro scelte e, 

soprattutto, le rende impreparate ad affrontare percorsi di carriera e di sviluppo 

professionale che, con una diversa cognizione delle tutele e norme presenti, potrebbero 

invece portare a sviluppi e traguardi ben più importanti. 

Un’istituzione universitaria quale il Politecnico di Torino (la cui specificità è includere le due 

anime delle ingegnerie e dell’architettura) rappresenta un buon punto di osservazione su 

numerose questioni di “genere”, declinate in una lettura in cui si vogliono evidenziare, per 

offrire spunti di riflessione, tre aspetti:  

1. il ruolo donne nella ricerca e nella scienza (il tema dei roles femminili),  

2. le traiettorie di avanzamento di carriera delle donne e loro rappresentanze nei 

ruoli apicali, in una prospettiva europea,  

3. il ruolo dei Comitati (Comitati Unici di Garanzia).  

In merito al primo punto è chiaro che negli ultimi decenni il gap esistente tra uomini e 

donne in ambito scientifico si è notevolmente ridotto, tuttavia continua ad esistere: una 

ricerca condotta presso la Brown University evidenzia che il fattore in assoluto più 

importante nella scelta della carriera scientifica tra le ragazze è stata la vocazione delle 

madri e dei padri. Spesso le scoperte scientifiche sono associate - nei media - ad usi di 

natura militare che contribuiscono ad allontanare le ragazze dagli studi scientifici. Tutto ciò 

è anche associato alla difficoltà degli studi di natura scientifica, “politecnica” nello specifico 

e alla loro durata. Il Politecnico, oltre ad un lavoro di sensibilizzazione presso le scuole 

secondarie e nelle giornate di orientamento, ha puntato sullo scardinamento di tali roles 

con la creazione di modelli validi e fruibili dalle studentesse. In merito al secondo punto, la 
                                          
9 http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/180/Istruzione_e_formazione.html 
10 http://www.unicef.it/doc/222/limportanza-delle-pari-opportunita-nellistruzione.htm 
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Gender EqualitySurvey 2014 condotta dal Network internazionale CESAER (di cui il 

Politecnico fa parte, quale unico ente universitario italiano) offre innumerevoli spunti di 

riflessione. Da ultimo, il Politecnico di Torino nel luglio 2014 ha nominato il suo Comitato 

Unico di Garanzia che ha inglobato, ampliandole, le valenze del suo CPO (Commissione 

Pari Opportunità). Esso sta ridefinendo il suo Piano di Azioni Positive dando evidenza ai 

suoi compiti propositivi, consultivi e di verifica per i temi delle pari opportunità. Tra tutti, 

quelli della conciliazione vita-lavoro, dove per conciliazione rimane fondata la definizione, 

seppur datata (1998), enunciata della Comunità europea. In tal senso vanno lette le 

strategie che l’Ateneo in toto sta perseguendo insieme al CUG, da una parte, investendo e 

potenziando i servizi di babysitting, micronido e assistenza agli anziani; dall’altra ponendo 

particolare attenzione agli aspetti di welfare e di stress da lavoro dei propri dipendenti11. 

 

Donne, iDonne, iDonne, iDonne, imprenditorialitàmprenditorialitàmprenditorialitàmprenditorialità e cambiamento e cambiamento e cambiamento e cambiamento    

Marisa Bellisario: la prima top manager italiana:  

Marisa Bellisario, da bambina, voleva fare la lavandaia, ma è diventata la prima donna 

top manager d'Italia.  

E lo è diventata senza avere un'azienda di famiglia alle spalle. Negli anni Ottanta, 

quest'aspetto, la pone al centro dell'attenzione sociale ed economica mondiale. 

Marisa crede nella tecnologia che lei definisce “il futuro delle nazioni” e, negli anni 

Sessanta, entra in punta di piedi in un settore sconosciuto ai più: quello degli elaboratori 

elettronici, i padri degli attuali PC. 

Da Ceva, piccolo centro di provincia, si trasferisce a Cuneo e poi a Torino dove consegue 

una laurea in Scienze economiche con una tesi sull'economia agricola della Granda. 

Poi è la volta di Ivrea e Milano per Olivetti, nel tentativo di convertire l'azienda da 

elettromeccanica a elettronica, e in Italtel, società di telecomunicazioni italiana che eredita 

con ingenti perdite ed esubero di personale e che, nel suo ruolo di amministratore 

delegato, risolleva in soli tre anni attraverso una lungimirante politica di risanamento, e poi 

da Milano a New York e nel mondo. 

Marisa è una self-made woman, una donna tosta, volitiva, determinata, caparbia, intuitiva, 

ironica e cosmopolita, ma anche un'icona di stile. Le sue parole chiave “change and 

challenge”, cambiamento e sfida, sono il refrain della sua carriera in quanto motivi di 

                                          
11 Cristina Coscia – Una road map di gender: riflessioni sui ruoli, carriere e servizi di garanzia delle pari opportunità 



 14 

crescita personale. Crede nella meritocrazia e nella valorizzazione dei talenti e ancora oggi 

il suo modello fa scuola, perché il suo pensiero è moderno  soprattutto per i giovani alla 

ricerca di valori. 

Marisa sa essere donna e al contempo manager, gestendo con un buon equilibrio la 

famiglia e il lavoro, gli affetti e la carriera. Marisa sperimenta il sessismo e la 

discriminazione di genere in anni in cui la donna, se lavora, è relegata a ruoli di 

subalternità. Nella commissione di Parità, sotto il Governo di Bettino Craxi, si occupa della 

sezione “Nuove Tecnologie” e alla donna insegna che, se lo vuole, può farcela in qualsiasi 

mestiere, anche in quelli a totale appannaggio maschile a patto che creda fortemente in se 

stessa e lavori con convinzione e passione. 

Una parabola in continua ascesa quella di Marisa Bellisario che, se non fosse per un male 

incurabile che se la porta via a soli cinquantatrè anni, molto ancora avrebbe dato. 

Una storia quella di Marisa che va riscoperta, su cui è bene fare luce perché troppo a lungo 

dimenticata. Per questo ho di recente pubblicato il libro: “Marisa la prima top manager 

italiana”, che fa parte della collana “Donne toste” (Effatà editore)12.  

 

Molto forte è l’attitudine imprenditoriale delle donne piemontesi; il 22,1% delle imprese 

piemontesi è femminile (97.954 imprese femminili su un totale di 442.939 attività)13. 

Propensione che ritroviamo nella varietà e nella molteplicità di aziende che hanno però 

denominatori comuni quali la resilienza e la creatività: la resilienza è l’arte di adattarsi al 

cambiamento, di far fronte in modo positivo ad eventi avversi, volgendo le incertezze in 

opportunità ed i rischi in innovazione, la creatività è la capacità di “inventare” qualcosa di 

nuovo o modificare qualcosa di già esistente al fine di soddisfare un bisogno. 

I due termini spesso si fondono e si confondono, amalgamandosi in una caratteristica che 

da sempre caratterizza le imprenditrici: la capacità di adattarsi alle situazioni che 

cambiano, evolvendo loro stesse in funzione di quei cambiamenti e rinnovando i propri 

servizi. 

Oggigiorno anche il settore artigiano, il comparto “della tradizione” per eccellenza, ha 

lasciato il passo alla tecnologia, si è aperto verso il mondo esplorando nuovi mercati e 

nuove potenziali opportunità di business. 

                                          
12 Fiorenza Barbero – Marisa Bellisario: la prima topo manager italiana 
13 Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere 
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Un esempio di come la tradizione ha incontrato l’innovazione è rappresentato dalle 

tintolavanderie, attività che da “manuali” sono oggi diventate quasi completamente 

automatizzate; sono state introdotte nei processi di lavoro delle macchine che lavano con 

saponi speciali ed ecologici e che asciugano accorciando i tempi di intervento manuale. 

Anche la stiratura, considerata da sempre il fiore all’occhiello della perizia manuale del 

settore, ha avuto degli importanti sviluppi tecnologici che permettono di stirare sempre più 

rapidamente, ottenendo produzioni giornaliere impensabili sino a 10 anni fa e conseguente 

riduzione dei prezzi dei servizi offerti. 

Questi cambiamenti hanno certamente influito negativamente sul tasso occupazionale, ma  

hanno altresì qualificato la mano d’opera, non escludendo la manualità di qualità in 

presenza di capi importanti o di alta sartoria. 

Il settore del Lavasecco odierno, caratterizzato da tecnologie d’avanguardia che richiedono 

anche la conoscenza di elementi di marketing e comunicazione, potrebbe divenire dunque 

più appetibile per i giovani di oggi14. 

Per essere artigiani oggi non basta più il semplice “saper fare qualcosa”, è necessario 

sfruttare al massimo le proprie compentenze, ampliando la gamma di prodotti offerti, 

studiando i mercati esteri provando a collocare oltreconfine anche i prodotti legati alle 

tradizioni locali e fino a poco tempo fa destinati solo ad un mercato interno, adattando la 

produzione alle nuove richieste. 

Altro esempio che merita riportare è l’innovazione nel settore agroalimentare, “chicca” tutta 

piemontese oggi non più caratterizzata dalla coltivazione, trasformazione e rivendita di 

prodotti agricoli ma terreno fertile per la sperimentazione di nuove pratiche di promozione, 

collaborazione e digitalizzazione: si cita Coldiretti Torino che nel 2013 ha inaugurato 

#COLturadigitale, il primo progetto di innovazione digitale dedicato allo sviluppo delle 

imprese agricole realizzato da una grande organizzazione di produttori, ma non solo: nel 

2014 un vitivinicoltore piemontese vince il premio “Vignaiolo digitale dell’anno 2014” 

grazie ad un nuovo modello di sviluppo e di comunicazione dei prodotti agricoli ideato da 

una donna torinese. 

                                          
14 Patrizia Del Zotto – Tradizione e innovazione nel settore delle pulitintorie 
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Donne, pDonne, pDonne, pDonne, passaggi d’impresa e di competenzaassaggi d’impresa e di competenzaassaggi d’impresa e di competenzaassaggi d’impresa e di competenza    

Moltissime aziende sono frutto di un passaggio generazionale “padre–figlia” o di 

trasmissione d’impresa: entrambi questi casi sono caratterizzati da forti componenti 

innovative che hanno riguardato da un lato il prodotto o il servizio offerto, e dall’altro la 

gestione dell’attività; le aziende “di nuova generazione” puntano moltissimo alla crescita 

professionale dei loro dipendenti, cercando di cogliere opportunità di business dal mondo 

del web e “lanciando” i loro prodotti in rete. 

Molto frequente, soprattutto nei passaggi intra-famiglia è il mantenimento di una certa 

“linea” di prodotto che ha caratterizzato l’origine dell’attività, implementando però l’offerta 

con una gamma di nuovi servizi o articoli. L’elemento di innovazione che si riscontra 

maggiormente nei passaggi “padre-figlia” è la ricerca di nuovi mercati in cui lanciare il 

proprio prodotto: le nuove generazioni puntano principalmente all’estero, cercando di non 

circoscrivere l’ambito di business al territorio circostante ma sfruttando le proprie 

competenze per arricchire l’offerta straniera. 

Una buona prassi considerata molto importante dalle nostre imprenditrici per garantire 

efficaci passaggi di competenza, è lo strumento del mentoring, un percorso di 

apprendimento guidato, in cui il Mentor (guida, sostegno, modello di ruolo, facilitatore di 

cambiamento) offre volontariamente sapere e competenze acquisite e le condivide sotto 

forma di insegnamento e trasmissione di esperienza, per favorire la crescita personale e 

professionale del Mentee. Il mentoring fra imprenditrici è un’esperienza che il Piemonte ha 

sperimentato in più occasioni, sia a livello istituzionale con progetti finanziati da fondi 

Europei e nazionali (ne sono un esempio il Programma Regionale, il progetto SIM Club 

della Camera di commercio di Torino), sia a livello privato in cui sono le imprese stesse 

che, credendo nell’importanza dell’azione, si adoperano e fungono da mentor di nuovi o 

aspiranti imprenditori. Ecco che nascono veri e propri network fra imprese all’interno dei 

quali diverse tipologie di imprese si confrontano, collaborano, fungono da mentor e da 

mentee (ne è un esempio Réseau Entreprendre Piemonte). 

 

Donne e lDonne e lDonne e lDonne e leadershipeadershipeadershipeadership    

Circa il 50% della popolazione mondiale è rappresentato da donne, ma solo alcune 

arrivano ad essere direttrici o membri dei consigli di amministrazione di imprese. 
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E, sebbene molti studi, dimostrino come la presenza di donne nelle posizioni decisionali di 

un’impresa contribuisca a migliorare il rendimento delle imprese ed a garantire maggiori 

introiti sugli investimenti rispetto alle imprese con cda composti esclusivamente da uomini15, 

le donne fanno ancora molta fatica a raggiungere, ricoprire e mantenere ruoli di comando.  

Oltre al già noto fenomeno del crystal ceiling, altrimenti detto soffitto di cristallo (spostato 

solo di qualche piano più in alto ma non ancora abolito), le donne si trovano più 

frequentemente degli uomini a fronteggiare il cosiddetto glass cliff (precipizio di vetro), 

ossia il rischio di ricoprire quei ruoli per periodi di tempo limitati e precipitare più 

facilmente e velocemente verso i gradini inferiori delle gerarchie aziendali. 

Il raggiungimento delle posizioni di vertice per una donna è un “percorso ad ostacoli 

invisibili”, che spesso le obbliga a compromessi, scelte ed emulazioni degli stili di 

comportamento maschili e che le catapulta in un labirinto di vetro, un groviglio di snodi, 

curve (visibili o meno) che condizionano un percorso lineare un groviglio di snodi e curve, 

visibili o meno, che condizionano un percorso lineare, creando da una parte la sensazione 

continua di perdersi, ma alimentando al tempo stesso la sottile speranza di riuscire a 

raggiungere la meta e trovare la via di uscita (Eagly e Carli, 2007). Anche le donne ai 

vertici si vedono peraltro spesso escluse dalla cosiddetta C suite (dall’iniziale del ruolo: 

Chief), ossia dalle tre posizioni di potere per eccellenza all’interno delle organizzazioni: i 

ruoli di amministratore delegato, direttore generale e direttore finanziario. Far parte di 

questa élite ristretta significa controllare i processi decisionali, le risorse economiche e gli 

investimenti, orientare le progressioni di carriera, far parte di una “casta”, di un gruppo 

autoselezionato che tende a replicarsi, ostacolando il ricambio al suo interno, non soltanto 

sulla base del genere, ma anche dell’appartenenza di coorte, di reti di capitale sociale a 

maglia stretta, e di criteri di reclutamento spesso opachi e non meritocratici16. 

    

Donne, lDonne, lDonne, lDonne, lavoroavoroavoroavoro e discriminazione e discriminazione e discriminazione e discriminazione    

Anche se nelle prime rilevazioni del 2015 cominciano a intravedersi alcuni spiragli di 

ripresa, le percentuali della disoccupazione permangono preoccupanti per il nostro 

territorio soprattutto per giovani e donne.  

Inoltre, come testimoniano i dati trasmessi dalla Direzione Territoriale del Lavoro in merito 

alle dimissioni “volontarie” o licenziamenti per “motivi economici” in conseguenza alla 
                                          
15 http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/articles/WCMS_192676/lang--it/index.htm 
16 Giulia Maria Cavalletto – Donne e leadership, un percorso ad ostacoli invisibili 
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maternità, non accenna ad arretrare la persistente discriminazione delle lavoratrici madri. Il 

rientro dalla maternità è infatti il momento in cui più facilmente può succedere che vengano 

messi in discussione diritti fondamentali acquisiti e sanciti dalle norme; molte donne sono 

discriminate con demansionamento, diniego di flessibilità oraria, rientri fortemente 

contrastati e raramente agevolati. L’Ufficio della Consigliera provinciale di parità di Torino 

ha ricevuto circa 700 segnalazioni (alcune anche da parte di uomini, circa un 5%), con una 

netta preponderanza di problematiche legate ai congedi parentali, alla conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro, alle flessibilità orarie e ai part- time.  I casi per cui si è effettivamente 

aperta un’istruttoria formale nell’anno 2014, sono stati circa 40 conclusi quasi sempre con 

esito positivo. 

Alcuni casi sono stati segnalati agli sportelli antimobbing, con cui si sta proseguendo la 

trattazione; in alcune situazioni particolarmente “a rischio discriminazione” è stata fornita  

consulenza della nostra legale, in occasione di incontri mensili periodici, o su specifica 

richiesta con ricevimento del lavoratore/trice.  

Certamente nel fronteggiare queste emergenze occorre andare sempre più  nella direzione 

della prevenzione, non fermarsi al contenzioso, ma intraprendere, come azione positiva 

fondativa, la via della responsabilità sociale delle imprese al fine di migliorare la 

competitività del sistema produttivo, in particolare delle PMI, e sviluppare i concetti di 

benessere organizzativo e di sostenibilità17. 

 

Donne e iDonne e iDonne e iDonne e innovazionennovazionennovazionennovazione    

L’innovazione è un fatto particolarmente presente, in quest’epoca, in ogni forma di 

realizzazione umana: ricerca, produzione, tecno-scienza. Le donne, specificamente, si 

stanno distinguendo per forti capacità innovative, non solo nelle loro attività lavorative e 

professionali in quanto scienziate, manager, dirigenti, artiste (benché ancora in numeri non 

sufficientemente ampi, tuttavia ormai una presenza innegabile e ampiamente visibile), ma 

anche per i modi in cui governano i processi lavorativi e conducono la ricerca. Le ricerche 

rilevano infatti generalmente nelle donne una capacità “nuova”, per gli ambiti lavorativi, e 

del tutto specifica, di gestire i gruppi, suscitare l’interesse e alimentare la cooperazione, 

mantenere le relazioni; una capacità del tutto particolare di operare con sistematicità e allo 

stesso tempo in modo fortemente analitico, un forte interesse per il lavoro e gli obiettivi da 

                                          
17 Gabriella Boeri – La discriminazione delle lavoratrici 
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perseguire ecc. Attitudine all’innovazione sociale emerge anche nella loro capacità di 

“tenere insieme” ambiti diversi: famiglia, lavoro, relazioni interpersonali, e nel governare 

più processi contemporaneamente (le donne sono più multitasking degli uomini). L’unico 

campo in cui si riscontra una forte persistenza di modelli “tradizionali” e una carenza di 

innovazione sociale è quello della gestione domestica. Ricerche nazionali 

sull’organizzazione familiare mettono in luce processi di trasformazione dei ruoli di genere, 

e della divisione del lavoro domestico, lentissimi e di scarsa rilevanza. La comparazione 

internazionale fa emergere una situazione italiana assai arretrata rispetto agli altri paesi sul 

piano della con-divisione dei carichi domestici tra i partner. Inoltre, si evidenzia come le 

donne italiane, anche se occupate, siano quelle che si fanno maggiormente carico di lavori 

domestici. Questa situazione, oltre che rappresentare un indicatore di arretratezza culturale 

e di scarsa equità diffusa, costituisce un elemento di forte freno allo sviluppo. Le ricerche 

mettono infatti in luce come gli oneri familiari costituiscano un forte – se non il maggiore - 

fattore di freno alle carriere femminili. Fatto paradossale e di forte spreco sociale ed 

economico, considerando che il livello di istruzione femminile ha ormai superato quello 

maschile18. 

Il tema dell’innovazione pone inoltre in evidenza il rapporto fra innovazione tecnologica e 

innovazione sociale: l’innovazione è infatti una costruzione sociale, relazionale e 

comunicativa che si avvale soprattutto oggi, grazie alle ICT, del contributo di molti altri 

utilizzatori e produttori e richiede la capacità di attuare un processo aperto al dialogo ed 

alla condivisione della conoscenza. 

L’innovazione sociale individua le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano 

bisogni sociali e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. Sono 

innovazioni che non solo sono buone per la società ma che accrescono le possibilità di 

azione per la società stessa 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/past-

editions/definition_en.htm)19. 

 

 

 

                                          
18 Carmen Belloni – L’innovazione che manca 
19 Mariella Berra – Raccogliere la sfida. Il posto delle donne nelle professioni legate al mondo delle ICT 
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Donne e Donne e Donne e Donne e Innovation Communication TechnologiesInnovation Communication TechnologiesInnovation Communication TechnologiesInnovation Communication Technologies    

I settori delle nuove tecnologie sono tra quelli a più elevato sviluppo e crescita 

occupazionale. Qui si sperimentano anche modelli produttivi innovativi basati su forme di 

sharing, coworking e co-innovation. Secondo recenti ricerche un miglioramento dei livelli 

delle competenze digitali, dei processi innovativi nel settore pubblico (sanità, giustizia, 

pubblica amministrazione, istruzione) e un impulso qualificato all’economia di Internet 

permetterebbero un aumento del PIL del 5. Inoltre 1,5 milioni di posti di lavoro potrebbero 

derivare dagli investimenti in infrastrutture e, nel lungo periodo, si avrebbe in Europa una 

ulteriore crescita di 3,8 milioni di posti di lavoro. In questi settori ICT nonostante un 

incremento delle attività femminile (rapporto Infocamere, Politecnico di Milano, Girl Geek 

Dinners) le donne sono ancora poco presenti soprattutto nelle mansioni più qualificate. 

Alcune ricerche mettono in evidenza come in settori fortemente dinamici sul piano 

economico e occupazionale (sviluppatori di software e imprese WEB 2.0) permanga una 

distinzione fra competenze hard attribuite agli uomini e competenze relazionali di 

attenzione e di public relation attribuite alle donne. La ragione principale è il titolo di studio 

ancora sottorappresentato nelle discipline scientifiche (STEM) e la qualità della formazione 

tecnico scientifica. Tuttavia nella crescita di attività innovative la competenza è connessa 

anche a una forte motivazione e passione per le innovazioni e le invenzioni tecnologiche, 

per il costruire software, hardware e applicativi, che ha origine in un lungo percorso 

formativo personale e professionale20. 

 

Donne e aDonne e aDonne e aDonne e associazionissociazionissociazionissociazioni    

Come riportato nella Comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle 

associazioni e  fondazioni in Europa, questi organismi rivestono un ruolo molto importante 

in quasi ogni aspetto dell’attività sociale; contribuiscono alla creazione di nuovi posti di 

lavoro, forniscono una vasta gamma di servizi, svolgono un ruolo importante nell’attività 

sportiva, culturale, rappresentano e promuovono gli interessi dei cittadini ed hanno un 

ruolo fondamentale nella promozione della salvaguardia delle pari opportunità e nelle 

politiche di sviluppo. 

                                          
20 Mariella Berra - Raccogliere la sfida. Il posto delle donne nelle professioni legate al mondo delle ICT 
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In Italia    quasi il 2% degli occupati totali e più del 5% degli occupati nei servizi lavorano per 

questo settore; nel complesso le associazioni/fondazioni danno lavoro a circa 400.000 

persone, prevalentemente nel settore dei servizi sociali; le organizzazioni senza fini di lucro 

gestiscono il 20% delle scuole materne e più del 40% delle strutture residenziali di 

assistenza. 

Oltre al dato relativo al settore occupazionale merita però rilevare come le associazioni 

siano portatrici di interessi di singole categorie: il territorio piemontese, ed in particolare il 

torinese, conta una vastissima presenza di associazioni, tante delle quali provengono da 

impulsi ed attivismi femminili o a tutela dei diritti delle donne, delle lavoratrici, delle 

imprenditrici. 

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile è un buon esempio di come le 

associazioni (unite ad organismi di natura diversa quali sindacati e Camera di commercio) 

siano in grado di un aggregarsi e lavorare insieme per promuovere lo sviluppo 

dell’imprenditoria femminile, la sensibilizzazione in materia di conciliazione dei tempi di 

lavoro, pari opportunità e sviluppo delle carriere femminili. 

Ciascuna provincia piemontese conta un Comitato per l’imprenditoria femminile che 

periodicamente si incontra presso le sedi di Unioncamere per consentire un coordinamento 

regionale delle attività. 

 

Donne e bacino del mediterraneoDonne e bacino del mediterraneoDonne e bacino del mediterraneoDonne e bacino del mediterraneo    

Il talento delle donne è la forza di reinventarsi, di essere la quintessenza dell'innovazione 

prima intrinseca e poi estrinseca, in grado di contagiare il mondo con sua forza di 

cambiamento e di miglioramento.  

"Le donne nella nuova stagione del Mediterraneo” : Alle donne è stata dedicata la 

Conferenza internazionale che la Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, 

presieduta dal professor Emmanuele Emanuele, ha organizzato per il 7 e 8 maggio a 

Valencia, in Spagna. Si sono confrontate le più autorevoli rappresentanti di 13 Paesi del 

“Mare nostrum” (Egitto, Turchia, Grecia, Tunisia, Bosnia-Erzegovina, Libia, Libano, Siria, 

Iran, Algeria e Marocco, insieme all’Italia come Paese organizzatore e alla Spagna in veste 

di Paese ospitante). Imprenditrici, economiste, attiviste per i diritti delle donne, docenti 

universitarie e artiste hanno discusso sul senso di una sfida comune: in che modo le donne 

incidono e potranno continuare a incidere in futuro su questi processi di cambiamento, per 
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avviarli verso riforme vere e proprie e verso il riconoscimento dei pari diritti e delle pari 

opportunità in campo politico, economico e culturale.  

"Donne e Primavera Araba" :  «Le donne – ha commentato il professor Emanuele – sono le 

vere protagoniste di quella che è stata la stagione, sicuramente positiva per molti aspetti, 

che viene definita “Primavera araba”: un grande sommovimento a livello intellettuale e 

sociale finalizzato al raggiungimento di un’elevazione che mirava all’instaurazione della 

democrazia nei paesi del Maghreb. Questa speranza in molti casi è stata tradita, e oggi 

vediamo come molte delle protagoniste non sono qui tra noi perché colpite dalla furia cieca 

e assurda dell’integralismo, che ne ha fatto delle vittime o delle martiri. Siamo anche consci 

di dover constatare come quel processo sognato ed ipotizzato si stia, purtroppo, spegnendo 

di fronte a una reazione basata su convincimenti anche religiosi che ne stanno minando le 

fondamenta. Ma resta, tuttavia, il ruolo delle donne: le vere artefici, da sempre, 

dell’evoluzione della società, nonché nostra prima speranza per il futuro del Mediterraneo» 

Donne, imprenditrici e mamma nello stesso tempo, un esempio concreto: la Tunisia. 

Mamme al lavoro? Si certo!! Mentre in Italia le legge obbliga a stare a casa per 5 mesi 

minimi durante gli ultimi mesi delle gravidanza e i primi dal parto, in Tunisia le donne 

hanno libertà di scelta potendo usufruire o meno del congedo ed incentivando così la 

ristrutturazione del sistema: nascono asili presso le aziende, sono messi a disposizione dallo 

stato e dalle banche dei fondi per finanziare i datori di lavori affinché aiutino le mamme ad 

essere anche lavoratrici, a non chiudersi nella sfera domestica per compiere il più bel ruolo 

della vita ma per aiutarle a  farlo senza abbandonare il proprio lavoro.  

Pari opportunità? Si anche nei casi estremi!! In Tunisia la prostituzione è un mestiere 

regolamentato e legalizzato, svolto da donne che hanno diritti che devono essere protetti e 

doveri che devono essere rispettati. Il dispositivo legale organizza, cura e controlla questo 

mestiere con case chiuse, riconoscendo alle donne la sicurezza sociale e la tessera 

sanitaria. Dopo gli eventi del 2011 chiamati “primavera araba” gli islamici hanno chiuso 

questi locali scatenando la rivolta delle donne; casalinghe, manager, domestiche sono 

scese in strada trascinando con loro i papà, i nonni i fratelli ed hanno lottato insieme alle 

prostitute per difendere i diritti al mestiere e il dovere di proteggere chi non lo sceglie.  

In questo modo si è evitato che le strade diventassero luoghi di lussuria.  

Donne, protagoniste dei cambiamenti in Europa e nel Mediterraneo:  
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La risposta al quesito, scrive Letizia Moratti, che ci siamo posti sul ruolo delle donne è 

positiva solo se si parte da un principio fondamentale: la necessità in Italia, in Europa, 

lungo le rive del Mediterraneo, di rilanciare la collaborazione educativa, in particolare 

coinvolgendo le donne, perché la scuola, l'università e la ricerca formano le coscienze, 

educano alla legalità, alla democrazia e alla pace. La scuola e l'università sono il luogo di 

incontro fra culture, istituzioni aperte al dialogo, all'interno di un ampio processo di 

circolazione delle idee e di costante confronto tra le diverse identità culturali, religiose, 

sociali. 

Per l'Italia la dimensione mediterranea è di importanza strategica. L'Italia è quindi pronta a 

dare il proprio contributo e il proprio sostegno a questo progetto di potenziamento del 

ruolo delle donne in Europa e nel Mediterraneo. La nuova programmazione del sistema 

universitario ha, ad esempio, fra le sue priorità quella dell'internazionalizzazione. Un 

obiettivo definito sulla base di alcuni principi fondamentali che possano in futuro ispirare 

anche la cooperazione interuniversitaria in un'area allargata ai paesi del Mediterraneo. 

Ogni progetto per la pace e per la sicurezza deve fondarsi sull'educazione ai valori della 

solidarietà, della comprensione, del rispetto delle diversità, della responsabilità individuale 

e collettiva, e quest’educazione deve essere garantita a tutti, a cominciare dalle donne e dai 

giovani; ogni intervento della comunità internazionale inteso a favorire la cooperazione e la 

coesistenza fra i popoli deve ispirarsi innanzitutto ad un disegno educativo e formativo 

capace di nutrire e trasmettere i fondamenti etici e culturali della vita e all'eguaglianza tra 

uomini e donne.21 

 

Proposte Proposte Proposte Proposte per le donneper le donneper le donneper le donne    

In conclusione, si riportano le proposte emerse durante la giornata dello scorso 4 luglio e 

che meritano di essere sottoposte: 

– Sostenere le donne imprenditrici ad inserirsi maggiormente nel mondo della politica e 

dell'economia aiutandole a sviluppare e utilizzare al meglio i talenti che già 

naturalmente possiedono e che, se messi a disposizione e se ben utilizzati, porterebbero 

vantaggi a tutta la società. Lo spirito che dovrebbe animarci non deve essere quello di 

emulare il mondo maschile o mettersi in competizione con loro, ma, in modo 

intelligente, dovrebbe essere quello di condividere con loro un progetto di sviluppo e di 

                                          
21 Hella Colleoni – Donne e bacino del mediterraneo 
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ripresa nel quale le competenze maschili e femminili insieme porterebbero, non solo ad 

un armonico sviluppo, ma sarebbero anche a vantaggio di tutti22. 

– Creare uno scambio tra aziende al femminile: le persone di un’azienda potranno essere 

ospitate per qualche giorno in altre aziende (e viceversa), in modo da assorbire le 

buone pratiche e creare uno scambio personale di valore, costruendo relazioni di 

qualità e allargando a macchia d’olio una filosofia aziendale fondata sul rispetto. 

L’azienda Verba Volant si rende disponibile sin da ora ad accogliere colleghe 

imprenditrici o a visitare aziende di altre colleghe23. 

– Garantire con opportune risorse un percorso di orientamento all’impresa integrato 

dall’accompagnamento all’avvio da parte di imprenditrici senior costituirebbe pertanto 

uno strumento potente per mettere maggiormente a frutto dell’intera collettività il 

patrimonio di competenze e risorse delle donne24. 

– Formulazione di indicazioni e suggerimenti per politiche dell’innovazione, tecnologia, 

ricerca, istruzione e lavoro che: 1) aiutino l’integrazione e l’affermazione delle donne 

(ad esempio sarebbe importante valorizzare e considerare le esperienze mettendo in 

evidenza le best practices esistenti, favorire la creazione di reti e la comunicazione delle 

esperienze), 2) attuino progetti di superamento del divario digitale e sociale. Sarebbe 

necessario sviluppare processi di formazione e crescita di competenze operative e 

concettuali (ad esempio oltre a favorire la capacità di uso di molteplici software e della 

navigazione e in internet è utile sviluppare competenze sui concetti e la logica delle 

tecnologie informatiche), 3) individuino e considerino le competenze, i bisogni e gli 

interessi delle donne. Il vero ruolo delle tecnologie, oltre a rendere più efficienti le 

attività dovrebbe rendere possibile l’implementazione di una nuova e più equa 

distribuzione della organizzazione, basata non solo su velocità ma sulla condivisione. 

L’utilizzo di tecnologie innovative ed intelligenti potrebbero aiutare le donne a 

migliorare la qualità delle loro attività e evitare quel processo di accumulazione 

temporale che caratterizza la loro vita quotidiana, 4) stimolino il potenziale innovativo e 

creativo attraverso l’estensione di modalità di innovazione aperta. La pratica di questo 

modello di innovazione basata su pratiche di scambio conoscitivo e di comunicazione in 

                                          
22 Giovanna Boschis Politano – Il talento delle donne, un ponte verso l’innovazione 
23 Marzia Camarda – Impresa ed etica: un binomio possibile 
24 Carla Artusio – ...e se imprendessi un’impresa? 
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un’ottica locale e globale indica una nuova via da percorrere per mettere a frutto le 

potenzialità del sistema sociotecnico, dato dall’intreccio fra reti sociali e tecnologiche25. 

 

                                          
25 Mariella Berra – Raccogliere la sfida. Il posto delle donne nelle professioni legate al mondo delle ICT 
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APPENDICEAPPENDICEAPPENDICEAPPENDICE: : : : Abstract delle partecipantiAbstract delle partecipantiAbstract delle partecipantiAbstract delle partecipanti    

    

Abbate Anna – Dare Credito alle donne 

Penso che le opportunità che oggi le donne hanno per eccellere nel business, risiedano 

ancora nei settori vicini ai compiti che, volenti o nolenti, troviamo nella nostra routine 

quotidiana: ristorazione, ospitalità, cura della persona, abbigliamento, lifestyle. Sono ambiti 

che valorizzano la capacità di organizzazione, la flessibilità e l’attitudine alla relazione. 

Però ci sono sfide che secondo me dobbiamo ancora accogliere in pieno: 

l’internazionalizzazione, il salto dimensionale dell’impresa, l’attitudine al rischio (finanziario 

e di discontinuità innovativa), l‘uso del network non solo in chiave sociale,ma anche 

imprenditoriale e finanziaria. Che azioni positive si possono attuare per accelerare 

l’emancipazione dell’imprenditoria femminile? DDDDaaaarrrreeee    ccccrrrreeeeddddiiiitotototo a a a alllllllle e e e dodododonnnnnnnneeee. Le istituzioni sono 

quelle che hanno fatto di più: la legge Golfo Mosca sulla rappresentatività di genere nei 

C.d.A.; le politiche di conciliazione vita – lavoro: nate per le donne, devono essere 

promosse più di quanto già avvenga per uomini e donne in specifiche fasi della propria vita 

e avere carattere reversibile. Devono però aumentare i progetti di finanziamento e le 

politiche di incentivo all’imprenditoria femminile, organizzare campagne di comunicazione 

perché si dia alle donne il meritato credito, in tutti i sensi. Anche l’associazione Minerva - 

Federmanager ha promosso la rappresentatività di genere nei C.d.A.  e posizioni apicali 

con un progetto mirato a canalizzare le candidature femminili. E’ stata partner nella 

costituzione del Cafid, il Comitato per il coordinamento delle Associazioni femminili 

Imprenditrici e Dirigenti, per creare una rete tra le partecipanti e aumentare l’impatto delle 

iniziative anche nei confronti delle Istituzioni, arrivando anche a proporre disegni di legge 

ad hoc.  

Invito alle imprese: serve più coraggio, assumete più donne, date loro responsabilità e 

sfidate la loro voglia di eccellere. Formatele, mettete a disposizione dei mentori, 

valorizzatene i successi.  

Invito alle banche: siate il motore dell’economia, studiate mercati e clienti, investite nelle 

imprese innovative, ridistribuite il Q.E. alle imprese e alle famiglie, dando in questo priorità 

alle donne che sono oculate, affidabili, responsabili, onorabili, nonché decision maker di 

molti consumi.  
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Invito a tutti noi: nel nostro agire quotidiano individuiamo donne come collaboratrici, 

facciamo loro da mentori; cerchiamo dei capi donna; votiamo donne, avvaliamoci di 

donne medico, commercialista, architetto, ingegnere, tassista, giardiniera, … Sicuramente 

ne troveremo di molte brave! 

 

Andriolo Monica – Il progetto “il Rosa e il grigio”        

Il progetto (realizzato da S.&T. soc. coop. col finanziamento del Dipartimento Politiche per 

la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri) promuove rete e scambio 

intergenerazionale tra donne senior in CdA e in ruoli di governance e giovani donne 

disposte alla carriera, affinché casi di successo femminile siano esempio e sprone per le 

giovani, contribuendo ad aumentare la presenza femminile nei CdA e nelle posizioni di 

vertice. Con una metodologia di trasferimento mutuata dal mentoring, il progetto sta 

costruendo un modello coerente con gli obiettivi di parità da applicare alla definizione dei 

CdA e alle politiche aziendali, raccogliendo in un Manuale “indicatori di qualità” inseribili 

nel CV accanto alle competenze professionali. Per la raccolta di esperienze e suggestioni, 

sono state somministrate circa 30 interviste e sono in realizzazione 10 videointerviste a 

donne senior (prevalentemente ma non esclusivamente over50) componenti di CdA, 

imprenditrici, manager. Per coinvolgere le giovani e far loro conoscere meccanismi che 

possano guidarle nella carriera e nell’accesso a posizioni decisionali, dopo alcuni incontri 

di piccoli gruppi con una o più senior, è stata realizzata una summer school, evento ampio 

di divulgazione e approfondimento in modalità stanziale al Castello di Pavone (11-

14/06/2015). Una 40na di senior ha portato la propria esperienza a un gruppo di circa 30 

giovani individuate attraverso Collegi Universitari di Merito, Master di Talenti, Reti 

femminili, Associazioni di Categoria, ecc. Il percorso ha realizzato: approfondimenti sui 

temi pregnanti del progetto (corporate governance, leadership, empowerment, diversity 

management, networking); focus di discussione guidata; momenti informali e cene di 

dialogo; intervista a Laura Olivetti e visita di studio ai luoghi olivettiani con narrazione sulle 

modalità di governo aziendale di Adriano Olivetti. Per raccogliere i materiali, mantenere e 

approfondire lo scambio, sono attivi: il sito www.ilrosaeilgrigio.it; la pagina Facebook 

ilrosaeilgrigio e l’account twitter @rosagrigio.  A fine 2015 è previsto un evento conclusivo 

sui contenuti e materiali del progetto che proporrà il passaggio intergenerazionale come 
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strumento di desegregazione nel lavoro e inserimento femminile anche ai più alti livelli di 

carriera e rappresentanza. 

    

Arcari Micaela - Storie di ordinaria resilienza 

Lupi sani e donne sane hanno in comune talune caratteristiche psichiche: sensibilità acuta, 

spirito giocoso, e grande devozione. Lupi e donne sono affini per natura, sono curiosi di 

sapere e possiedono grande forza e resistenza. Sono profondamente intuitivi (…). Sono 

esperti nell’arte di adattarsi a circostanze sempre mutevoli; sono fieramente gagliardi e 

molto coraggiosi. A volte lo sguardo degli altri rimanda alla donna un’immagine di sé 

negativa o problematica. Interiorizzare questi rimandi può tenere la donna bloccata in una 

trappola da cui sembra impossibile uscire. La donna vittima di maltrattamenti e/o violenza, 

intrappolata nella visione negativa di sé, può incrinare tale immagine e far emergere il 

coraggio per chiedere aiuto, quando incontra - in un’associazione, un posto di polizia, un 

pronto soccorso, un centro per l’impiego - un professionista capace di offrire sostegno, 

ascolto, accoglienza. Se per Einstein la teoria determina ciò che possiamo osservare, per il 

counsellor di un centro d’ascolto per vittime di violenza, l’ascolto empatico e non giudicante 

determina la consapevolezza della donna circa le proprie capacità e competenze, 

innescando la spirale virtuosa dell’empowerment e della resilienza. Dopo Pechino ’95, 

Torino ha visto nascere nel 2000 il Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne 

che da tre anni è divenuto anche Provinciale. In questi 15 anni l’associazionismo 

femminista, femminile e non solo, insieme alle istituzioni cittadine, provinciali e regionali 

hanno dato vita a reti e promosso leggi a sostegno delle donne. Insieme abbiamo creato 

percorsi formativi e di sensibilizzazione che hanno generato cultura e modificato l’opinione 

pubblica sul tema della violenza domestica: abbiamo formato insegnanti, forze dell’ordine, 

operatori sanitari e dei servizi pubblici, volontari dei centri di accoglienza e abbiamo 

organizzato momenti di sensibilizzazione rivolti agli studenti e alla cittadinanza nel suo 

complesso. E' il lavoro di rete a garantire alla donna in difficoltà il sostegno necessario per 

rinascere. Purtroppo, oggi, è carente l'offerta di supporto per affrontare la fragilità 

economica e occupazionale. Dobbiamo, quindi costruire politiche e reti che rafforzino le 

strategie di autonomia economica e agevolino l'inserimento lavorativo. Oggi, nelle nostre 

associazioni le donne riscoprono la resilienza, la resistenza, la forza. Tornano fieramente 

gagliarde e molto coraggiose. 
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Ardissono Marzia e Monica Ardissono - Fuoco fisso e la trasmissione di impresa 

La storia di Laura, Marzia e Monica è quella di 3 colleghe da oltre 20 anni, che poco più di 

un mese fa sono diventate socie. Il loro ex titolare, Rodolfo, già in pensione da qualche 

anno, ha deciso infatti di passare definitivamente il testimone. E' così nata la Fuoco Fisso 

sas. Si tratta dunque di una storia di trasmissione di impresa, una sorta di passaggio di 

consegne intelligente per non disperdere conoscenza ed esperienza. Marzia e Monica 

hanno lavorato come operatrici grafiche per più di 20 anni presso la ditta Fuocofisso snc. 

Questo ha consentito loro di costruirsi una robusta professionalità nell'ambito della grafica 

in ogni suo aspetto: dalla progettazione alla prestampa fino ad arrivare alla stampa. Laura 

è anch’essa stata dipendente della Fuocofisso snc, con un ruolo di impiegata contabile. 

L’attenzione costantemente posta da parte dei titolari alla crescita professionale ed alla 

responsabilizzazione delle dipendenti, ha creato le premesse necessarie per parlare di 

trasferimento di impresa al momento del pensionamento dei proprietari. La nuova azienda 

ha deciso di continuare ad offrire gli stessi servizi (stampa e grafica, realizzazione siti web, 

fotografie) cercato al contempo di innovarsi. Ad esempio offre ai propri clienti la possibilità 

di fatturazione elettronica e si è iscritta al servizio MEPA, incrementando così le possibilità di 

lavorare con le amministrazioni pubbliche. Mantenimento e valorizzazione delle 

competenze acquisite, messe al servizio di nuove e innovative opportunità di business: 

questo dovrebbe essere lo spirito di una trasmissione di impresa riuscita, dove il giovane 

che subentra raccoglie gli insegnamenti del suo predecessore e li re-interpreta. In questo 

percorso di trasmissione di impresa le 3 socie sono state anche aiutate dal servizio Mettersi 

in Proprio della Città Metropolitana (ex Provincia di Torino). Il servizio le ha supportate nella 

valutazione complessiva dell'idea; ad acquisire alcune prime basilari conoscenze e 

competenze di natura più strettamente gestionale e di corretta direzione economico-

finanziaria della propria futura impresa e, più in generale, a rafforzare la loro 

consapevolezza del cambio di prospettiva cui le dipendenti sarebbero andate incontro in 

qualità di neo-imprenditrici. 

 

Barbero Fiorenza - Marisa Bellisario: la prima top manager italiana 

Marisa Bellisario, da bambina, voleva fare la lavandaia, ma è diventata la prima donna 

top manager d'Italia. E lo è diventata senza avere un'azienda di famiglia alle spalle. Negli 
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anni Ottanta, quest'aspetto, la pone al centro dell'attenzione sociale ed economica 

mondiale. Marisa crede nella tecnologia che lei definisce “il futuro delle nazioni” e, negli 

anni Sessanta, entra in punta di piedi in un settore sconosciuto ai più: quello degli 

elaboratori elettronici, i padri degli attuali PC. Da Ceva, piccolo centro di provincia, si 

trasferisce a Cuneo e poi a Torino dove consegue una laurea in Scienze economiche con 

una tesi sull'economia agricola della Granda. Poi è la volta di Ivrea e Milano per Olivetti, 

nel tentativo di convertire l'azienda da elettromeccanica a elettronica, e in Italtel, società di 

telecomunicazioni italiana che eredita con ingenti perdite ed esubero di personale e che, 

nel suo ruolo di amministratore delegato, risolleva in soli tre anni attraverso una 

lungimirante politica di risanamento, e poi da Milano a New York e nel mondo. Marisa è 

una self-made woman, una donna tosta, volitiva, determinata, caparbia, intuitiva, ironica e 

cosmopolita, ma anche un'icona di stile. Le sue parole chiave “change and challenge”, 

cambiamento e sfida, sono il refrain della sua carriera in quanto motivi di crescita 

personale. Crede nella meritocrazia e nella valorizzazione dei talenti e ancora oggi il suo 

modello fa scuola, perché il suo pensiero è moderno  soprattutto per i giovani alla ricerca 

di valori. Marisa sa essere donna e al contempo manager, gestendo con un buon equilibrio 

la famiglia e il lavoro, gli affetti e la carriera. Marisa sperimenta il sessismo e la 

discriminazione di genere in anni in cui la donna, se lavora, è relegata a ruoli di 

subalternità. Nella commissione di Parità, sotto il Governo di Bettino Craxi, si occupa della 

sezione “Nuove Tecnologie” e alla donna insegna che, se lo vuole, può farcela in qualsiasi 

mestiere, anche in quelli a totale appannaggio maschile a patto che creda fortemente in se 

stessa e lavori con convinzione e passione. Una parabola in continua ascesa quella di 

Marisa Bellisario che, se non fosse per un male incurabile che se la porta via a soli 

cinquantatrè anni, molto ancora avrebbe dato. Una storia quella di Marisa che va 

riscoperta, su cui è bene fare luce perché troppo a lungo dimenticata. Per questo ho di 

recente pubblicato il libro: “Marisa la prima top manager italiana”, che fa parte della 

collana “Donne toste” (Effatà editore). 

    

Belloni Carmen - L’innovazione che manca 

L’innovazione è un fatto particolarmente presente, in quest’epoca, in ogni forma di 

realizzazione umana: ricerca, produzione, tecno-scienza. Le donne, specificamente, si 

stanno distinguendo per forti capacità innovative, non solo nelle loro attività lavorative e 
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professionali in quanto scienziate, manager, dirigenti, artiste (benché ancora in numeri non 

sufficientemente ampi, tuttavia ormai una presenza innegabile e ampiamente visibile), ma 

anche per i modi in cui governano i processi lavorativi e conducono la ricerca. Le ricerche 

rilevano infatti generalmente nelle donne una capacità “nuova”, per gli ambiti lavorativi, e 

del tutto specifica, di gestire i gruppi, suscitare l’interesse e alimentare la cooperazione, 

mantenere le relazioni; una capacità del tutto particolare di operare con sistematicità e allo 

stesso tempo in modo fortemente analitico, un forte interesse per il lavoro e gli obiettivi da 

perseguire ecc. Attitudine all’innovazione sociale emerge anche nella loro capacità di 

“tenere insieme” ambiti diversi: famiglia, lavoro, relazioni interpersonali, e nel governare 

più processi contemporaneamente (le donne sono più multitasking degli uomini). L’unico 

campo in cui si riscontra una forte persistenza di modelli “tradizionali” e una carenza di 

innovazione sociale è quello della gestione domestica. Ricerche nazionali 

sull’organizzazione familiare mettono in luce processi di trasformazione dei ruoli di genere, 

e della divisione del lavoro domestico, lentissimi e di scarsa rilevanza. La comparazione 

internazionale fa emergere una situazione italiana assai arretrata rispetto agli altri paesi sul 

piano della con-divisione dei carichi domestici tra i partner. Inoltre, si evidenzia come le 

donne italiane, anche se occupate, siano quelle che si fanno maggiormente carico di lavori 

domestici. Questa situazione, oltre che rappresentare un indicatore di arretratezza culturale 

e di scarsa equità diffusa, costituisce un elemento di forte freno allo sviluppo. Le ricerche 

mettono infatti in luce come gli oneri familiari costituiscano un forte – se non il maggiore - 

fattore di freno alle carriere femminili. Fatto paradossale e di forte spreco sociale ed 

economico, considerando che il livello di istruzione femminile ha ormai superato quello 

maschile. 

    

Bellussi Elia – Donne e ICT: dagli albori ad oggi 

L’information and communication technology è, di per se, una materia trasversale, 

eterogenea, che copre aspetti tecnologici e umanistici. Molte donne hanno contribuito 

significativamente allo sviluppo dell’ICT sia per quanto riguarda le sue componenti più 

tecniche, sia le sue componenti sociologiche. Se agli inizi le donne erano coinvolte, vuoi per 

le loro capacità di dattilografe, vuoi per le loro capacità prettamente fisiche, con il passare 

del tempo, purtroppo, il mondo dell’ICT non sembra essere stato terreno fertile per una 

crescita numerica di donne. Questa situazione si è protratta, almeno fino a qualche anno 
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fa, quando si è presa coscienza, sempre di più, del contributo avuto. C’è un continuo 

prodursi di eventi che puntano i riflettori sui contributi, sui risultati e sull’impegno delle 

donne in ambito ICT. Stanno nascendo sempre più gruppi di donne che lavorano in questo 

ambito e fanno sempre più leva mediatica le molte alte dirigenti di grandi internazionali. 

    

Bernardi Paola – Orti solidali e sociali 

Il progetto degli Orti Solidali e Sociali è ideato dalla Cooperativa Sociale CASSIOPEA di 

Boves (CN). L’idea nasce nel 2012 con l’intento di dare risposte concrete e sostenibili ai 

bisogni emergenti: le nuove povertà, i nuclei familiari che faticano ad arrivare a fine mese, 

un’economia locale che deve saper rispondere meglio alle esigenze della collettività. Si 

promuove il bene comune dove l’economia ed il mercato non sono disgiunti dalla 

solidarietà. Si recuperano terreni inutilizzati e si educa alla coltivazione secondo criteri 

agroecologici, sostenibili ed esteticamente apprezzabili. Si sfruttano i benefici terapeutici 

che scaturiscono dalla coltivazione della terra e si favorisce l’integrazione tra etnie, religioni 

e culture imparando a rispettarsi nella diversità. È un’iniziativa coraggiosa che, andando 

controcorrente e sfidando i luoghi comuni ed i modi di pensare conformisti, ha dato vita ad 

un’economia animata dalla logica della comunione e della fraternità. È un progetto 

intersettoriale tra cooperazione sociale e cooperazione agricola dove, la prima si impegna 

a dare risposte ad alcuni bisogni emergenti e la seconda mette a disposizione la propria 

competenza e professionalità. Si tratta altresì di reti sviluppate con altri soggetti: la 

parrocchia ed i centri di ascolto della Caritas diocesana che individuano ed accompagnano 

i destinatari del progetto; i privati cittadini che concedono l’area da coltivare. Ciascuno, 

impegnandosi in quello che sa fare meglio, contribuisce al raggiungimento di un risultato 

molto importante e che difficilmente si potrebbe raggiungere da soli, senza sviluppare 

collaborazioni. Avviato in via sperimentale nel 2012 coinvolgendo 12 famiglie in difficoltà, 

si è ampliato e oggi le famiglie beneficiarie sono 30 e sono stati avviati tirocini formativi 

con 3 soggetti rientranti nelle categorie svantaggiate di cui alla L. 381/91 e 3 soggetti a 

forte rischio di emarginazione sociale. Parte integrante del progetto è la condivisione quale 

forma di ringraziamento per l’opportunità ricevuta all’insegna della gratuità: le famiglie 

conferiscono parte del raccolto alla parrocchia che provvede a ridistribuire alla comunità le 

produzioni in esubero. Questa forma di condivisione ha sviluppato una solidarietà tra la 

cittadinanza che ha contribuito ad alimentare l’integrazione culturale e religiosa. Attraverso 
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i tirocini formativi è possibile costruire un percorso professionale per persone a forte rischio 

di esclusione dal mercato del lavoro. 

 

Berra Mariella – Raccogliere la sfida. Il posto delle donne nelle professioni legate al mondo 

delle ICT 

I settori delle nuove tecnologie sono tra quelli a più elevato sviluppo e crescita 

occupazionale. Qui si sperimentano anche modelli produttivi innovativi basati su forme di 

sharing, cooworking e coinnovation. Secondo recenti ricerche un miglioramento dei livelli 

delle competenze digitali, dei processi innovativi nel settore pubblico (sanità, giustizia, 

pubblica amministrazione, istruzione) e un impulso qualificato alla economia di Internet 

permetterebbero un aumento del PIL del 5. Inoltre 1,5 milioni di posti di lavoro potrebbero 

derivare dagli investimenti in infrastrutture e, nel lungo periodo, si avrebbe in Europa una 

ulteriore crescita di 3,8 milioni di posti di lavoro. In questi settori ICT nonostante un 

incremento delle attività femminile (rapporto Infocamere, Politecnico di Milano, Girl Geek 

Dinners) le donne sono ancora poco presenti soprattutto nelle mansioni più qualificate. 

Alcune ricerche mettono in evidenza come in settori fortemente dinamici sul piano 

economico e occupazionale (sviluppatori di software e imprese WEB 2.0) permanga una 

distinzione fra competenze hard attribuite agli uomini e competenze relazionali di 

attenzione e di public relation attribuite alle donne. La ragione principale è il titolo di studio 

ancora sottorappresentato nelle discipline scientifiche (STEM) e la qualità della formazione 

tecnico scientifica. Tuttavia nella crescita di attività innovative la competenza è connessa 

anche a una forte motivazione e passione per le innovazioni e le invenzioni tecnologiche, 

per il costruire software, hardware e applicativi, che ha origine in un lungo percorso 

formativo personale e professionale. Come costruire un capitale sociale e tecnologico 

connesso alle nuove opportunità, ma anche alle sfide aperte dai progressi delle ICT e delle 

tecnologie in genere? Quali sono le competenze necessarie, come si costruiscono e quali 

sono oggi gli strumenti e le esperienze in atto per far crescere le competenze digitali e 

sociali e facilitare la crescita di un processo di empowerment delle donne? Un processo 

necessario per evitare che la cosiddetta terza rivoluzione industriale sia foriera di ulteriori 

discriminazioni nei confronti della forza lavoro femminile.  Ciò induce a ripensare i modelli 

educativi lungo tutto il curriculum scolastico e formativo (dalla primaria alla secondaria, 
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all’università e oltre), riformulare le modalità di apprendimento delle tecnologie e andare 

oltre la seppur importante e basilare alfabetizzazione informatica.    

    

Boeri  Gabriella - La discriminazione delle lavoratrici 

Ho concluso nel mese di giugno 2015 un primo mandato di quattro anni come consigliera 

di parità della Prov. di Torino, ora Città Metropolitana, a seguito della nomina ricevuta in 

data 17/5/2011 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Pari 

Opportunità, su designazione del Presidente della  Provincia di Torino, con la 

consapevolezza di portare avanti  un incarico istituzionale, un impegno di grande 

responsabilità, che prevede un vasto campo di azione come stabilito dalla legge 125/91 e 

dal decreto legislativo 198/2006 e s.m.i: dalla prevenzione  e  contrasto della 

discriminazione di genere in ambito lavorativo alla promozione di azioni positive, di 

progetti e di buone prassi per una maggiore sensibilizzazione verso una cultura di parità. I 

numeri e le percentuali della disoccupazione permangono preoccupanti per il nostro 

territorio soprattutto per i giovani, giovani donne e donne, anche se  cominciano a 

intravedersi alcuni spiragli di ripresa nelle prime rilevazioni del 2015. Inoltre non accenna 

ad arretrare la persistente discriminazione delle lavoratrici madri come testimoniano i dati 

trasmessi dalla Direzione Territoriale del Lavoro a riguardo alle dimissioni “volontarie” o 

licenziamenti per “motivi economici”  in conseguenza alla maternità. E’ davvero il momento 

in cui più facilmente può succedere che vengano messi in discussione diritti fondamentali 

acquisiti e sanciti dalla norma. Molte donne sono discriminate dopo il congedo di maternità 

con demansionamento, diniego di flessibilità oraria, rientri fortemente contrastati e 

raramente agevolati. L’Ufficio ha ricevuto molte segnalazioni, circa 700, alcune anche da 

parte di uomini, circa un 5%, con una netta preponderanza di problematiche legate ai 

congedi parentali, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, alle flessibilità orarie e ai 

part- time.  I casi quelli per cui si è effettivamente aperto un’istruttoria formale, con 

colloquio e attività di mediazione con le aziende nell’anno 2014 sono stati circa 40 conclusi 

quasi sempre con esito positivo. Alcuni casi sono stati segnalati agli sportelli antimobbing, 

con cui si sta proseguendo la trattazione. In alcune situazioni particolarmente “a rischio 

discriminazione” è stata fornita consulenza della nostra legale, in occasione di incontri 

mensili periodici, o su specifica richiesta con ricevimento del lavoratore/trice. Certamente 

nel fronteggiare queste emergenze occorre andare sempre più  nella direzione della 
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prevenzione, non fermarsi al contenzioso, ma intraprendere, come azione positiva 

fondativa, la via della responsabilità sociale delle imprese al fine di migliorare la 

competitività del sistema produttivo, in particolare delle PMI, e sviluppare i concetti di 

benessere organizzativo e di sostenibilità. Infine devo, ancora una volta, sottolineare la 

grave difficoltà a mantenere le attività e i servizi offerti dall’Ufficio della Consigliera di 

Parità, sia  a livello gestionale che progettuale, a causa delle sempre più ridotte risorse 

messe a disposizione  dal Fondo Nazionale e che alla luce dei notevoli “tagli” alle Province 

ovviamente non possono essere compensati o integrate con risorse dell’Ente ospitante. Il 

permanere di tale situazione, con una previsione addirittura peggiorativa, come è stato per 

l’anno 2014, mette in discussione la reale possibilità di poter continuare l’esercizio della 

funzione soprattutto da un punto di vista di dignitoso e operoso servizio alle/i numerose/i 

utenti che si rivolgono all’Ufficio. Inoltre l’incerto quadro normativo di riferimento 

sull’abolizione/riordino delle Province e la possibile ricollocazione in altre strutture 

territoriali delle Consigliere o la ridefinizione del ruolo stesso con una revisione del D.lgs. 

198, ad oggi non ha ancora permesso di conoscere l’eventuale futuro dell’Ufficio.    

    

Bonello Giuliana – L’innovazione è smart 
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Boschis Politano Giovanna – Il talento delle donne, un ponte verso l’innovazione     

APID, associazione piccole medie imprese donne, nata a Torino più di 26 anni fa, con una 

delegazione a Biella, e ormai presente sul tutto il territorio nazionale, oltre a tutelare le 

piccole e medie imprese femminili si pone anche come obiettivo quello di creare una rete 

fra le donne imprenditrici e il territorio inteso come tessuto economico e sociale. I talenti 

delle donne, portatori di diversità intesa come innovazione di metodo e di pensiero, sono 

ancora sottovalutati e sottoutilizzati e non ci sono ancora molte donne leader sia nel campo 

dell'economia sia nella politica. Perché questo accade? Semplice mancanza di fiducia nelle 

proprie capacità o vincolo culturale? La donna deve cercare di superare entrambe le cose. 

Là dove le donne prendono coscienza delle proprie capacità e riescono ad esprimere al 
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meglio i loro talenti è un arricchimento per tutti. Ogni donna ha in sé delle caratteristiche e 

delle doti (attitudine all'ascolto, alla mediazione, organizzazione, amministrazione, ecc) che, 

se trasferite, portano notevoli vantaggi alla società. Nel mondo del sociale, le donne non 

trovano ostacoli perché gli uomini da sempre riconoscono in loro un ruolo materno e 

sociale. Nel mondo della politica è dovuta uscire una legge (sulle quote rosa) per potere 

permettere alle donne di essere presenti, ancor che in minima percentuale, nella 

Governance politica. Quando poi si tratta del mondo dell'economia, le donne trovano 

grande difficoltà e molte porte chiuse. Essendo il mondo dell'economia che determina le 

scelte politiche, gli uomini sono poco propensi a condividere con loro il potere. Comunque 

dall'inizio del 1900 ad oggi, grandi passi avanti sono stati fatti anche grazie all'aiuto di 

precise leggi che sostengono le donne nel loro percorso dell'uguaglianza, di parità e pari 

opportunità sopratutto nel mondo del lavoro. La nostra associazione dovrà sostenere le 

donne imprenditrici ad inserirsi maggiormente nel mondo della politica e dell'economia 

aiutandole a sviluppare e utilizzare al meglio i talenti che già naturalmente possiedono e 

che, se messi a disposizione e se ben utilizzati, porterebbero vantaggi a tutta la società. Lo 

spirito che dovrebbe animarci non deve essere quello di emulare il mondo maschile o 

mettersi in competizione con loro, ma, in modo intelligente, dovrebbe essere quello di 

condividere con loro un progetto di sviluppo e di ripresa nel quale le competenze maschili e 

femminili insieme porterebbero, non solo ad un armonico sviluppo, ma sarebbero anche a 

vantaggio di tutti. Gli Stati Generali delle Donne, indetti prima al livello nazionale ed ora a 

livello regionale, hanno proprio come obiettivo quello di stimolare e di aggregare tutte le 

donne, al di là della loro appartenenza e del ruolo da loro occupato, affinché attraverso 

l'apporto di ognuna di loro si possa pensare ad una società migliore per il bene comune e 

delle generazioni future. 

 

Brogliatto Alessandra - Protagoniste per cambiare 

Un futuro di cambiamenti! “I cambiamenti offerti dagli ‘scenari futuri’ rappresentano per 

noi Donne un’occasione per partecipare e dare un contributo al fine di progettare un futuro 

più rappresentato dalle Donne nella Cooperazione …” Roma 23/24 aprile 2015 

Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative.    
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L’esperienza del progetto nazionale Fon.Coop “Protagoniste per cambiare” realizzato dalle 

commissioni delle donne delle tre centrali cooperative in partnership con le parti sindacali 

ha fornito un’occasione preziosa per dare inizio ad un percorso di confronto e di 

costruzione di buone prassi, portando a dialogare mondi e settori capaci di portare 

cambiamento a partire dal mondo della cooperazione. Le imprese cooperative associate a 

Confcooperative in Piemonte sono circa 1.000, le presidenti di cooperativa sono dall’8% 

delle agricole al 39% delle sociali , sono 1.113 le donne amministratrici, quindi presenti nel 

CDA e nei collegi dei sindaci dove previsti, i lavoratori/trici sono 30.397 il 51% donne. Dal 

percorso realizzato, come Commissione Dirigenti Confcooperative, sono emerse tematiche 

e necessità di impegno affinché l’imprenditorialità cooperativa femminile possa continuare 

a crescere e rafforzarsi:  

� sviluppare occupazione femminile attraverso l’imprenditorialità cooperativa; 

� implementare i percorsi di carriera delle dirigenti cooperatrici attraverso la formazione 

mirata verso una promozione delle Pari Opportunità; 

� promuovere percorsi formativi sull’accesso e l’accompagnamento al credito per le 

imprenditrici e divulgare informazioni sugli strumenti finanziari dedicati alle imprese 

cooperative femminili; 

� costruire percorsi per la realizzazione di misure e strumenti per il miglioramento della 

conciliazione vita/lavoro nelle imprese cooperative; 

� acquisisre un linguaggio comune come punto di riferimento per lo sviluppo delle loro 

professionalità e per contribuire all’economia e alla crescita del paese. 

� essere parte integrante della Confederazione e di poter contribuire ai processi interni ed 

esterni, in modo trasversale; 

� valorizzare le differenze; 

� sviluppare progetti d’impresa in ambiti innovativi e necessari alle persone e ai territori; 

� sostenere e incentivare trasversalità dell’agire imprenditoriale; 

� la conciliazione non può essere un problema solo delle famiglie e quindi delle donne, e 

nemmeno però solo delle imprese: ci si deve convincere che il tema è trasversale e 

contamina le politiche istituzionali a 360 gradi; 

Alcune indicazioni operative che ci porranno aiutare nel percorso di cambiamento: 
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� Lavorare insieme (come organizzazioni) sulle pari opportunità significa necessariamente 

integrare le tematiche di genere e ciò significa lavorare su sviluppo e innovazione quindi 

agire sul cambiamento sociale. 

� La rappresentanza politica e professionale delle donne aiuta a capire di cosa ha 

bisogno un’impresa in modo obliquo e trasversale. 

� L’incontro, la relazione, la contaminazione e la conoscenza reciproca se praticate in 

impresa non impediscono i risultati economici e portato l’attenzione alle differenze. La 

cooperativa permette questa modalità di lavoro “democratica” più di altre forme 

imprenditoriali attraverso l’esercizio delle funzioni sociali e associative. 

� La pratica di integrazione tra Uomini e Donne può permettere all’organizzazione e alle 

imprese un salto innovativo attraverso la contaminazione reciproca delle mappe di 

lettura del mondo sociale e organizzativo che “i generi” hanno. 

 

Calvano Mirella – “Alimentazione e lavoro”: un progetto per le dipendenti della Regione 

Piemonte 

Da molti anni leggi nazionali e regionali affrontano le varie declinazione del tema delle 

pari opportunità. La materia è stata innovata ed ampliata anche nel senso di una sempre 

maggiore valorizzazione delle donne che lavorano nelle pubbliche amministrazioni facendo 

sì che sia garantita l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al 

genere. ed un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. La Regione 

Piemonte si è dotata da tempo di strumenti operativi a sostegno di questi principi, in 

particolare ha già approvato due Piani triennali di Azioni Positive ed ha costituito il 

“Comitato Unico di garanzia (CUG). Nell’ultimo PAP 2014/2016, un’azione è stata 

specificatamente destinata alle lavoratrici dell’Ente e cioè “Alimentazione e lavoro”. Con 

questa azione l’istituzione regionale, a cavallo tra il 2014 ed il 2015, ha promosso una 

corretta cultura alimentare all’interno del luogo di lavoro, coinvolgendo oltre 100 

dipendenti di sesso femminile aderenti volontariamente al progetto. L’azione è consistita in 

un’analisi dei fattori che determinano le abitudini alimentari e nella verifica del fatto che il 

coinvolgimento diretto delle lavoratrici in un programma di prevenzione biopsicosociale 

possa favorire il cambiamento verso una corretta alimentazione influenzando anche lo stile 

di vita in generale. Gli Obiettivi specifici sono stati::::    

• valutare il livello di conoscenza e di adesione ad abitudini alimentari corrette, 



 41 

• esaminare i fattori di ostacolo presenti nell’ambiente di lavoro,  

• valutare l’efficacia delle diverse strategie 

• elaborare una buona pratica per favorire una sana alimentazione ed un miglioramento 

dello stile di vita. 

L’azione ha visto il monitoraggio delle partecipanti attraverso 4 gruppi per 8 mesi. Le 

componenti dei gruppi sono state invitate ad osservare un regime dietetico appositamente 

studiato da un dietista e sono state sottoposte ad un monitoraggio medico prima, durante 

ed al termine del periodo di osservazione, per valutare il miglioramento della qualità della 

vita grazie ad un corretto comportamento alimentare ed in particolare: 

• il miglioramento della padronanza e controllo (empowerment) della propria salute , 

•  la maggiore diffusione della valenza culturale della prevenzione in ambito lavorativo, 

•  la riduzione del rischio di obesità  

A cascata, i comportamenti positivi sono giunti nelle rispettive famiglie delle partecipanti 

determinando un significativo cambio di abitudini alimentari ed una modifica dei consumi 

in base a regole più sane. Inoltre, da questa iniziativa, accolta con entusiasmo e 

collaborazione e sicuramente destinata a proseguire, anche l’Ente ha ricavato un 

miglioramento della propria immagine ed un maggior coinvolgimento delle dipendenti 

nella propria mission. Questo progetto e la diffusione di una corretta cultura alimentare nei 

luoghi di lavoro potrà essere esportato in altre realtà lavorative, oltre che riutilizzato dalla 

Regione stessa, dopo il trasferimento nel palazzo regionale unico per organizzare la nuova 

mensa aziendale ed i suoi 2000 pasti giornalieri. Infine, secondo quanto emerso da un 

Rapporto del 2005 dell’Ufficio Internazionale del Lavoro poiché un regime alimentare 

troppo povero o un’ alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro, può provocare una 

perdita di produttività del 20%, mentre un’ alimentazione bilanciata, adeguata e completa 

favorisce un buon livello di performance mentale e fisica, dalla conferma dell’attenzione sul 

tema, allargando il progetto, la Regione potrebbe trarne, in futuro, maggiore efficacia ed 

efficienza. 

 

Camarda Marzia – Impresa ed etica: un binomio possibile 

Verba Volant, l’azienda che ho fondato insieme a due socie, sta per compiere dieci anni. È 

un’azienda del tutto sana, stabile in un settore (quello dell’editoria) in crisi da anni, e che 

nell’arco di dieci anni ha triplicato tanto il fatturato quanto il numero di collaboratori. In 
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dieci anni le socie e le dipendenti dell’azienda hanno acceso cinque mutui, avuto quattro 

figli, le più giovani sono andate via dalla famiglia e sono andate a vivere per conto 

proprio: in altre parole, attraverso l’azienda hanno avuto i mezzi per costruirsi una vita e 

una stabilità che oggi sembrano essere quasi un miraggio. Le direttrici che ci hanno mosso 

nella scelta di avviare un’attività imprenditoriale e nel modo di gestirla sono le seguenti:  

1) scelta di produrre solo contenuti e servizi di altissima qualità 

2) scelta di calare la stessa qualità anche nei rapporti tra le persone, assumendoci 

personalmente la responsabilità del benessere lavorativo e umano di ciascuna 

collega e preservando un clima lavorativo fondato sull’etica e sulla reale 

collaborazione 

Questo ha generato un gruppo coeso e in generale una qualità dei rapporti molto elevata, 

con fondamentali e misurabili ricadute sulla performance aziendale. La nostra proposta è 

quella di creare uno scambio tra aziende al femminile: le persone di una data azienda 

potranno essere ospitate per qualche giorno in altre aziende (e viceversa), in modo da 

assorbire le buone pratiche e da creare scambio personale di valore, costruendo relazioni 

di qualità e allargando a macchia d’olio una filosofia aziendale fondata sul rispetto. Verba 

Volant si rende disponibile sin da ora ad accogliere colleghe imprenditrici o a visitare 

aziende di altre colleghe. 

 

Cidda Manuela – Creatività e comunicazione 

La Creatività è una caratteristica che sicuramente condividiamo come donne imprenditrici. 

Per me è stata sia un grande punto di forza da cui partire, sia motivo di grande confusione 

iniziale. Ho iniziato tanti percorsi diversi sbagliando molte volte e ricominciando con 

tenacia! Quando sono arrivata al MIP per aprire l’azienda individuale che da un anno è sul 

mercato, era la terza prova che facevo e una cosa l’avevo capita: se volevo mettermi in 

proprio avrei dovuto iniziare da sola; senza farmi coinvolgere in progetti troppo complessi, 

che non hanno mai trovato la luce. In cuor mio sapevo che le opportunità di collaborazioni, 

sarebbero arrivate strada facendo e che non avevo le forze per seguire altri. Sono 

approdata al lavoro in proprio sia perché da anni avevo questo sogno, sia perché come 

neo mamma disoccupata, le opportunità di lavoro dipendente erano praticamente 

precluse, almeno per qualche anno, quindi ho colto l’occasione mettendo a frutto la mia 

creatività! E il 3 dicembre 2013 ho dato il via alla mia azienda individuale “Resistenze 
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Creative” che fonda le basi su tutto quello che è stato il mio passato di grafica e montatrice 

video, organizzatrice di eventi e presidente di un’associazione culturale che in 3 anni ha 

prodotto 2 documentari. Alla quale ho aggiunto le competenze acquisite nell’anno 

precedente grazie alla partecipazione ad un corso europeo per diventare web designer. La 

comunicazione sul web mi ha sempre affascinato, ma non ne conoscevo i linguaggi, questo 

corso mi ha aperto un mondo nuovo sul quale ho fondato le basi del mio futuro! Le mie 

origini modeste mi hanno sempre posto di fronte molte difficoltà, a cominciare dal non 

trovare in famiglia un punto d’appoggio, poiché per i miei genitori che hanno sempre 

lavorato come dipendenti, il lavoro in proprio non è mai stato visto come un’opportunità 

del nostro tempo, ma piuttosto come un continuare a seguire sogni che non si sarebbero 

mai realizzati. Dal giorno che ho aperto ho ritrovato mio padre, che purtroppo non sapevo, 

in pochi mesi se ne sarebbe andato, per un brutta malattia che abbiamo scoperto troppo 

tardi. Certo non immaginavo che le difficoltà sarebbero state così tante, dall’apertura al 

momento che ho dovuto mollare tutto, per assistere mio padre sperando in una guarigione, 

sono passate pochissime settimane ed altrettanto poche son state quelle per potergli dire 

addio per sempre. In questo momento così difficile mentre cercavo di capire come trovare 

nuovi clienti e comunicare al mondo il mio progetto, ho deciso di contattare Claudia, una 

vecchia amica del liceo, che avevo trovato sul web con un progetto molto interessante nel 

quale ho creduto da subito. Credo di aver contribuito a ridare la speranza a lei, perché 

quando l’ho trovata stava decidendo di mollare Tutto poiché era rimasta sola (senza socia) 

e con una bimba poco più piccola del mio! Per me InTo Holidays and Tour è stata 

un’opportunità davvero interessante di collaborare con altre donne imprenditrici e di 

mettere a frutto le conoscenze che stavo acquisendo grazie all’occasione che mi sono 

concessa, partecipando al master SEO dal maggio 2014. Un master che mi ha anch’esso 

aperto un mondo professionale, quello del posizionamento dei siti sui motori di ricerca e 

quindi delle strategie di comunicazione sul web. Promuovere Torino e il Piemonte come 

meta turistica sul WEB non è diventato solo un lavoro, ma una vera e propria passione 

contagiata dall’entusiasmo di Claudia e dalla grande professionalità di Miriam, il mio 

contributo è quello di dare visibilità al sito, mettendo a frutto tutte le competenze creative e 

di SEO acquisite nel master. Credo molto nel seguire giuste strategie di comunicazione sul 

web per rendere i servizi che offre la mia azienda davvero competitivi. Oggi avere un sito 

web è d’obbligo per le aziende, ma ne nascono migliaia ogni giorno, essere visibili sta 
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diventando sempre più difficile, per questo sono diventate necessarie diverse competenze 

per un webmaster di successo! Ad oggi la comunicazione creativa è diventata la mia 

professione, l’obbiettivo è dare a chi sceglie Resistenze Creative come media partner, il 

vantaggio di trovare nel web davvero uno spazio virtuale dove incontrare nuove 

opportunità lavorative e nuovi clienti. 

 

Colleoni Hella - Donne e bacino mediterraneo 

Il talento delle donne è la forza di reinventarsi, di essere la quintessenza dell'innovazione 

prima intrinseca e poi estrinseca, in grado di contagiare il mondo con sua forza di 

cambiamento e di miglioramento.  

"Le donne nella nuova stagione del Mediterraneo” : Alle donne è stata dedicata la 

Conferenza internazionale che la Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, 

presieduta dal professor Emmanuele Emanuele, ha organizzato per il 7 e 8 maggio a 

Valencia, in Spagna. Si sono confrontate le più autorevoli rappresentanti di 13 Paesi del 

“Mare nostrum” (Egitto, Turchia, Grecia, Tunisia, Bosnia-Erzegovina, Libia, Libano, Siria, 

Iran, Algeria e Marocco, insieme all’Italia come Paese organizzatore e alla Spagna in veste 

di Paese ospitante). Imprenditrici, economiste, attiviste per i diritti delle donne, docenti 

universitarie e artiste hanno discusso sul senso di una sfida comune: in che modo le donne 

incidono e potranno continuare a incidere in futuro su questi processi di cambiamento, per 

avviarli verso riforme vere e proprie e verso il riconoscimento dei pari diritti e delle pari 

opportunità in campo politico, economico e culturale.  

"Donne e Primavera Araba" :  «Le donne – ha commentato il professor Emanuele – sono le 

vere protagoniste di quella che è stata la stagione, sicuramente positiva per molti aspetti, 

che viene definita “Primavera araba”: un grande sommovimento a livello intellettuale e 

sociale finalizzato al raggiungimento di un’elevazione che mirava all’instaurazione della 

democrazia nei paesi del Maghreb. Questa speranza in molti casi è stata tradita, e oggi 

vediamo come molte delle protagoniste non sono qui tra noi perché colpite dalla furia cieca 

e assurda dell’integralismo, che ne ha fatto delle vittime o delle martiri. Siamo anche consci 

di dover constatare come quel processo sognato ed ipotizzato si stia, purtroppo, spegnendo 

di fronte a una reazione basata su convincimenti anche religiosi che ne stanno minando le 

fondamenta. Ma resta, tuttavia, il ruolo delle donne: le vere artefici, da sempre, 

dell’evoluzione della società, nonché nostra prima speranza per il futuro del Mediterraneo» 
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Donne, imprenditrici e mamma nello stesso tempo, un esempio concreto: la Tunisia. 

Mamme al lavoro? Si certo!! Mentre in Italia le legge obbliga a stare a casa per 5 mesi 

minimi durante gli ultimi mesi delle gravidanza e i primi dal parto, in Tunisia le donne 

hanno libertà di scelta potendo usufruire o meno del congedo ed incentivando così la 

ristrutturazione del sistema: nascono asili presso le aziende, sono messi a disposizione dallo 

stato e dalle banche dei fondi per finanziare i datori di lavori affinché aiutino le mamme ad 

essere anche lavoratrici, a non chiudersi nella sfera domestica per compiere il più bel ruolo 

della vita ma per aiutarle a  farlo senza abbandonare il proprio lavoro.  

Pari opportunità? Si anche nei casi estremi!! In Tunisia la prostituzione è un mestiere 

regolamentato e legalizzato, svolto da donne che hanno diritti che devono essere protetti e 

doveri che devono essere rispettati. Il dispositivo legale organizza, cura e controlla questo 

mestiere con case chiuse, riconoscendo alle donne la sicurezza sociale e la tessera 

sanitaria. Dopo gli eventi del 2011 chiamati “primavera araba” gli islamici hanno chiuso 

questi locali scatenando la rivolta delle donne; casalinghe, manager, domestiche sono 

scese in strada trascinando con loro i papà, i nonni i fratelli ed hanno lottato insieme alle 

prostitute per difendere i diritti al mestiere e il dovere di proteggere chi non lo sceglie.  

In questo modo si è evitato che le strade diventassero luoghi di lussuria.  

Donne, protagoniste dei cambiamenti in Europa e nel Mediterraneo:  

La risposta al quesito, scrive Letizia Moratti, che ci siamo posti sul ruolo delle donne è 

positiva solo se si parte da un principio fondamentale: la necessità in Italia, in Europa, 

lungo le rive del Mediterraneo, di rilanciare la collaborazione educativa, in particolare 

coinvolgendo le donne, perché la scuola, l'università e la ricerca formano le coscienze, 

educano alla legalità, alla democrazia e alla pace. La scuola e l'università sono il luogo di 

incontro fra culture, istituzioni aperte al dialogo, all'interno di un ampio processo di 

circolazione delle idee e di costante confronto tra le diverse identità culturali, religiose, 

sociali. 

Per l'Italia la dimensione mediterranea è di importanza strategica. L'Italia è quindi pronta a 

dare il proprio contributo e il proprio sostegno a questo progetto di potenziamento del 

ruolo delle donne in Europa e nel Mediterraneo. La nuova programmazione del sistema 

universitario ha, ad esempio, fra le sue priorità quella dell'internazionalizzazione. Un 

obiettivo definito sulla base di alcuni principi fondamentali che possano in futuro ispirare 

anche la cooperazione interuniversitaria in un'area allargata ai paesi del Mediterraneo. 
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Ogni progetto per la pace e per la sicurezza deve fondarsi sull'educazione ai valori della 

solidarietà, della comprensione, del rispetto delle diversità, della responsabilità individuale 

e collettiva, e quest’educazione deve essere garantita a tutti, a cominciare dalle donne e dai 

giovani; ogni intervento della comunità internazionale inteso a favorire la cooperazione e la 

coesistenza fra i popoli deve ispirarsi innanzitutto ad un disegno educativo e formativo 

capace di nutrire e trasmettere i fondamenti etici e culturali della vita e all'eguaglianza tra 

uomini e donne. 

Bibliografia: Ministro Letizia Moratti, Amate sponde, Fondazione Terzo Pilastro, Prof. Emmanuele Emanuele.  

 

Coscia Cristina - Una road map di Gender: riflessioni su roles, carriere e servizi di garanzia 

delle pari opportunità 

Una istituzione universitaria quale il Politecnico di Torino (la cui specificità è includere le due 

anime delle ingegnerie e dell’architettura) rappresenta un buon punto di osservazione su 

numerose questioni di “genere”, declinate in una lettura in cui si vogliono evidenziare, per 

offrire spunti di riflessione, tre aspetti:  

1. il ruolo donne nella ricerca e nella scienza (il tema dei roles femminili),  

2. le traiettorie di avanzamento di carriera delle donne e loro rappresentanze nei ruoli 

apicali, in una prospettiva europea,  

3. il ruolo dei Comitati (Comitati Unici di Garanzia).  

In merito al primo punto è chiaro che negli ultimi decenni il gap esistente tra uomini e 

donne in ambito scientifico si è notevolmente ridotto, tuttavia continua ad esistere: una 

ricerca condotta presso la Brown University evidenzia che il fattore in assoluto più 

importante nella scelta della carriera scientifica tra le ragazze è stata la vocazione delle 

madri e dei padri. Spesso le scoperte scientifiche sono associate - nei media - ad usi di 

natura militare che contribuiscono ad allontanare le ragazze dagli studi scientifici. Tutto ciò 

è anche associato alla difficoltà degli studi di natura scientifica, “politecnica” nello specifico 

e alla loro durata. Il Politecnico, oltre ad un lavoro di sensibilizzazione presso le scuole 

secondarie e nelle giornate di orientamento, ha puntato sullo scardinamento di tali roles 

con la creazione di modelli validi e fruibili dalle studentesse. In merito al secondo punto, la 

Gender EqualitySurvey 2014 condotta dal Network internazionale CESAER (di cui il 

Politecnico fa parte, quale unico ente universitario italiano) offre innumerevoli spunti di 

riflessione. Riguardo all’ultimo punto, il Politecnico di Torino nel luglio 2014 ha nominato il 
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suo Comitato Unico di Garanzia che ha inglobato, ampliandole, le valenze del suo CPO 

(Commissione Pari Opportunità).  Esso sta ridefinendo il suo Piano di Azioni Positive dando 

evidenza ai suoi compiti propositivi, consultivi e di verifica per i temi delle pari opportunità. 

Tra tutti, quelli della conciliazione vita-lavoro, dove per conciliazione rimane fondativa la 

definizione, seppur datata (1998), enunciata della Comunità europea. In tal senso vanno 

lette le strategie che l’Ateneo in toto sta perseguendo insieme al CUG, da una parte, 

investendo e potenziando i servizi di babysitting, micronido e assistenza agli anziani; 

dall’altra ponendo particolare attenzione agli aspetti di welfare e di stress da lavoro dei 

propri dipendenti. 

 

Craveri Maria – AIESEC. Leadership e imprenditorialità giovanile 

Sono Maria Craveri, studentessa laureanda di UNITO alla Scuola di Management and 

Economics, ho 22 anni, figlia maggiore di una famiglia proveniente dalla provincia di 

Cuneo. Oltre a svolgere una normale vita da studentessa universitaria, ho deciso di 

investire gran parte del mio tempo e energie in qualcosa che mi sta davvero cambiando e 

in un certo senso anche realizzando come giovane donna. Da due anni faccio parte di 

AIESEC, un’associazione internazionale di volontariato che organizza scambi internazionali 

per studenti e presente da 60 anni in 126 Paesi. Da gennaio 2015 sono presidente di 

AIESEC Torino. Essere parte della più grande organizzazione internazionale universitaria a 

livello globale ha significato per me l’opportunità costante di mettere in pratica i miei studi 

ed unire un’esperienza di volontariato al mio percorso universitario gestendo 

concretamente gli scambi internazionali in entrata e in uscita. Durante l'anno da presidente 

sono responsabile della guida del comitato di Torino, che ad oggi conta 60 persone circa e 

della direzione dell'organo direttivo, composto da 7 vice presidenti. Attraverso il mio ruolo 

da Presidente ho visione generale del comitato e ciò mi permette di prendere decisioni 

riguardo le nostre strategie. Le mie mansioni all’interno dell’organo direttivo locale mi 

hanno dato occasione di implementare e imparare punti critici del ruolo di leadership e 

della direzione e gestione di un team. Gestisco l’organo direttivo attraverso meeting 

settimanali, pianificazione di goal e sinergie da mettere in atto, analisi e revisione delle 

performance e dello stato di risorse umane e finanziarie del comitato e incontri di supporto 

personale ai Vice Presidenti. Ho avuto occasione di apprendere nozioni circa la gestione 

delle risorse umane, dal monitorare il percorso professionale e personale dei membri del 
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mio team, dalla loro formazione, alla valutazione delle loro attività, ad assumere ruolo di 

loro coach e guida. Il percorso all’interno dell’associazione è rapido e intenso, ma spesso si 

necessità di una pausa per poter riflettere su da dove si è partiti e dove si sta andando. E il 

mio percorso mi ha letteralmente cambiato, mi ha reso più consapevole e posso dire anche 

più matura. Grazie agli alti ma soprattutto ai bassi che ho vissuto. Devo ammettere che non 

è stato subito semplice essere riconosciuta come leader, capire di cosa c’era bisogno e 

quali passi successivi dovessi fare. Ho poi realizzato che si trattava specialmente della mia 

poca autostima e mancanza di fiducia in me stessa. Sentivo che ero la persona adatta per il 

ruolo di presidente e guida, ma questo l’ho messo in dubbio spesso a causa delle mie 

paure ed insicurezze. E ciò si riflette nel team che si gestisce. Proprio come cita Nora Wu, 

PwC Vice Chairwoman e Global Human Capital Leader, “ If you do not have confidence in 

yourself, how can you expect other people to have confidence in you?”. Questo è stato 

principalmente il mio percorso di leadership: conoscere prima me stessa, non solo i miei 

limiti, ma valorizzare ciò che ho come punto di forza; avere fiducia e accettare di prendere 

dei rischi, poiché non solo questa realtà mi permette di sbagliare, ma soprattutto imparare 

da ciò che faccio; prendermi i miei spazi e permettere agli altri di conoscermi e condividere 

i successi assieme. É un percorso che ancora sto portando avanti e che sicuramente non 

terminerà una volta conclusa la mia esperienza in AIESEC, anzi. Tutto ciò mi ha portato ad 

affacciarmi in modo consapevole al mio essere una giovane donna con ambizioni, sogni e 

desiderio di costruirsi il proprio futuro. 

 

D’Angelo Anna Maria – Donne e lavoro...zone d’ombra 

I più recenti dati raccolti dall’ISTAT e risalenti al 2013 tracciano un quadro della condizione 

femminile nel contesto lavorativo nazionale ricco di zone d’ombra, segno di una stasi, se 

non di una retrocessione, nel percorso di sviluppo delle pari opportunità tra i generi. 

Nonostante i numeri riferiscano un incremento nell’occupazione delle donne - dovuto per lo 

più alla loro disponibilità ad accettare lavori meno retribuiti e a doppiare i lavori domestici 

- la partecipazione femminile al mondo del lavoro, nel confronto con quella maschile, 

conosce condizioni di profonda disparità. L’iniquità pervade ciascuna fase del processo 

lavorativo. La segregazione professionale e la discriminazione fondate sul genere, “sui ruoli 

e sulle funzioni riproduttive delle donne” condizionano l’accesso al lavoro, la permanenza - 

che è in larga misura discontinua perché soggetta a condizioni contrattuali temporanee - il 
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coinvolgimento, basso per l’accesso raro a posizioni apicali all’interno delle strutture 

organizzative. Le ricadute di questo fenomeno, ormai note, condizionano tutti gli stadi della 

vita delle donne.  La segregazione verticale e orizzontale si traduce in redditi mediamente 

inferiori rispetto a quelli percepiti dagli uomini, con ricadute sull’accesso ai trattamenti 

pensionistici diretti e sulla loro misura. La discontinuità rende difficile fruire delle misure di 

welfare. Le condizioni contrattuali hanno esteso la discriminazione all’interno dello stesso 

genere femminile, che vede contrapposte le lavoratrici stabili e subordinate a quelle 

precarie o libero-professioniste. Gli ostacoli posti all’occupazione femminile ancora a 

tutt’oggi nel contesto nazionale condannano la donna ad una marginalità economica fonte 

di povertà  e di dipendenza da altre figure. In questo modo, si marca un regresso rispetto 

agli obiettivi di autonomia ed emancipazione che hanno segnato le conquiste sociali e 

normative della seconda metà del secolo scorso.  Se si tiene conto degli obiettivi della 

Conferenza di Pechino del 1995, per quanto concerne il progresso delle donne nelle 

strutture economiche, è impossibile trascurare con riferimento alla situazione italiana 

l’allontanamento dai traguardi di eguaglianza sostanziale tra i generi che solo venti anni or 

sono sembravano raggiungibili e che invece ora sono ancora più piccoli all’orizzonte. 

 

De Filippi Francesca – Crowdmapping Mirafiori Sud: una piattaforma collaborativa 

cittadino - PA 

“Osservare, comunicare, partecipare” sono le parole chiave del progetto Crowdmapping 

Mirafiori Sud, promosso dal Centro di ricerca CRD-PVS e dal Dipartimento DAD del 

Politecnico di Torino, finanziato nella sua fase pilota con i fondi 5 per mille dell’Ateneo per 

la progettualità studentesca e oggi in fase di sviluppo presso la Circoscrizione 10 del 

Comune di Torino in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Mirafiori. 

L’idea alla base del progetto Crowdmapping Mirafiori Sud è la costruzione di una 

piattaforma collaborativa (cittadini – decisori) finalizzata a una più attenta ed efficace 

pianificazione, gestione e manutenzione degli spazi pubblici. La crowdmap permette di 

identificare, categorizzare e segnalare in modo puntuale – restituendo le informazioni 

attraverso una mappatura geografica – la natura, la localizzazione e la consistenza di 

specifiche problematiche, in particolare le barriere fisiche e culturali che impediscono a 

categorie identificate come “vulnerabili” l’accesso e la fruibilità degli spazi del quartiere in 

cui vivono. 
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Lo strumento utilizzato è la piattaforma open source “Ushahidi”, che permette ai cittadini di 

inviare informazioni, usando telefoni cellulari o internet, per creare un archivio temporale e 

geospaziale degli eventi e trasformare successivamente le informazioni raccolte in punti 

nella mappa.  

Il prodotto della mappatura è disponibile online (www.polito.it/mapmirafiorisud) ed è a 

disposizione dei cittadini e dei decisori pubblici allo scopo di evidenziare e comunicare 

problematiche del quartiere sinora sconosciute o sottovalutate. 

Il progetto Crowdmapping Mirafiori Sud è risultato una delle tre iniziative, l’unica italiana, 

premiate il 23 giugno scorso con il SiforAGE Prize, riconoscimento istituito nell’ambito 

dell’omonimo progetto europeo del VII PQ (che tra i suoi 19 membri internazionali conta 

anche la Città di Torino), che si pone l’obiettivo di rafforzare i meccanismi di cooperazione 

tra gli stakeholder – scienziati, utenti finali, società civile, amministrazioni pubbliche e 

aziende - che operano per favorire l’inclusione sociale delle fasce più deboli. 

 

Del Zotto Patrizia – Tradizione e innovazione nel settore delle pulitintorie 

La mia vita lavorativa e non, è stata sempre legata all’artigianato; l’ultima esperienza è 

avvenuta nel 2000, quando ho rilevato un Lavasecco, dicitura moderna della Tintoria e più 

consona all’attività che in essa si svolge. Non si tingono più come un tempo capi importanti 

come cappotti o tailleur per rimodernarli, né si disfano, si  lavano e  si ricuciono gli abiti  

come  nell’800. Le nuove fibre artificiali e sintetiche, in uso dai primi del 900 e quelle 

tecnologiche di inizio secolo, si sono dimostrate più semplici da lavare e stirare ed hanno 

preso il posto delle Flanelle e dei Pizzi di San  Gallo, dei gabardine e dei taffetas  

nell’abbigliamento quotidiano. La tecnologia è poi entrata nei nostri negozi velocizzando i 

cicli di  lavorazione, a discapito a volte della Qualità, o cambiandoli completamente in 

alcuni casi, sostituendo i Solventi derivati dal petrolio con l’acqua, anch’essa Solvente ma di 

origine naturale e innocua per la salute. Macchine che lavano con saponi speciali ed 

ecologici (ma che poi così ecologici non sono) che asciugano ed  accorciano i tempi 

d’intervento manuale”. Anche la stiratura, considerata da sempre il Fiore all’occhiello della 

perizia manuale nel nostro settore, ha avuto degli importanti sviluppi tecnologici che 

permettono di stirare sempre più rapidamente: pantaloni, capispalla e camicie, ottenendo 

produzioni giornaliere impensabili sino a 10 anni fa, con la riduzione dei prezzi dei servizi 

offerti. Questi cambiamenti hanno certamente influito negativamente sul tasso 
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occupazionale, ma hanno altresì qualificato la mano d’opera, non escludendo la manualità 

di qualità in presenta di capi importanti o di alta sartoria. Il settore del Lavasecco odierno, 

caratterizzato da tecnologie d’avanguardia che richiedono anche la conoscenza di elementi 

di marketing e comunicazione, potrebbe divenire dunque più appetibile per i giovani di 

oggi. Tecnologia, velocità di servizio e di consegna, qualità indispensabili in questo mondo, 

fanno sì che nascano nuove forme di collaborazione, come le Reti fra Artigiani, sia per gli 

acquisti, sia per il  supporto  tecnico. L’evoluzione dei prodotti, dei tessuti , l’inserimento di 

nuove normative Europee ed i  cambiamenti legislativi ci impongono di frequentare corsi di 

aggiornamento che le varie Associazioni  di Artigiani propongono per aiutarci e dove il 

confronto e le memorie delle più Anziane di Mestiere ci consentono di proseguire questo 

impervio cammino dandoci fiducia e speranza nel futuro. 

 

Gay Enrica - CNA e le donne 

Buongiorno a tutti, mi chiamo Enrica Gay e da un anno coordino il gruppo impresa donna 

di CNA Torino. A CNA IMPRESA DONNA aderiscono tutte le imprenditrici e le lavoratrici 

autonome iscritte alla CNA. Oggi accennerò brevemente alcune tra le più recenti iniziative 

che CNA e CNA impresa donna portano avanti, in favore delle donne lavoratrici. Evidenzio 

che sono tutte iniziative nate per rispondere ad esigenze reali.  

1. Gli sportelli di ascolto: Con un'azione congiunta insieme alle associazioni Casartigiani e 

Confartigianato, abbiamo messo in piedi degli sportelli di ascolto dedicati ai problemi 

delle cosiddette imprenditrici invisibili. Si tratta delle coadiuvanti e delle imprenditrici 

familiari. Lo sportello, in modo riservato, le aiuta a valutare la loro situazione societaria 

e a comprendere l'impatto del loro inquadramento sulla loro vita futura, anche 

pensionistica. 

2. Estensione del fondo SAN. ARTI agli imprenditori: grazie all'impegno di CNA, da 

quest'anno anche i titolari di imprese artigiane, i soci, i collaboratori, i lavoratori 

autonomi e i loro familiari potranno iscriversi al fondo SAN. ARTI, nato per garantire 

un'importante protezione socio-sanitaria integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio 

Sanitario Nazionale. Tra le varie misure previste da SAN. ARTI c'è anche il pacchetto 

maternità, che costituisce un importante sostegno economico alle imprenditrici in 

gravidanza. 
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3. Progetti di politiche attive del lavoro: Un'altra iniziativa recente che riteniamo utile citare 

è la realizzazione di Chieri Attiva, un progetto sostenuto da Camera di Commercio di 

Torino e Comune di Chieri, nato per sostenere il reinserimento lavorativo di disoccupati 

attraverso tirocini formativi presso PMI del territorio. Nella scelta dei candidati abbiamo 

dato la priorità a donne di età superiore ai trent'anni, ritenute più fragili e più 

difficilmente inseribili nel mondo del lavoro. Oggi, a tirocini conclusi, raccogliamo la 

soddisfazione che molte delle donne che hanno intrapreso questo percorso sono riuscite 

a ricollocarsi nel mondo del lavoro. 

4. Infine, vi racconto brevemente l'impegno di CNA nei confronti dei servizi per la prima 

infanzia: CNA ha iniziato nel 2006 a collaborare con il comitato di interesse “da zero a 

sei”, che rappresenta diversi baby parking del Piemonte. Per creare migliori condizioni 

per la gestione dei baby parking, CNA e l'associazione da zero a sei, insieme a molte 

famiglie, si sono battute per rendere la normativa esistente più “amica” dei baby 

parking. Si è così aperto un tavolo di discussione regionale, che ha portato alla 

deliberazione della giunta regionale del 16 giugno 2013. Due le novità principali: 1) la 

possibilità per i bambini di consumare sul posto alimenti preparati dai genitori o forniti 

da aziende esterne e 2) la possibilità per il bambino di rimanere presso il baby parking 

anche nelle ore pomeridiane, dopo ameno un'ora di assenza.  

Un'altra battaglia portata avanti in questo momento da CNA insieme al gruppo “da zero a 

sei” riguarda l'abbattimento dell'iva per questo servizio. Ciò consentirebbe ai baby parking 

lo stesso trattamento economico degli asili nido e si ridurrebbe così la spesa per le famiglie. 

Cna e il comitato d'interesse "da zero a S.E.I" continueranno insieme ad operare per 

consolidare e migliorare i risultati finora ottenuti. Come vedete sono molti gli ambiti 

d’intervento in favore delle donne e del lavoro e ci auguriamo che giornate come questa 

offrano nuovi spunti di lavoro e occasioni di collaborazione con le altre realtà del territorio 

impegnate sugli stessi temi. 

 

Gillio Maria Emma: Donne...lo stato dell’arte 

Origini: Le condizioni di vita delle donne hanno origine antichissima in quanto si dice che 

l’inizio di tutti i nostri guai deriva da un’offerta di una mela ad un uomo, da una gentilezza 

quindi tra una donna, Eva, un uomo, Adamo e da una disobbedienza ad un Essere 
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supremo, il padrone di casa, che ci ha maledette annunciando inimicizie tra uomo e 

donna, parti con dolori e sottomissioni all’uomo. 

Citazioni: Inizio il mio cammino con 3 citazioni: 

1. “Le donne sono i futuri leaders dell’evoluzione umana poiché portano nella vita 

pubblica compassione e moralità” Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, 

2. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson 

Mandela che incitava la fratellanza e la pace in quanto più preziosa dei diamanti, 

dell’oro o dell’argento»26, 

3. Malala Yousafzai, con i suoi 17 anni è la più giovane vincitrice di un Premio Nobèl per 

la Pace27, è nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto di 

tutti i bambini all’istruzione28 e  per aver pronunciato la celebre frase One child, one 

teacher, one pen and one book can change the world. Education is the only solution”.29 

Education was the only way to improve lives.  

Lo stato dell’arte: Premesso che la condizione delle donne è diversa in ciascun Paese, la 

violenza perpetrata ai danni delle donne viene denunciata sempre più spesso.  

La misoginia è un sentimento “globale”?: Milioni di donne, ragazze e bambine muoiono 

semplicemente perché la nostra società le considera inferiori. Due vincitori di premi Pulitzer 

asseriscono che l’emancipazione delle donne non è una “questione per sole donne”, bensì 

la condizione fondamentale per dare vita a una società libera da violenza e tirannia. Il 

focolare domestico, ritenuto il luogo sicuro per antonomasia, è talvolta per milioni di donne 

e di minori - di ogni età ed estrazione sociale - teatro delle violenze più efferate, aggravate 

dal fatto che molti vergognosi comportamenti non vengono denunciati poiché: “Se parli ti 

ammazzo”. 

Non mancano le azioni concrete: Le donne si difendono e lottano per affermare i propri 

diritti. Le prime adesioni da parte di organizzazioni, associazioni e reti di sostegno non 

hanno tardato ad arrivare dando vita a manifestazioni e dibattiti. Il flash mob del 14 

febbraio 2015 ha mosso uomini e donne in oltre 190 Paesi: uno “tsunami femminista”. 

Esperienze locali: A Torino opera l’ILO30, l’agenzia delle Nazioni Unite, che:  

• promuove uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne,  

                                          
26 http://www.vita.it/it/article/2008/07/18/1993-quel-discorso-da-nobel/81347/ 
27 http://www.vita.it/it/article/2008/07/18/1993-quel-discorso-da-nobel/81347/ 
28 https://it.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai 
29 http://archive.indianexpress.com/news/one-child-one-teacher-one-book-and-one-pen-can-change-the-world-malala-at-un/1141075/ 
30 Organizzazione Internazionale del Lavoro  -  http://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lang--it/index.htm  
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• incoraggia l’occupazione in condizioni dignitose,  

• sostiene la protezione sociale e rafforza il dialogo sulle problematiche del lavoro, 

• annullare la diminuzione del salario legato alla maternità che si somma spesso al 

divario di retribuzione che già colpisce le donne. 

Per quanto concerne l’insufficienza delle donne in posizioni significative, Jayati Ghosh, 

vincitrice del Premio per la ricerca sul lavoro dignitoso dell’ILO, afferma quanto segue: « Le 

quote possono determinare forme di ingiustizia nel breve periodo, ma sono necessarie per 

la transizione di medio termine verso una situazione futura in cui non saranno più 

considerate necessarie, perché la presenza di donne in posizioni di vertice sarà un dato 

acquisito».31 

Istruzione – Educazione: Il bisogno di istruzione, di progetti educativi stabili, di una 

formazione alla responsabilità; di cultura per la propria realizzazione e per la salvaguardia 

della popolazione universale; di difendere il patrimonio naturale ed energetico è un grido 

che si eleva quotidianamente da ogni parte. L’articolo 26 della Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani32 garantisce il diritto all’istruzione e consiglia la gratuità e l’obbligatorietà 

dei livelli fondamentali e l’ac-cesso -su base di merito- ai livelli superiori introducendo il 

principio meritocratico. Appare evidente la concezione dell’istruzione come un servizio 

pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana e non solo.33  Una 

cultura è anche un insieme di atteggiamenti che derivano da tradizioni del Paese di 

appartenenza. Segue poi la cultura offerta dalla famiglia e dalla scuola che porta non solo 

all’acquisizione di nozioni ma che imprime l’inderogabile rispetto dell’individuo.  

Benefici della ricerca - Valorizzazione delle tipicità: La ricerca scientifica si è sviluppata 

anche nel settore agro-alimentare ed è quindi possibile creare modelli di sviluppo 

sostenibili mediante tecnologie eco-compatibili e istituire una rete per facilitare lo scambio 

scientifico. Expo 2015 sta dimostrando, grazie alle nuove tecnologie, come si può 

incrementare l’occupazione femminile valorizzando i prodotti del proprio territorio di 

appartenenza, producendo e consumando alimenti sicuri, sostenibili e a chilometro zero. Le 

donne potrebbero essere un bacino di utenza privilegiato in quanto sono in possesso di una 

naturale propensione: 

                                          
31 http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/articles/WCMS_192676/lang--it/index.htm 
32 Proclamata dall’ONU e recepita dagli stati membri nel 1948 
33 https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_allo_studio 
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• a risolvere problematiche riguardanti il disagio della famiglia, alla condivisione delle 

incombenze domestiche e delle responsabilità genitoriali senza peraltro ricevere un 

adeguato corrispettivo economico. 

Si otterrebbero perciò: 

• riduzione della povertà e degli sprechi,  

• minore inquinamento dell’ambiente,  

• produzione di un’alimentazione più sana ed equilibrata non solo per il benessere degli 

adulti ma anche per quei bambini che assumono prodotti ad alto contenuto di zuccheri e 

grassi che provocano sovrappeso e diabete. 

Donna e Madre - Asili nido interaziendali: Se gli organi competenti prendessero in seria 

considerazione la creazione di luoghi di lavoro sicuri, l’istituzione di asili nido34 

interaziendali35 e camere di allattamento36 in luoghi di lavoro convenienti per le lavoratrici-

madri, esse potrebbero ridurre le assenze, affrontare il lavoro più serenamente, migliorare 

il loro status di lavoratrici e avere la possibilità di aspirare a sfondare il fatidico «soffitto di 

cristallo».37  Ciò che scarseggia - oltre a un sistema di servizi alle donne e alle famiglie - sono 

finanziamenti certi e continui e l’applicazione delle norme esistenti. 

E per finire…: Mi piace concludere con una sollecitazione della beata Madre Teresa di 

Calcutta: «Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere».  Diamo quindi 

voce alle donne, e facciamole risorgere! E se le donne vincono  

il mondo cambierà davvero. 

 
Interliggi Cristina – Networkmamas 

Come riuscire a conciliare l’essere mamma e professionista? Come poter prendersi cura 

dei propri bambini e contemporaneamente essere presente in ambito lavorativo? A dare 

una risposta concreta, a stendere un ponte tra gli impegni materni e familiari e quelli 

lavorativi, ci pensa la piattaforma web NetworkMamas. Qui una rete di mamme offre le 

proprie professionalità “a distanza”. Sfruttando il telelavoro donne dalle più disparate 

competenze (dall’arredo di interni al marketing e comunicazione), mettono il proprio 

sapere a disposizione delle altre mamme delle rete ma non solo, perché anche dall’esterno 

                                          
34 http://www.cooperativaorsa.it/news.php?id=15 
35 http://provvidenzeaslmi3.interfree.it/sostenere_le_madri/schede/koine.htm 
36 SAM: Obiettivo n° 5 - 2015 - Coinvolgere e associarsi con gruppi con obiettivi specifici come sindacati, assoc. di categoria, gruppi di 
donne e di giovani, per tutelare il diritto delle donne di allattare sul luogo di lavoro. http://mami.org/sam-2015-annuncio-del-tema/ 
37 http://www.mami.org/altrepag/legital.html 
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chiunque può far ricorso ai loro servizi abbattendo tempi, distanze e costi (decisamente 

contenuti).  

Come nasce l'idea? Con la nascita di due bimbe nel periodo peggiore dal punto di vista 

socio-economico le mie possibilità di tornare a fare la web designer come impiegata in una 

grande azienda si sono affievolite fino a scomparire a causa proprio del mix 

“mamma+crisi”. Visto che i fattori esterni mi impedivano di lavorare, ho pensato di 

attivarmi per risolvere la situazione. Considerando che da soli non si fa nulla, il progetto ha 

cominciato a prendere forma, e poi si è sviluppato, con l’aiuto di Marco Fantozzi, 

responsabile del progetto e Matteo De Simone, sviluppatore. La rete e i social ci hanno 

dato una mano a farci conoscere e portare a termine il crowdfunding nel 2013. Con i soldi 

raccolti abbiamo realizzato il primo prototipo che ci ha permesso di far apprezzare e 

utilizzare NetworkMamas. 

Come funziona il meccanismo di NetworkMamas? Si tratta di un sito web che permette di 

entrare in contatto con degli esperti e di ricevere da loro una consulenza. Commercialiste, 

coach, esperte di social media, psicologhe, architetti, make-up artist, traduttrici: tutte le 

nostre esperte sono mamme che hanno scelto di telelavorare. Le consulenze sono 

generalmente erogate tramite un sistema di video-chiamata e sono acquistabili con pochi 

clic ad un prezzo vantaggioso. 

Bisogna avere delle competenze o dei titoli specifici per entrare a far parte della rete? Serve 

dimestichezza con il computer, voglia di mettersi in gioco e di essere propositive. 

Quali gli ambiti che hanno maggior successo? La sezione leggi-fisco-soldi, quella di 

marketing e comunicazione e la life e business coaching. Categorie usate anche tanto da 

persone che decidono di fare un percorso finalizzato al mettersi in proprio. Ma ci sono 

picchi di interesse che spaziano anche dalla grafica al beauty. 

 

Junk Loretta – Toponomastica femminile 

Il gruppo - ora associazione - di Toponomastica femminile è nato sul social network 

Facebook    nel gennaio 2012 con caratteristiche fortemente innovative e l’obiettivo di 

incrementare le targhe femminili, per contribuire, attraverso questa via, a rivalutare l’azione 

delle donne nella società . Ora conta sulla pagina Fb più di 8000 aderenti. Prima attività 

delle ricercatrici e dei ricercatori di Tf è stata il censimento toponomastico di tutti i Comuni 

italiani (dati consultabili in www.toponomasticafemminile.com). Numerose iniziative hanno 
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affiancato il rilevamento statistico: la campagna “8 marzo 3 donne 3 strade” rivolta ai 

Sindaci e alle Sindache di tutta Italia, i progetti “Partigiane in città” e “Largo alle 

Costituenti”, per celebrare in ottica di genere il 25 aprile e il 2 giugno, raccolte di firme 

virtuali per sostenere intitolazioni a protagoniste della cultura e della scienza da poco 

scomparse come Miriam Mafai, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Franca Rame. Il 

gruppo pubblica con regolarità su riviste, siti e testate on-line, organizza convegni nazionali 

e locali, arricchisce le pagine di Wikipedia di voci inedite, allestisce mostre fotografiche, 

elabora interventi didattici. Molti i riconoscimenti. Toponomastica femminile è risultato 

“Nome dell’anno 2012”    nel concorso organizzato dal Lion dell’Università di Tor Vergata e 

dalla Rivista Italiana di Onomastica; ha vinto l’ VIII edizione del concorso nazionale 

DONNAèWEB    promossa da Tag Gender Art & Tecnologies e Cna Toscana per valorizzare 

la creatività femminile espressa in rete (Cit. motivazione: «Per l'originalità dell'idea a favore 

delle donne e della loro visione/concezione nella società, per l'accuratezza e 

approfondimento delle informazioni. Per la capacità di interagire con le istituzioni al fine di 

cambiare l'approccio mentale alla comprensione della parità fra i generi e per la grande 

abilità nel fare rete attiva»); si è aggiudicata il premio della giuria popolare per la categoria 

web nell’ambito della IV edizione del premio nazionale Immagini amiche, promosso 

dall’UDI. In alcune città (Napoli, Roma, Padova, Sulmona, Licata) una rappresentante di Tf 

è entrata a far parte della Commissione comunale per la toponomastica. Il gruppo 

propone alle scuole mostre e percorsi didattici: il Concorso Nazionale per le scuole “Sulle 

vie della parità”, realizzato anche nell’a.s. 2014/15 con il patrocinio del Senato della 

Repubblica, è alla sua seconda edizione.  

 
Lazzarini Erica – Quando la ricetta della nonna diventa impresa 

Prendi un prodotto tipico di una zona ristretta, la ricetta della nonna. Non perderne 

l’artigianalità, anzi fanne un punto di forza, e così non solo lo riporterai in auge nel tuo 

territorio, ma lo farai conoscere anche fuori confine. E’ la storia di Erica Lazzarini, 

programmatrice di 39 anni, che dopo aver lavorato in Inghilterra e nel Sud Italia, ha deciso 

di tornare a casa, a Roure, nell’Alta Val Chisone, a 80 Km da Torino. Un villaggio di 900 

anime, nelle vallate a cavallo di Sestriere, dove si conserva la ricetta del gofri, una cialda di 

forma rotonda che può essere farcita con prodotti sia dolci che salati.  “Un po’ come chi 

nasce al mare non può starne troppo lontano, a me mancavano le montagne – racconta 

Erica. Sono cresciuta qui, con mia nonna Nina che cucinava a me e mia cugina i gofri, in 
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una padella originariamente scaldata sulla stufa a legna. Il mio, anzi il nostro, è prima di 

tutto un legame affettivo con il prodotto”. Nel 2005 Erica e la cugina Marzia, infatti, hanno 

deciso di cogliere quello che secondo loro era un interessante potenziale di mercato: 

“Nessuno produceva gofri a livello artigianale – spiega Erica - e si trovavano solo in 

manifestazioni di associazioni no profit. Così abbiamo dato vita alla ‘Bottega mobile del 

Gofri’, un furgoncino dove cuciniamo al momento con materie prime di qualità. Le origini 

del gofri si perdono nella notte dei tempi e sono ‘contese’ tra diverse nazioni. “Quello 

dell’Alta Val Chisone – specifica Erica – è diverso da quello che si trova in Francia o 

Spagna, che è più alto, salato e quadrato. La nostra è una zona di commerci e sicuramente 

ci saranno state delle contaminazioni”.  Nei weekend Erica e Marzia hanno così portato i 

gofri nella montagna torinese, in manifestazioni sportive, in eventi in Toscana, al primo 

compleanno della Fiat 500, fino in Francia. Ma l’impresa “Io mangio gofri” è anche un 

laboratorio fisso, primo in Italia a produrre un gofri artigianale confezionato e da quattro 

anni anche una gofreria fissa, a Pinerolo. 

 

Levi-Montalcini Piera - Donne e politica. 

In una vecchia intervista, il Prof. Bobbio dissertava sul ruolo del politico notando come 

questi il più delle volte non sia difensore di un ideale o di un modello sociale ma, in quanto 

appartenente a un partito, sia latore di interessi di cui tende a favorirne la realizzazione. 

Questo allontana gran parte degli elettori dall’esercizio del loro diritto-dovere. Il cittadino 

“comune” auspica che il politico si impegni ad applicare il modello sociale che rappresenta 

ed è disposto a tollerare che, per il raggiungimento dello scopo, siano “favoriti” gli interessi 

di qualcuno pensando che costui, appartenendo alla sua stessa parte politica, agirà in 

modo conforme all’ideale comune. Sempre più spesso invece il politico tende a favorire 

interessi che non rispondono al modello dell’elettore “comune”, ma che soddisfano il 

“grande” elettore, colui cioè che pagherà la prossima campagna elettorale. L’attuazione di 

qualunque progetto è possibile solo se si hanno i fondi per realizzarlo. In uno stato 

democratico ci si aspetterebbe che l’indirizzo politico di come gestire il denaro pubblico sia 

il risultato di una discussione e mediazione tra le aspettative della maggioranza e quelle 

della minoranza elaborate dagli eletti (organi di indirizzo) e che tale indirizzo venga attuato 

dagli organi esecutivi. Si assiste invece a ogni livello (Stato, Regione, Città) a una e vera 

propria imposizione agli organi di indirizzo delle scelte operate dagli organi esecutivi, con 
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la scusa che tali scelte sono dettate dalla necessità di attuare il programma proposto 

durante la campagna elettorale e quindi “condiviso” dagli elettori. Votare le decisioni prese 

dall’esecutivo diventa “obbligo di partito” per gli esponenti di maggioranza: questo porta 

gli eletti stessi a sentirsi non solo inutili ma offesi nella dignità del proprio mandato. Io mi 

illudo che a capovolgere questa tendenza possano essere le donne: ciò sarà possibile solo 

a patto che esse siano in grado di non farsi relegare, anche in politica, in quei ruoli 

femminili di “assistenza e cura” in cui l’attuale società le costringe. È nella gestione degli 

eventi che le donne hanno una maggior flessibilità e una maggior capacità di ottimizzare 

gli sforzi per il raggiungimento dello scopo. Basti pensare ai salti mortali che ognuna di noi 

fa per fronteggiare le emergenze familiari. Le donne sono inoltre abituate a impegnarsi per 

far raggiungere ad altri traguardi che non presentano per loro stesse diretto tornaconto: 

nell’allevare i figli l’obiettivo è quello di renderli autonomi e non di “servirsene”. Spero che 

le donne, più libere dei colleghi maschi da appartenenze a gruppi consolidati di potere, più 

abituate all’applicazione della regola del “buon padre di famiglia” e più avvezze a dover 

far convivere il nucleo familiare e a raffrontarsi con le diverse esigenze e i diversi caratteri 

dei figli, possano ridare alla politica la sua vera funzione, e si porti così anche a 

compimento quel processo di integrazione delle donne nel mondo lavorativo e politico, 

processo che è stato una delle conquiste che hanno caratterizzato il novecento. Spero di 

non vedere delusa questa mia aspettativa dalla prima donna Ministro delle Finanze! 

 

Mallone Mariaelena - Educazione familiare – Mentoring professionale 

Le donne sempre di più si fanno imprenditrici: si pensi, per esempio, che il sistema del 

microcredito mondiale si fonda al 90% sull’imprenditoria femminile. È stato dimostrato che 

i Paesi con una forte presenza femminile nel mondo del lavoro hanno PIL e Fattori di 

Benessere più sviluppati. Eppure in l’Italia l’idea dell’impresa femminile è ancora spesso 

vissuta come un’avventura della creatività e non come una vera risorsa di sviluppo 

economico. Questo pregiudizio determina maggiori difficoltà nell’accesso al credito, nella 

costruzione dell’azienda, e quindi una maggiore lentezza nel raggiungere risultati positivi e 

duraturi. Nella mia esperienza, la differenza è data da ambizione e forza di volontà. Ma 

per poter rendere sistematico e non personalistico questo approccio è necessario intervenire 

su due aspetti: l’educazione familiare e l’accompagnamento di esperti quando si comincia 

il proprio percorso imprenditoriale. Non ci sono ricette facili e rapide per un cambio 
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culturale che spinga la famiglia a farsi portatrice di un modello in cui le ragazze crescano 

con la consapevolezza che hanno le stesse capacità di un ragazzo e devono avere le stesse 

possibilità, senza però rinunciare al loro portato femminile. Da donna e da madre so che 

questo è un impegno che dobbiamo assumerci con la complicità degli uomini, ma che deve 

trovare appoggio e sponda anche nell’agenda politica e della società civile. Per evitare che 

si ripetano situazioni che ancora oggi molte di noi devono fronteggiare, come quando 

dopo anni dall’inizio della mia attività mi sono sentita dire che il mio era un gioco, che la 

mia “impresa” era destinata a naufragare, semplicemente perché ero e sono donna e 

quindi non dotata di talento imprenditoriale. Risultati concreti si realizzano solo se 

riusciremo a crescere una generazione di giovani donne e uomini che diano per scontato 

che sia il merito e non il genere a determinare il successo di una carriera. E quando questa 

nuova generazione entrerà nel mondo del lavoro dovrà trovare “nuovi genitori, per 

trasformare idee vincenti in business vincenti. Esistono progetti di mentoring che hanno 

portato a primi buoni risultati. Chi imprenditrice ha già superato molte difficoltà dovrebbe, 

in una sorta di staffetta generazionale, aiutare le giovani donne che cominciano oggi: per 

insegnare a superare i preconcetti e a farli diventare una sfida da vincere e non un 

insuperabile ostacolo. 

 

Parigi Maria Alessandra – C.A.F.T. (Comitato Associazioni Femminili Torinesi) 

Il C.A.F.T. è un Comitato indipendente, sorto nel 1958, per collegare le numerose 

associazioni Femminili Torinesi ed affrontare così i problemi comuni, nel rispetto delle 

differenti finalità, con l’obiettivo di scambiarsi informazioni ed opinioni per poter dialogare 

meglio con le istituzioni. 

Fra i primi impegni del C.A.F.T. vi furono alcune approfondite ricerche con dati 

circostanziati per:  

- promuovere lo sviluppo delle scuole professionali femminili 

- eliminare la clausola di licenziamento per matrimonio 

- analizzare il peso del doppio lavoro femminile e il suo dispendio fisiologico. 

Erano gli anni in cui l’entusiasmo era patrimonio comune e il C.A.F.T., intendendo dare 

alla sua attività un carattere continuativo provvide alla discussione, approvazione e 

redazione di uno Statuto, il quale all’art. 1 recita: «È costitutivo in Torino il Comitato di 

Associazioni Femminili Torinesi per conseguire l’inserimento responsabile delle donne nella 
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comunità sociale”. Mentre all’art. 2 sono prefissati gli scopi del Comitato tra i quali  

“promuovere movimenti di opinione e pressione pubblica per conseguire risultati concreti”». 

Nel 1970 il C.A.F.T. si adoperò moltissimo per far sì che la Regione, quale nuovo organo 

istituzionale si avvalesse della collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio 

avendo loro particolare conoscenza delle situazioni locali, quali “voci libere” da ogni 

condizionamento, cioè rappresentanti la “società civile”. Nel settembre del 1973 nacque il 

Giornale dei C.A.F. (Comitati Associazioni Femminili). Con una sensibilizzazione paziente, 

capillare e coronata di successo, nel 1976 fu istituita la Consulta Femminile Regionale e 

due anni dopo, nel 1978, nacque anche la Consulta Femminile Comunale. Si susseguirono 

negli anni molte conferenze e dibattiti su argomenti di attualità che fecero epoca: divorzio, 

aborto, nuova legge sui diritti di famiglia; le oratrici furono sempre donne di altissimo 

livello professionale. Tra i numerosi convegni possiamo ricordare “Dopo Pechino – quali 

impegni?” realizzato nel novembre del 1995 a seguito della Quarta Conferenza Mondiale 

delle Nazioni Unite sulle Donne tenutasi nel settembre dello stesso anno proprio a Pechino. 

L’impegno continuo del C.A.F.T. è quello di operare per una sempre più stretta e profonda 

collaborazione tra Associazioni ed Istituzioni nell’intento di trasmettere alle nuove 

generazioni il valore dell’associazionismo ed il suo indispensabile contributo anche al 

dialogo di genere. 

 

Pisciella Monica – Wineup, strategie di innovazione nel marketing e nella comunicazione 

del vino e dell’agroalimentare 

Monica Pisciella è giornalista pubblicista e libero professionista in Marketing, Relazioni 

Pubbliche & Comunicazione digitale, specializzata nel settore Vino, Agricoltura e Territorio. 

Collabora con il settore pubblico e con aziende private, con associazioni di produttori 

agricoli e vitivinicoli. Dopo la laurea in Economia e Commercio, mette a sistema la 

passione per Vino, Agricoltura e Territorio con le competenze acquisite in marketing 

strategico. Il momento è propizio, siamo agli albori della rivoluzione digitale quando 

prende vita il progetto “Wineup”, che si concretizzerà poi nel Luglio 2008. Monica, che 

durante il percorso universitario ha approfondito i modelli di marketing e di “business of 

wine” dei Paesi emergenti, intuisce la possibilità di portare una piccola rivoluzione nel 

modo di comunicare e promuovere il vino e il turismo dei paesaggi viticoli, coniugando il 

marketing “all’americana” con l’uso dei nuovi media e dell’innovazione digitale. Elabora 
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così un nuovo modello di sviluppo, in cui l’innovazione è parte integrante di ogni fase, e 

coinvolge la comunicazione del prodotto e del territorio, le relazioni esterne e l’ufficio 

stampa, l’organizzazione di educational informativi per la stampa, i consumatori e le 

consumatrici italiani e stranieri, con l’obiettivo di generare ricadute economiche positive e 

crescita per le aziende e i territori con cui collabora. In un mondo principalmente maschile, 

l’inizio non è facile; soprattutto non è facile avere l’opportunità di dimostrare le proprie 

capacità, di conquistare la fiducia delle persone con i fatti. Ma la caparbietà e un pizzico di 

coraggio sono in molte occasioni ciò che la aiuta a non mollare. Il mondo agricolo e quello 

del vino – in cui i veri protagonisti erano e forse tuttora sono, spesso, di sesso maschile – 

vengono coinvolti in una comunicazione trasversale, accessibile e alla portata di tutti, in 

particolare delle donne. E’ il 2011 quando organizza #barbera2, la prima degustazione 

internazionale di barbera piemontesi e americane che va online in diretta in tutto il mondo 

grazie a un collegamento livestream. Il committente è Gianluca Morino, proprietario 

dell’Azienda agricola Cascina Garitina e per tre mandati Presidente dell’Associazione 

Produttori del Nizza, che – anticipando tutti sui tempi – aveva scelto di investire in 

innovazione per far conoscere e comunicare la #barbera e in particolar modo il #Nizza, la 

barbera superiore della zona di Nizza Monferrato. Nel 2013 Monica inaugura con 

Coldiretti Torino #COLturadigitale, il primo progetto di innovazione digitale dedicato allo 

sviluppo delle imprese agricole realizzato da una grande organizzazione di produttori. 

Dopo 5 anni di collaborazione, nel 2014 festeggia con Gianluca Morino il riconoscimento 

del premio “Vignaiolo digitale dell’anno 2014”, consegnato da Slow Food in occasione del 

Salone del Gusto e nel 2015 la nomina di Morino come Digital Champion per Nizza 

Monferrato. Nel Maggio 2015 viene selezionata per partecipare a un Contest di Open 

Innovation finalizzato a sviluppare idee progettuali per la realizzazione di un Parco 

Tecnologico nelle Marche, con un progetto dedicato all’innovazione tecnologica in ambito 

agroalimentare. Lo scorso 3 luglio il Progetto “AgriFood Science Park” ha vinto l'Open 

Contest dedicato alla creazione di un polo tecnologico nell'ambito della riqualificazione 

dell'area Sadam di Jesi. Collabora con Millevigne, periodico dedicato ai professionisti del 

settore vitivinicolo, edito da Wine Pass in versione cartacea e online, e con altre testate, 

contribuendo con articoli di approfondimento su tematiche di Economia & Mercati, 

innovazione, marketing. E’ membro attivo della Rete Wister Torino fin dall’inizio delle 

attività. 
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Pozzi Simonetta - StorytellingITA la community di comunicazione narrativa italiana su G+, 

creata e gestita da due donne piemontesi 

Dall’idea di due donne piemontesi, Simonetta Pozzi e Patrizia Soffiati, nasce a Torino 

nell’aprile 2014 la prima community di storytelling su Google Plus (http://bit.ly/1A0txc5). 

Oggi conta più di 210 membri diffusi in tutta Italia con la mission di aggregare e formare 

professionisti e studenti appassionati di comunicazione ed in particolar modo di marketing 

narrativo. Come viene precisato nel gruppo “è uno spazio di confronto formativo sulla 

strategia e sulla metodologia dell'approccio narrativo. I temi trattati sono quelli del 

corporate storytelling nelle sue varie declinazioni e ambiti di applicazione: dalla 

comunicazione al turismo, dal team building al personal branding, alla medicina narrativa, 

alla comunicazione politica ed agli eventi.” Nel corso del primo anno di vita sono stati 

organizzati dei corsi a cui hanno preso parte membri della community in qualità di 

bloggers o studenti ed eventi che hanno permesso la conoscenza offline tra i partecipanti. 

Tra gli sviluppi futuri si lavora ad un maggior coinvolgimento a fini formativi e di business 

dei membri della community, quali ad esempio la creazione di webinar aperti al pubblico e 

corsi che coinvolgano come docenti figure professionali specializzate su temi individuati a 

seconda del target di riferimento. 

 

Rocca Adriana - Da padre a figlia 

Dopo il diploma di computista commerciale ho iniziato la mia attività nel settembre 1958 

con mio padre Paolino Rocca, già titolare di una piccola azienda artigiana. In principio la 

mansione da me svolta era quella di contabile, successivamente divenne direzionale. A quel 

tempo la ditta svolgeva lavori di fornitura e posa in opera di vetri nei cantieri edili ed io 

guidando il furgone accompagnavo gli operai sul posto di lavoro. Nel 1960 assorbiamo 

una ditta di idraulica e così iniziamo, sempre nei cantieri, la posa di colonne a gas. Nel 

1970 a causa della troppa concorrenza cambiamo genere ed approfondiamo quel ramo 

che mio padre aveva iniziato nel 1925 come apprendista della Ditta Janni iniziando ad 

operare nel campo delle vetrate artistiche, legature a piombo e ottone, pittura a gran 

fuoco. Nel 1976 iniziamo anche la produzione della materia prima delle vetrate ossia i 

Trafilati. Assorbiamo la ditta Amapane e serviamo tutta Italia e paesi europei. Nella mia 

lunga carriera ho dovuto sempre lottare contro i pregiudizi maschili e femminili ma ciò 
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nonostante sono riuscita a farmi valere e a rendere grande il nome della mia ditta. Nel 

2002 mia figlia Antonella, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza decide di 

affiancarmi nella conduzione della ditta diventata oggi assai difficile. Ciò nonostante 

proseguiamo il nostro impegno con la grinta e la costanza che contraddistingue noi donne. 

 

Tiziana Rubano - SELENA ITALY Associazione di Promozione Sociale per l’Imprenditoria 

Femminile  

Un ponte verso l’Est Europa: La mission di Selena Italy è operare e diffondere l’approccio di 

genere e della womenomics come chiave per il raggiungimento della piena occupazione 

delle donne e per lo sviluppo di un’economia sostenibile. Obiettivi perseguiti operando in 

quattro macro-aree di competenza: formazione e sviluppo, progettazione e innovazione, 

comunicazione e promozione, internazionalizzazione. E, nello specifico, attraverso azioni di 

formazione allo sviluppo della cultura imprenditiva e alla realizzazione delle idee 

imprenditoriali, del management e della leadership di genere, diffusione e utilizzo del 

coaching e del mentoring come strumento innovativo per lo sviluppo delle competenze, 

l’organizzazione di eventi formativi, l’ideazione e sviluppo di progetti internazionali. Ideata 

e promossa da nove imprenditrici con bagagli personali e professionali consolidati si 

impegna soprattutto a mettere a confronto le nuove generazioni con imprenditrici affermate 

in ambito internazionale e principalmente nei paesi dell’Est. L’associazione nasce, infatti, in 

continuità con Selena Association of Women Enterpreneurs in Bulgaria — realtà da anni 

affermata in Europa — che attraverso i tre forum internazionali organizzati a Sofia, dal 

2008 al 2012, ha messo a confronto imprenditrici giovani con altre affermate, di oltre dieci 

Paesi (Ungheria, Germania, Italia, Turchia, Polonia, Serbia etc). Esperienza positiva che è 

stata trasferita con successo in Italia con la costituzione, appunto, di Selena Italy all’interno 

della quale opera un valido gruppo di progettazione europea nato con l’intenzione di 

rafforzare ulteriormente il ponte con l’Est e i rapporti con gli altri stati oltre che allargare la 

propria rete di contatti. Esperta dunque di internazionalizzazione verso i paesi suddetti e 

avendo una sede operativa struttura nei Balcani con personale che parla perfettamente 

italiano, inglese, francese e tedesco Selena è oggi un punto di riferimento importante per 

chi esprime il desiderio di aprirsi in questo mercato. Inoltre, per impegnarsi maggiormente 

nella cooperazione con altre strutture e associazioni al servizio delle imprese femminili e 

collaborare in progetti e programmi dedicati a rafforzare le intese già esistenti nei vari 
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paesi dell’Unione Europea, Selena Italy è parte attiva di WEP — Women Entrepreneurship 

Platform — con sede a Bruxelles. Le finalità di Selena Italy coincidono quindi perfettamente 

con quelle dei partner europei: promuovere l’imprenditoria femminile, lo spirito 

imprenditoriale ed aumentare la visibilità delle imprese femminili sulla scena europea 

proponendo anche miglioramenti e modifiche delle politiche comunitarie in materia di 

innovazione, educazione, accesso ai finanziamenti e alle reti. La conoscenza maturata negli 

ultimi anni in chiave internazionale da alcune dirigenti è un valore aggiunto per la 

creazione di partenariati, per la realizzazione di progetti, per il trasferimento di buone 

pratiche e per la crescita professionale delle proprie associate che hanno l’occasione così di  

allargare i propri confini mentali e geografici. L’associazione ha sede a Torino ma opera in 

diverse altre regioni italiane ove esistono delegazioni di area — Toscana, Marche, 

Campania, Abruzzo, Sardegna, Lazio — che collaborano, oltre per quanto detto, alla 

elaborazione e presentazione di progetti interregionali. 

 

Scagliotti Laura e Buhanza Janet Revocatur – Centro interculturale delle donne Alma Mater 

L’8 marzo 1990, in occasione di una iniziativa promossa dall’Assessorato al Lavoro e dalla 

Commissione Pari Opportunità uomo-donna della Regione Piemonte , si incontrano 

femministe della Casa delle donne di Torino,  donne dell’Ufficio Stranieri del Comune di 

Torino e alcune donne migranti per parlare per la prima volta delle donne venute a vivere 

a Torino e nella Regione da diverse parti del mondo, donne spesso invisibili, in 

maggioranza colf o prostitute. Le donne presenti si propongono di far nascere a Torino un 

Centro interculturale di donne migranti e native. Il Centro si apre nel 1993, grazie al 

sostegno della Regione, di donne politiche e funzionarie, in particolare della Commissione 

Regionale Pari Opportunità, sede del Comitato Promotore, del Comune di Torino che ha 

visto l’impegno delle consigliere di tutti i partiti politici e della Presidente della 

Circoscrizione 6, dove si è aperto il Centro, oltre all’impegno di donne delle associazioni 

femminili e delle organizzazioni sindacali. Nel 1994 è nata l’Associazione Almaterra, 

associazione democratica che prevede la partecipazione delle socie alla gestione del 

Centro.  I principi ispiratori, validi ancora oggi, erano basati sulla creazione di un luogo di 

sole donne, provenienti da tutti i paesi e le culture del mondo, un luogo laico dove 

potessero convivere donne credenti e non, un luogo fuori da ogni logica assistenziale, dove 

le donne migranti fossero protagoniste insieme alle donne native in uno scambio reciproco, 
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un luogo dove lottare, donne migranti e italiane insieme, per la conquista e la difesa dei 

diritti, avendo comunque come obiettivo finale il raggiungimento dell’autonomia. In oltre 

20 anni sono state messe in atto numerose attività,  quali  Accoglienza, Mediazione 

Culturale, Laboratori di Italiano,  Accompagnamento al lavoro, Consulenza giuridica e 

psicologica, ecc.  e, per la loro realizzazione,   sono stati ottenuti finanziamenti  sull’attività 

istituzionale o contributi su progetti da Unione Europea, Ministeri, Regione Piemonte, 

Provincia , Comune di Torino e Circoscrizioni, oltre che da  Fondazioni private come la 

Compagnia di San Paolo. Oggi le nuove sfide sono la relazione con le/i giovani delle 

seconde generazioni, nate/i in Italia e quindi native/i, affinché il Centro non sia più solo 

interculturale ma diventi anche intergenerazionale e  l’accoglienza delle donne 

rifugiate/richiedenti asilo che, con la logica di sempre, sappia dire no all’assistenzialismo e 

promuova la trasmissione di strumenti  che permettano alle donne di  decidere 

autonomamente e liberamente. Grazie a finanziamenti degli Assessorati all’Immigrazione e 

Pari Opportunità della Regione Piemonte, nel 1996/1997, AlmaTerra ha fatto nascere in 

Piemonte circa venti gruppi informali e/o  associazioni interculturali di donne migranti e 

native che ancora oggi sono costituite in rete. 

 

Torretta Elena – Il ruolo del Collegio Universitario Einaudi di Torino nella formazione e 

nella crescita delle migliori studentesse universitarie, professioniste del domani 

Il Collegio Universitario Einaudi di Torino, Collegio di merito riconosciuto dal MIUR, è il 

luogo in cui studenti meritevoli possono far crescere e costruire il proprio futuro in un 

ambiente aperto, senza distinzioni di genere, censo e provenienza. Il Collegio Einaudi è 

l’“ecosistema” ideale per prepararsi ad affrontare con successo il primo approccio con il 

mondo del lavoro; è un ambiente che facilita e incentiva lo scambio di esperienze e 

l’affermazione della propria personalità; è un acceleratore di crescita, in particolar modo 

per le ragazze, poiché rispetto alla società esterna, ricca di costrizioni e di “luoghi comuni”, 

offre a tutti i propri studenti gli strumenti utili per intraprendere il proprio percorso di 

carriera e per raggiungere i risultati desiderati. Con un’offerta parallela e complementare 

ai corsi di laurea degli Atenei torinesi il Collegio propone ai propri allievi occasioni di 

formazione in molteplici ambiti (corsi di lingue, di informatica, di potenziamento delle soft 

skills, ecc.) e seminari tematici volti a sviluppare competenze che integrano il curriculum 

formativo degli studenti e facilitano il loro inserimento nel mondo del lavoro. I principi 
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meritocratici, che stanno alla base di ogni attività proposta dal Collegio (dal primo  

ingresso al mantenimento del posto di studio durante la carriera universitaria, dall’accesso 

alle collaborazioni interne ai premi per i più meritevoli) stimolano gli studenti a raggiungere 

la laurea in tempi brevi e con ottimi risultati. Ogni anno in Collegio si laureano infatti più di 

100 studenti, il 65% dei quali con il massimo dei voti, il 40% sono ragazze. Nelle parole di 

Martina Dell’Anna, Consultant – Accenture Strategy, ex allieva, il valore del Collegio per 

una giovane donna: Da due anni lavoro nel mondo della consulenza strategica, da due 

anni provo ogni giorno a costruire competenze e capacità per accelerare il mio percorso di 

crescita professionale e personale: la scelta della consulenza è la scelta di chi non vuole 

stare fermo, non ama la stabilità o forse la ritrova nel cambiamento. Nell’ultima settimana 

ho cambiato città, casa, capo e colleghi, senza per un attimo avere la voglia di fermare il 

cambiamento. Dinamicità e flessibilità sono due caratteristiche imprescindibili al giorno 

d’oggi, che per noi donne hanno un significato anche più ampio, allargato al mondo degli 

affetti e della famiglia: sviluppare sin da subito l’attitudine ad “essere imprenditori di se 

stessi” è un requisito essenziale per raggiungere i propri obiettivi. In questo post vorrei 

sottolineare il ruolo formativo ed educativo rivestito in questi termini dal Collegio Einaudi, 

ente di eccellenza, durante il percorso di studi universitari; passaggio essenziale, che mi ha 

portato ad essere quello che sono. Oggi, ex‐collegiale da due anni, riconosco che ciò che 

sono e che diventerò è in gran parte dovuto al ruolo educativo ricoperto dal Collegio 

Einaudi, che mi ha insegnato ad essere una giovane professionista e una giovane donna in 

corsa verso il raggiungimento dei propri traguardi. 

 

Torselli Alessia e Castrovillari Vera - La capacità di reinventarsi: la storia di Alessia e Vera 

La gelateria Nevedarance di Alessia Torselli e Vera Castrovilli è nata nel 2013 a Caluso. Le 

due socie, dopo anni di lavoro come lavoratrici dello spettacolo, hanno deciso di esplorare 

nuove opportunità lavorative, che consentissero al loro percorso professionale maggiore 

stabilità. Nulla è stato lasciato al caso e la loro storia ci fa ben capire come la 

determinazione, unita a un alto livello di formazione, alla capacità di organizzazione e 

pianificazione, alla qualità del prodotto e al dialogo con il territorio, siano stati importanti 

nel determinare il successo della loro impresa. Alessia e Vera, scenografe di professione, 

ad un certo punto si sono stancate di un lavoro che non offriva loro continuità né stabilità 

economica. Hanno perciò deciso di re-inventarsi e crearsi una nuova professionalità. In 
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questo percorso le due socie non hanno lasciato nessuna scelta al caso. Prima di tutto 

hanno deciso di seguire dei corsi di formazione sul gelato. Ciò ha consentito loro di 

acquisire nuove competenze e di verificare se ne fossero capaci e se davvero amassero 

questo tipo di lavoro. Rispetto alla scelta del prodotto, le due socie si sono orientate verso 

una particolare nicchia, quella del gelato naturale, che non utilizza componenti chimici in 

tutto il processo di produzione. Hanno quindi deciso di puntare sull'alta qualità, scegliendo 

di utilizzare solo materie prime di eccellenza, privilegiando i prodotti offerti dal territorio e 

quelli di stagione. Anche la scelta del posto non è stata casuale, ma è il risultato di un 

preciso studio di mercato: anziché inserirsi in territori maturi, con un'ampia offerta, Alessia 

e Vera sono andate a Caluso. Qui e in tutto il territorio circostante, infatti, non ci sono 

ancora molte gelaterie di alta qualità, tantomeno gelaterie naturali. Insomma, le due socie 

si sono organizzate, e con determinazione hanno messo insieme tanti tasselli per riuscire 

oggi ad inaugurare una terza stagione con un numero sempre maggiore di clienti 

fidelizzati, un fatturato sempre in crescita che ha consentito loro da quest'anno di assumere 

una persona. Il successo della loro intuizione è anche dimostrato dai diversi riconoscimenti 

che stanno ricevendo. Ad esempio la gelateria Nevedarance è stata inserita nel circuito dei 

“maestri del gusto” di Slow Food per il biennio 2015 – 16 e ha ottenuto il riconoscimento di 

“artisti del gelato” da parte dell'azienda Agrimontana (solo 50 aziende in tutta Italia e 2 

aziende nel Torinese). Ad aiutarle in questo studio di fattibilità della loro idea è stato 

fondamentale il supporto offerto dallo sportello di creazione di impresa - gratuito - della 

Città Metropolitana, ex Provincia di Torino, MIP (Mettersi In Proprio). 

 

Vitale Alida – Modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato uno schema di decreto legislativo che, 

tra le altre cose, interviene modificando alcune disposizioni del Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna. E’ possibile analizzare le modifiche apportate prendendo in 

considerazione sei ordini di interventi: 

- La prima necessaria modifica consiste nella sostituzione in tutto il provvedimento 

dell’espressione “provinciale” con la locuzione “delle città metropolitane e degli enti di 

area vasta di cui alla legge 7 luglio 2014, n.56”. Tale modifica comporta una 

ridistribuzione delle aree di competenza sul territorio nazionale delle Consigliere di 

Parità, necessitata dal più ampio disegno di “Abolizione delle Province”. 
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- Altre modifiche riguardano il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità 

di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all’articolo 

8 del Codice. Si assiste ad una ridefinizione dei soggetti istituzionali partecipanti come 

membri non votanti alle riunioni di tale organo che è deputato a formulare “indirizzi in 

materia di promozione delle pari opportunità” ed indicare i “progetti di azioni positive 

che intende promuovere”. La sostanza della modifica consiste nell’assegnare ad una 

“Commissione di valutazione dei progetti di azione positiva” ogni decisione in tema di 

progetti di azioni positive da promuovere. Prima della modifica era il Comitato al suo 

interno ad assumere decisioni definitive su tali tematiche. Oggi questo potere viene tolto 

al Comitato per essere assegnato alla Commissione di Valutazione, la cui composizione 

e il cui funzionamento saranno determinati con un successivo decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali. In ogni caso questo nuovo organismo, al posto del 

Comitato, oltre a valutare i progetti, dovrà anche predisporre l’erogazione dei 

finanziamenti. L’attuazione dei progetti di azione positive quindi sembrerebbe essere 

sottratta al Comitato e riservata ad altri organismi da definire.  In capo al Comitato, 

invece, viene posta un’attività di monitoraggio e controllo dei progetti ad oggi già 

predisposti che non era prevista in passato. 

- Significative appaiono due modifiche all’articolo 12 del Codice, il quale disciplina la 

nomina delle Consigliere di parità. Come previsto dalla normativa vigente fino ad oggi 

le Consigliere venivano nominate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, sentite le commissioni tripartite di cui agli articoli 4 e 6 D.lgs. 469/1997. 

Rispetto al passato, però, oggi si prevede che tale parere, pur obbligatorio, non sia 

vincolante. In secondo luogo il nuovo comma 5 del medesimo articolo 12 prevede che i 

decreti di nomina e il curriculum professionale delle Consigliere siano pubblicati sul sito 

del Governo e non più sulla Gazzetta Ufficiale. 

- Il mandato della Consigliera di parità è ridotto da 4 a 3 anni ed è rinnovabile solo una 

volta.  

Particolarmente significativa è poi la precisazione che nell’ambito di tale mandato non 

trova applicazione il c.d. “meccanismo di spoil system” di cui all’articolo 6 comma 1 

della legge 145/2002. In questo modo si riconosce che le Consigliere di Parità non 

ricoprono un ruolo politico. Al contrario questi soggetti svolgono un compito che 

richiede adeguate competenze tecniche e perciò il loro operato va valutato da un punto 
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di vista della promozione delle pari opportunità nel territorio di competenza e 

dell’attività di controllo dell’applicazione della normativa antidiscriminatoria e non in 

riferimento alla fedeltà al governo in carica. Quest’ultimo intervento deve essere accolto 

positivamente perché serve ad affermare l’autonomia del ruolo istituzionale della 

Consigliera di parità. Non potrà dunque più avvenire ciò che avvenne nel 2008, 

quando la Consigliera di Parità Nazionale, Prof.ssa Guarriello, fu revocata per il solo 

fatto di aver osservato (correttamente dal punto di vista tecnico della promozione del 

lavoro femminile) che un intervento volto a favorire con sgravi fiscali l’attività di lavoro 

straordinario si poneva in contrasto la promozione delle pari opportunità nei luoghi di 

lavoro dove notoriamente chi svolge il lavoro di cura raramente può permettersi ore di 

lavoro straordinario. Così come non fu perdonato alla prof. Guarriello di essersi 

opposta (giustamente sempre dal punto di vista della parità di genere) all’abrogazione 

della legge 17 ottobre 2007 n.188 in tema di modalità per la risoluzione del contratto 

di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, norma che era stata introdotta al 

fine di eliminare la pratica delle dimissioni in bianco delle lavoratrici al momento 

dell’assunzione. Insomma la revoca della Consigliera Nazionale, ad avviso di chi scrive, 

fu ingiusta e dopo anni il legislatore riconosce tale ingiustizia nonché la vera funzione di 

questa figura istituzionale. 

L’articolo 17 del Codice viene completamente riscritto. Si prevede, come in passato, che 

le Consigliere Nazionali e Regionali possano godere di permessi dal lavoro dipendente 

al fine di svolgere la loro funzione. A differenza del passato, però, tutti i suddetti 

permessi sono - si cita testualmente - “eventualmente retribuiti” e tale eventualità è 

rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza (cioè rispettivamente allo 

stato, alle regioni, alle città metropolitane e agli enti di area vasta). Sparisce il fondo 

delle Consigliere alimentato da risorse statali.  

Stessa cosa dicasi per l’indennità mensile prevista per le Consigliere di parità siano esse 

lavoratrici dipendenti o libere professioniste: anche in questo caso fa l’ingresso nel 

Codice delle Pari Opportunità il nuovo istituto dell’indennità eventuale rimessa alla 

disponibilità finanziaria dell’Ente. 

Questa modifica normativa evidenzia la decisione di marginalizzare il ruolo delle 

Consigliere di Parità proprio nel momento in cui, a seguito di altre rilevanti modifiche 

normative, i comportamenti discriminatori nei luoghi di lavoro mantengono la tutela più 
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forte, in caso di licenziamento permane il diritto alla reintegra. Proprio in questo momento, 

si diceva, l’attività della Consigliera di Parità diventa totalmente volontaristica, 

cristallizzando così una prassi che vede il lavoro femminile, anche se di elevata 

professionalità, sotto retribuito ovvero mal retribuito o, per dirla con il legislatore, 

eventualmente retribuito.  


