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Esiste una “questione” femminile?

«La questione femminile oggi non ha più 
nulla a che fare con le vecchie rivendicazio-
ni di genere. Oggi la questione femminile è 
questione di competitività, di ripresa econo-
mica, di crescita del PIL […] nel resto d’Eu-
ropa la rotta è chiara: per la ripresa eco-
nomica sono necessari tutti i talenti, senza 
esclusione di genere.» (Monica D’Ascenzo). 

Nell’ottobre 2007 l’associazione canadese 
Catalyst, dopo aver esaminato le società 
dell’indice Fortune 500 ha pubblicato un 
report, «The Bottom Line: Corporate Per-
formance and Women’s Representation on 
Board» da cui è emerso che le società con 
una maggiore presenza femminile fra i con-
siglieri hanno di solito performance migliori 
della media delle società con la più bassa 
presenza di donne nei board. Non solo, le 
performance sono notevolmente miglio-
ri nei cda con tre o più donne, perché in 
questo caso la “massa critica” fa davvero 
la differenza.

Gli indicatori presi in esame dai ricercatori 
di Catalyst sono

- Return on equity, ovvero il rendimento 
del capitale,

- Return on sales, la redittività sul fattura-
to, e

- Return on invested capital, il ritorno sui 

capitali investiti.

I risultati indicano: 

• Return on equity: in media le società con 
la più alta percentuale di donne hanno 
una performance migliore del 53% ri-
spetto a quelle con una minore presenza 
femminile;

• Return on sales: in media la performan-
ce è migliore del 42%;

• Return on invested capital: in media 
le imprese più “rosa” hanno risultati del 
66% più alti di quelli con una minore rap-
presentanza di donne nei board.

Fanno ancora meglio, cioè sono al top delle 
performance, le società con tre o più donne 
nei consigli.
Quello di Catalyst non è l’unico studio in 
merito ai talenti femminili, si potrebbe ci-
tare anche la consulenza del gruppo inter-
nazionale McKinsey che ha elaborato uno 
studio specifico sulla leadership femminile 
e, dalla ricerca condotta su 9.000 perso-
ne tra leader e manager, è emerso che le 
donne in posizione di comando usano più 
degli uomini ben cinque delle nove qualità 
necessarie all’esercizio della leadership1, 
dall’attenzione allo sviluppo delle potenzia-
lità degli altri alla capacità di condividere le 
decisioni, mentre gli uomini solitamente si 

1 Nove sono gli atteggiamenti che hanno un impatto sull’efficienza dell’organizzazione aziendale:
 · processo decisionale partecipativo; · role model; · ispirazione; · aspettative e ricompense; · crescita delle 

persone; · stimoli intellettuali; · efficienza della comunicazione; · processo decisionale individuale; · controllo 
e azioni correttive.
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concentrano su due tipi di approccio: il pro-
cesso decisionale individuale il controllo e 
le azioni correttive.

Lo studio ha quindi evidenziato come i com-
portamenti più frequenti nella leadership 
femminile migliorino, ad esempio, la gestio-
ne dei team, l’ambiente di lavoro e il senso 
di responsabilità.

I ricercatori McKinsey hanno anche spiega-
to come vi sia una correlazione diretta tra 
presenza di almeno tre donne nei manage-
ment e miglioramento dell’organizzazione 
aziendale e quindi delle performance della 
società.

Non esistono, invece, studi accurati tra 
presenza delle donne nelle assemblee 
elettive e negli esecutivi e gestione della 
cosa pubblica e quindi possiamo solo ra-
gionare per analogia, possiamo però cita-
re in questa occasione la teoria di Anne 
Phillis, professore di teoria politica e di 
genere alla London School of Economics 
and Political Science (LSE), in cui la Phillis 
ritiene – scavalcando una antica discus-
sione – che la funzione rappresentativa sia 
caratterizzata sia da accountability, sia da 
autonomia. 

È vero che gli eletti sono legati ai program-
mi (di partito) sui quali hanno conquistato 
il voto degli elettori; è anche vero, tuttavia, 
che molte delle decisioni e delle valuta-
zioni che si presenteranno dopo le elezio-
ni, nello svolgimento concreto dell’attività 
rappresentativa, non saranno interamente 
riconducibili ai programmi, ma potranno ri-
chiedere, in misura maggiore o minore, una 
nuova posizione e quindi una nuova stipula-
zione del rapporto con gli elettori.

Sta in ciò l’autonomia dei rappresentanti; e 
sta in ciò l’importanza dell’elemento perso-
nale, delle loro caratteristiche individuali o 
culturali, e dunque anche del loro sesso.

Il contributo che la presenza delle donne 
può dare alle assemblee non sta dunque nel 
portare interessi specifici, né una voce per 
essenza diversa, o diversi valori. Sta piutto-
sto nella possibilità che donne, come grup-
po fin qui escluso, siano in grado di portare 
nuove idee e nuovi temi nei momenti in cui 
lo spazio di autonomia si allarga.

Da queste riflessioni sull’opportunità della 
presenza delle donne nel mondo dell’eco-
nomia e nel mondo della politica scatu-
riscono le nostre iniziative legislative che 
sinteticamente riportiamo in questa breve 
pubblicazione.
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Gli appuntamenti elettorali del 2010, rin-
novo dei consigli comunali ed elezione 
delle Comunità di valle, hanno fatto re-
gistrare una buona partecipazione delle 
donne come candidate e con un buon ri-
sultato elettorale2, ma per quanto riguar-
da la loro presenza negli organi esecutivi 
non si può dire che l’esito sia altrettanto 
lusinghiero3.  

Vi sono anche amministrazioni, che fan-
no riferimento all’area di centrosinistra, 
con Giunte prive di donne, nonostante 
la normativa stabilisca il principio di pari 
opportunità.

Poche ed isolate le proteste, peraltro ina-
scoltate, e con affermazioni delle stesse 
candidate o consigliere che, pur restando 
immeritatamente escluse, hanno rilascia-
to dichiarazioni anche orgogliosamente 

contrarie al principio delle “quote”.

Così stando le cose ci chiediamo se sia 
ancora di qualche interesse continuare 
ad insistere nel voler rivendicare una pa-
ritaria presenza delle donne nelle assem-
blee elettive, negli esecutivi, nelle com-
missioni, nei cda, nei collegi sindacali, 
se le donne stesse accettano di essere 
escluse e soprattutto se le altre donne e 
gli altri uomini non si attivano protestando 
per questa mancanza di rappresentanza 
che non fa bene alla nostra democrazia e 
alla nostra società (per una gestione della 
cosa pubblica equilibrata ed equa il punto 
di vista femminile è indispensabile).

Partiamo dalla situazione esistente
nella politica trentina

2 L’introduzione delle quote di candidatura ha fatto registrare un aumento considerevole delle donne (si passa 
dal 19% ante “quote” al 25% post “quote”).

3 Per la nostra provincia si registrano, infatti, considerando un totale di 3.454 consiglieri comunali, ben 2.585 
uomini, pari al 74,8%, a fronte di soltanto 867 donne, pari al 25% circa se poi vogliamo approfondire la 
questione e valutare la presenza femminile nelle Giunte comunali ci accorgiamo che su 862 componenti, ed 
escludendo dal computo il sindaco e gli eventuali assessori esterni, 627 sono di genere maschile (72,7% ca) 
mentre 236 (27,3% ca) sono di genere femminile. Per quanto riguarda i sindaci su un totale di 217 sindaci 
190 sono uomini e soltanto 27 sono donne questo sta a rimarcare la considerevole riduzione della presenza 
femminile mano a mano che si va verso posizioni di vertice. Il Consiglio provinciale conta solo 4 donne per 
un totale di 35 consiglieri eletti abbiamo in questo caso l’88,5% degli uomini contro un misero 11,4% delle 
donne. In Giunta si è registrato un calo della presenza femminile rispetto alla legislatura precedente (3 don-
ne assessore e una di loro anche vicepresidente), attualmente, infatti, su nove componenti solo due sono 
donne, in Giunta provinciale il 77,77% è uomo mentre il 22,22% è donna. Per quanto riguarda le assemblee 
delle Comunità di valle non si è registrata una crescita importante della presenza delle donne ma, invece, ci 
pare che la situazione non abbia registrato alcun balzo in avanti rispetto alle recenti elezioni comunali che 
potevano far ben sperare per il futuro. Su un totale di 564 consiglieri, infatti, solo 95 sono donne (16,84%) 
mentre 451 sono uomini (79,96%); 3 sono le presidenti contro i 12 presidenti, che vuol dire, in parole povere, 
l’86,6% di uomini rispetto al 20% di donne.



4

Donne e parità
La strada da percorrere è ancora lunga…

Riteniamo che la presenza paritaria delle 
donne all’interno delle istituzioni e nei vari 
organi decisionali non sia una questione 
estetica ma, piuttosto, una argomento so-
stanziale e che la “questione femminile” 
non sia affatto superata o risolta.

I dati, infatti, confermano l’attualità e l’ur-
genza di questo tema.

I dati sono il tasso di occupazione e di-
soccupazione femminile, il carico di lavoro 
domestico che è ancora molto sbilanciato 
a sfavore delle donne; ed ancora, le diffi-
coltà nelle carriere, la disparità tra pubbli-
co e privato soprattutto relativamente alla 
possibilità di poter conciliare famiglia e 
lavoro, specie in presenza di figli. 

Abbiamo la convinzione che l’Italia (il Tren-
tino risulta assolutamente allineato in que-
sto senso) registri una situazione culturale 
che vede le donne ancora strette in un 
ruolo elettivo come la cura degli anziani, 
dei figli, dei nipoti, in poche parole, relega-
te all’ambito delle faccende domestiche. 

Anche il Programma di sviluppo provin-
ciale4 individua tra i punti di debolezza del 
sistema socioeconomico trentino il minor 
tasso di occupazione femminile, la scarsa 
presenza di donne nella vita politica, nelle 

posizioni apicali e la non equa distribuzio-
ne di lavoro domestico. 

Con questo non neghiamo e non vogliamo 
non riconoscere il fatto che molte giovani 
coppie siano consapevoli che i carichi fa-
miliari vadano equamente distribuiti e che 
nessuno dei due è servo dell’altro, ma non 
si può certo dire che questo atteggiamento 
sia patrimonio collettivo.

L’aspetto che preoccupa maggiormente 
è, ad esempio, quello relativo all’utilizzo 
dell’immagine femminile veicolata per la 
promozione di qualunque prodotto e la 
donna e il corpo della donna che vengono 
utilizzati nella pubblicità non rappresenta-
no le donne che incrociamo tutti i giorni 
ma sono generalmente immagini da top 
model o da ex top model.

La filosofa Michela Marzano sottolinea, 
infatti, che: «la regressione delle donne 
italiane non è solo un mito, una storia che 
si racconta all’estero per mettere in cattiva 
luce il nostro paese. È una realtà. Una re-
altà triste che emerge non solo quando si 
leggono i giornali o si guarda la televisio-
ne, ma anche e soprattutto quando si di-
scute con la gente, si osservano i compor-
tamenti che gli uomini e le donne hanno 

4 Cfr. Programma di sviluppo provinciale per la XIV legislatura, a cura di Servizio di Programmazione Comitato 
per lo sviluppo provinciale, Trento, Giunta PAT, 2010.
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5 Michela MARZANO, Sii bella e stai zitta. Perché l’Italia di oggi offende le donne, Milano, Mondadori, 2010, 
cit. p. 7.

nella vita quotidiana, si assiste al ritorno di 
discorsi maschilisti e retrogradi.»5. 
Basti considerare gli stereotipi che, nel 
nostro Paese, infarciscono la pubblicità a 
partire da quella riservata alla prima infan-
zia dove i due universi, quello femminile e 
quello maschile, invece di venire progressi-
vamente avvicinati, se non addirittura “me-
scolati”, come avviene in molte altre nazio-
ni europee restano rigorosamente separati 
in due categorie fisse e immutabili. 
Quindi, vi è la necessità di una diver-

sa consapevolezza del ruolo maschile e 
femminile all’interno della nostra società, 
ma vi è, altresì, la necessità di adeguate 
misure legislative ed anche di realizzare 
provvedimenti amministrativi in grado di 
consentire la conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro, permettendo l’ab-
battimento di quelle barriere che di fatto 
bloccano le carriere delle donne, quando 
addirittura non rendono loro difficile persi-
no l’accesso e la permanenza nel mondo 
del lavoro.
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Donne e lavoro

Se poi si considera l’ultimo Rapporto an-
nuale Istat ci si accorge che, per quanto 
riguarda l’occupazione femminile a livello 
nazionale, il tasso di occupazione delle 
donne è sceso nel 2009 al 46,4 per cento 
(nel 2008 era 47,2%) contro il 58,6 per 
cento dell’Unione europea, di fatto siamo 
confinati in coda alla classifica, seguiti sol-
tanto da Malta. Questi dati risentono di una 
notevole disparità tra nord e sud del Paese, 
infatti, il tasso di occupazione femminile 
nel Mezzogiorno è del 30,6 per cento con-
tro il 57,3 per cento del Nord-Est.

I dati relativi all’Italia esprimono e sintetiz-
zano un rilevante divario di genere: infatti 

per gli uomini il tasso di occupazione si 
colloca al 68,6 per cento, un valore pros-
simo a quello medio europeo, mentre, il 
tasso di occupazione relativo alle donne 
registra uno scarto di quasi 12 punti ri-
spetto a quello europeo. 

In ambito regionale, secondo le rilevazioni 
tratte dai dati Istat 2009, si registra uno 
dei tassi più alti di occupazione femminile: 
60 per cento (58,1% a livello provinciale), 
preceduta soltanto dall’Emilia-Romagna, 
(61,5%), è diventato, dunque, di primaria 
importanza mantenere e costruire una rete 
di interventi che sostengano il grande im-
pegno delle donne. 

Dati come questi evidenziano con forza 
che la questione non è più rinviabile nel 
tempo e che vanno affrontate politiche 
che siano in grado di andare incontro agli 
sforzi delle donne, realizzando un’effetti-
va valorizzazione del lavoro femminile in 
ogni ambito della nostra società. Vorrem-
mo riportare, in proposito, un’affermazio-
ne della senatrice Vittoria Franco che ci 
sembra allinearsi ai nostri intenti: «Solo 
con un poderoso cambio di marcia e di 
volontà politica si riuscirà a evitare una 
vera e propria discriminazione di genere 
non più sopportabile.»

Riteniamo valga la pena riflettere a fondo 
su questi punti e cercare di trovare delle 

soluzioni in grado di sbloccare l’attuale 
situazione di stallo e, dove possibile, fare 
in modo che i traguardi raggiunti a livello 
legislativo vengano realmente messi in 
pratica.

Intervenire è necessario
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Cariche elettive

Servizi alla prima infanzia

Quello che abbiamo già fatto…

Per quanto riguarda la parità di accesso 
per entrambi i generi alle cariche elettive 
sia a livello regionale che provinciale ed 
anche, sulla falsariga della normativa re-
gionale, delle Comunità di valle, l’intento 
è stato quello di tutelare la presenza del-
le donne di modo da non tradire la reale 
struttura della nostra società, composta di 
fatto da entrambi (52% ca donne e 48% 
ca uomini). 

Il testo unico delle leggi regionali sulla com-
posizione ed elezione degli organi delle am-
ministrazioni comunali prevede che le liste 
debbano tener conto che nessuno dei due 
generi possa essere rappresentato in misu-
ra superiore a due terzi del numero massi-
mo di candidati e, per quanto riguarda la le-
gislazione sull’ordinamento dei comuni, «Lo 
statuto deve stabilire norme per assicurare 

Dotare un Paese o un territorio di servizi 
alla prima infanzia (0-3 anni) capillarmen-
te diffusi, a basso costo se non gratuiti è 
quell’elemento che consente l’accesso al 

condizioni di pari opportunità tra uomo e 
donna e un’adeguata presenza di entrambi 
i sessi nelle giunte e negli organi collegiali 
del comune, nonché degli enti, aziende e 
istituzioni da esso dipendenti»6.

Nel 2008 abbiamo inserito una modifica 
alla legge elettorale provinciale del marzo 
2003, che stabilisce di promuovere la rap-
presentanza di entrambi i generi7.

Analoga previsione, troveremo, nella legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 Norme in 
materia di governo dell’autonomia del Tren-
tino in riferimento alle Comunità di valle. 

Ciò per quanto attiene la presenza e la 
partecipazione delle donne in politica, 
tratto fondamentale per l’evoluzione della 
società, perché una politica equa è utile e 
non può essere rappresentata da un solo 
genere.

lavoro delle donne. La Francia è il Paese 
con il tasso d’occupazione più alto 66 per 
cento circa, contro il 46,4 per cento circa 
dell’Italia ed anche il tasso di fecondità è 

6 Ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 2010, art. 4, comma 2, p.11-12.
7  LP n 8 del 2008. Modifiche Art. 25 della Legge n 2 del 2003. Art. 25 Formazione delle candidature comma 

6 bis. «Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in 
ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi 
del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Fatto salvo quanto 
disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto 
o anteposto il cognome del marito.».
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tra i più alti in Europa, con una media di 
2,07 figli per donna contro l’1,4 del nostro 
Paese.

L’Italia, quindi, che non ha una rete capillar-
mente diffusa di servizi alla prima infanzia 
(ricordiamo che il servizio da 3-6 anni non 
è garantito a tutta la popolazione in manie-
ra omogenea sul territorio nazionale; nella 
nostra provincia e nella nostra regione vi 
è, invece, una copertura del 100%) e dove 
solo il 12,7 per cento dei bambini usufru-
isce degli asili nido (per avere un confron-
to con i Paesi scandinavi: la copertura dei 
sevizi copre il 34% della popolazione nella 
fascia 0-3 anni) ha un tasso di occupazio-
ne femminile tra i più bassi in Europa ed un 
tasso di fecondità altrettanto basso. 

In Trentino possiamo registrare, ancora una 
volta, un dato migliore rispetto al dato na-
zionale innanzitutto perché l’accesso alle 
scuole materne è garantito pressoché gra-
tuitamente a tutta la popolazione da 3 a 6 
anni e la percentuale di fruitori del servizio 
0-3 anni è più del doppio rispetto a quello 
nazionale. Anche in Trentino il tasso di fe-
condità risulta costantemente superiore al 
corrispondente valore nazionale, si registra 
infatti in Trentino una media di 1,6 figli per 
donna contro 1,4 del resto d’Italia (10,3 è 
il numero di nati per 1.000 residenti contro 

9,5 del resto del Paese).

Questi dati smentiscono l’idea che il lavoro 
extradomestico delle donne sia a svantag-
gio della natalità, si è sempre pensato, er-
roneamente, che una casalinga automati-
camente incrementasse il tasso di natalità. 
In realtà al giorno d’oggi una coppia decide 
di avere figli in base alle sicurezze econo-
miche che può garantire al nucleo familiare 
stesso, più il nucleo familiare è forte eco-
nomicamente più fiducia c’è nel futuro e 
più si fanno figli, se possiamo riassumerlo 
in un motto: più lavoro più figli.

Il problema che abbiamo registrato in 
Trentino, e non solo, è relativo al costo 
del servizio dell’asilo nido ed è per questo 
che siamo intervenuti su due fronti, quello 
normativo, introducendo il principio che il 
servizio di asilo nido è un diritto universa-
le8  e sul versante delle tariffe. In questi 
anni la Provincia è intervenuta abbassan-
do fino al 30 per cento il costo dell’asilo 
nido. Noi riteniamo che prima o poi questo 
servizio dovrà diventare gratuito trattan-
dosi di un diritto universale (in Francia ad 
esempio è gratuito da anni, per non parla-
re del Nord Europa e dei Paesi scandinavi 
dove esiste un welfare molto forte e dove 
l’accesso ai servizi è pressoché gratuito in 
tutti i settori).

8 Cfr. LP 19 ottobre 2007, n. 17, modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento 
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia). Art. 1 [...] «La Provincia garantisce a tutte le bambine e a 
tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d’infanzia, prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità econo-
mica, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.».
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Violenza sulle donne

Immagine della donna

Un altro traguardo raggiunto, di fondamen-
tale importanza per un Paese civile e de-
mocratico a tutti gli effetti, è stato quello 
di realizzare una legge che metta in atto 
una serie di misure e attivi o potenzi i sevizi 
in grado di prevenire la violenza contro le 
donne e che fornisca gli strumenti per tu-
telarle in caso di violenza subita9.  

La violenza sulle donne rappresenta, infatti, 
un grave problema sociale che va fronteg-
giato, attraverso un impegno congiunto, sia 
sul piano politico che su quello operativo, 
nemmeno il Trentino è immune da questa 
piaga. Solo realizzando un lavoro trasversa-
le tra le diverse istituzioni, le associazioni di 
donne e di volontariato, gli amministratori 

È stato approvato un nostro ordine del 
giorno in cui si impegna la Giunta e il Pre-
sidente del Consiglio a non fornire alcun 
tipo di patrocinio, contributo finanziario o 
appoggio logistico a manifestazioni che 
presentano il corpo come semplice og-
getto di desiderio e possesso, o che dia-
no un’immagine mercificata e irrispettosa 
dell’integrità personale e a far valere tale 
pratica anche verso gli enti funzionali di-
rettamente finanziati dalla Provincia auto-
noma di Trento. 

e i tecnici si potrà garantire una maggiore 
incisività degli interventi. Fondamentale è 
produrre cambiamenti nel contesto socia-
le, culturale, politico e legislativo creando 
così le condizioni perché il fenomeno della 
violenza possa emergere dal sommerso e 
trovare soluzioni concrete.

La nostra provincia si è fatta quindi carico 
della raccomandazione del Consiglio d’Eu-
ropa, agli Stati membri, volta a contrastare 
il fenomeno della violenza alle donne con 
azioni differenti, affinché la violenza ma-
schile nei confronti delle donne sia con-
siderata un problema sociale prioritario, 
fondato su relazioni di potere ineguali tra 
donne e uomini.

9 LP 9 marzo 2010 n. 6.
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Commercio

Comitati camerali 

Alla legge provinciale sul commercio ab-
biamo fatto aggiungere l’impegno per i 
Comuni di verificare e, dove necessario, 
potenziare i servizi di conciliazione fami-
glia - lavoro10,  nel caso in cui si decidano 

Nella seduta del 15 dicembre 2010 è sta-
to, inoltre, approvato un nostro ordine del 
giorno, in relazione ai disegni di legge n. 
15711 e n.15812, che impegna la Giunta 
provinciale «ad aggiornare il protocollo 
d’intesa con la Camera di commercio, pre-
vedendo l’adozione di azioni positive per la 
promozione e lo sviluppo dell’imprendito-
ria femminile, attraverso la costituzione di 
un comitato camerale. Tale comitato avrà 

le aperture degli esercizi commerciali nei 
giorni festivi. Va ricordato, infatti, che le 
commesse hanno spesso famiglia e figli 
di cui occuparsi e che durante le festività 
scuole e asili sono chiusi!

il compito di realizzare ogni iniziativa utile 
per il raggiungimento delle finalità previste 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 11 
aprile 200613, n. 198.»
Tra la Camera di commercio di Trento e 
la Provincia esiste un protocollo d’intesa 
che viene periodicamente aggiornato c’è 
però anche, dal 1999, un protocollo tra 
Unioncamere e Ministero delle attività pro-
duttive che prevede, in tutta la Penisola, 

10 Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, art. 22, comma 3. «I comuni, sulla base dei parametri previsti 
dal comma 2, possono attribuire al proprio comune la qualificazione di comune ad alta o media attrazione 
commerciale; la qualificazione è attribuita con deliberazione del consiglio comunale, sentite le organizzazioni 
locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, e indica i periodi, comun-
que non superiori rispettivamente a nove e sette mesi, e gli ambiti del territorio comunale, eventualmente 
diversificati per località, frazioni e luoghi storici del commercio, nei quali si applica la disciplina degli orari di 
vendita e di chiusura degli articoli 23 e 24. A seguito dell’attribuzione della qualificazione, i comuni interes-
sati effettuano una valutazione dei servizi di conciliazione famiglia - lavoro resi per il rispettivo territorio, per 
verificarne la congruità per far fronte ai nuovi bisogni dei lavoratori. Ove necessario i comuni promuovono il 
potenziamento di questi servizi coinvolgendo anche le imprese e gli altri enti competenti a renderli.».

11 Concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Pro-
vincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011).

12 Concernente Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale 2011-2013.

13 Cfr. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 
246. Art. 52 «Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari 
opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: 
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere 
la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l’accesso 
al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione 
imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle 
imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori 
produttivi.». 
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14 LP n. 7, 3 aprile 1997.
15  LP n. 7, 3 aprile 1997 all’art. 49 la voce Pari opportunità
«1. La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso all’impiego, nello sviluppo profes-

sionale, nel trattamento del personale. In particolare:
a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
b) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 

alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;
c) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative, nelle qualifiche e nei profili 

professionali, tra presenza maschile e femminile;
d) sviluppa o aderisce a idonei progetti o iniziative finalizzati al perseguimento degli obiettivi di quest’articolo.
2. La Provincia, sentito il comitato pari opportunità e, se presente, il referente per la conciliazione, predispo-

ne un documento programmatico e attuativo, denominato piano di azioni positive per le pari opportunità, 
finalizzato sia a valutare le situazioni di sottorappresentazione di genere che a individuare le azioni per il 
bilanciamento delle situazioni esistenti, anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal rapporto 
previsto dal comma 4. Questo documento ha validità per l’intera legislatura ed è sottoposto, se necessario, 
ad aggiornamento annuale.

3. La Provincia consulta il comitato pari opportunità sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell’am-
biente di lavoro e sull’organizzazione dell’attività lavorativa, con particolare riferimento al reale conseguimen-
to di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

4. La Provincia elabora annualmente e rende disponibile, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito, un 
rapporto informativo riportante i dati più significativi differenziati per genere riguardanti tra l’altro la distribu-
zione del part-time distinto per categoria, l’erogazione delle indennità distinte per dipartimenti, gli incarichi 
di livello dirigenziale e di direttore, i carichi di famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio presso la 
Provincia e i suoi enti strumentali. Il rapporto è illustrato alla competente commissione permanente del Con-
siglio provinciale e trasmesso al comitato pari opportunità e, se presente, al referente per la conciliazione.

5. Nel caso di pari merito nelle graduatorie di concorsi e selezioni, la preferenza nell’assunzione o nell’avanza-
mento è data, dopo aver rispettato le preferenze previste dalla normativa, al genere meno rappresentato nella 
specifica figura professionale o qualifica. Nei concorsi e selezioni i periodi di lavoro a tempo parziale svolti 
per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado 
non autosufficienti sono considerati come periodi a tempo pieno sia ai fini dell’accesso sia ai fini dei titoli.

6. La Provincia offre, di regola, modelli di lavoro e di orario e forme di organizzazione per soddisfare la domanda 
di conciliazione di entrambi i generi tra i tempi familiari e i tempi di lavoro. Obiettivi in tal senso sono stabiliti 
nel piano di azioni positive per le pari opportunità.».

 

la costituzione dei comitati camerali per 
l’imprenditoria femminile in qualità di or-
ganismi delle Camere di commercio. La 
nostra provincia, assieme ad altre dieci 
in Italia, non l’ha ancora costituito, abbia-

mo colto quindi l’occasione per far sì che 
anche il nostro territorio si allineasse alle 
altre province italiane realizzando così un 
comitato in grado di supportare lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile.

È già legge l’articolo 49 «pari opportunità fra donne e uomini 
nell’accesso all’impiego»

Nell’attesa che il disegno di legge, di cui 
parleremo poi, divenga legge si è appro-
fittato della discussione in aula del recepi-
mento della Brunetta sulla riorganizzazio-

ne della pubblica amministrazione, legge 
provinciale 22 29 ottobre 2010, per inse-
rire nella legge sul personale della provin-
cia14  l’articolo 4915.  
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La Provincia, oltre a garantire pari oppor-
tunità fra donne e uomini nell’accesso 
all’impiego, nello sviluppo professionale e 
nel trattamento del personale, realizza un 
piano di azioni positive per le pari oppor-
tunità, consulta il comitato pari opportunità 
sulle tematiche generali inerenti la qualità 
dell’ambiente di lavoro e l’organizzazione 
dell’attività lavorativa e elabora un rappor-
to annuale riportando i dati più significativi 
differenziati per genere. Assicura, in caso 

di pari merito nelle graduatorie di concorsi 
e selezioni, la preferenza nell’assunzione o 
nell’avanzamento, in quell’ambito, al gene-
re meno rappresentato e considera, in caso 
di concorsi e selezioni, i periodi di lavoro 
a tempo parziale per la cura dei figli, fino 
a dieci anni, o di altri parenti e affini non 
autosufficienti alla stregua del tempo pieno. 
L’ente pubblico deve offrire inoltre modelli 
di lavoro, di orario e di organizzazione onde 
conciliare tempi familiari e tempi lavorativi.

Nomine e quote

Registrando una sparuta presenza delle 
donne nei consigli d’amministrazione delle 
società pubbliche abbiamo inserito nella 
legge sulle nomine la previsione che: «Se 
le nomine o le designazioni di spettanza 
della Giunta provinciale o del Consiglio 
provinciale riguardano almeno tre compo-
nenti dello stesso organismo, essi devono 
essere di genere diverso. Se le designa-

zioni sono fatte dal Consiglio provinciale 
questo comma si applica con le modalità 
stabilite dal regolamento interno del Con-
siglio provinciale. [...] Ogni anno il Presi-
dente della Provincia trasmette una rela-
zione al Consiglio provinciale sui risultati 
realizzati dal punto di vista dell’adeguato 
bilanciamento di genere nelle nomine e 
nelle designazioni.» 

Richiesta al Parlamento a legiferare

Nel corso del Consiglio regionale del 15 
febbraio 2011 è stata approvata una no-
stra legge voto, rivolta al Parlamento e al 
Governo italiano, in cui si chiede di adot-
tare dei provvedimenti legislativi che con-
sentano di:
1. applicare la rappresentanza di genere ai 

consigli sindacali oltre che ai consigli di 
amministrazione (cda), e anche alle so-
cietà a capitale interamente pubblico o 
misto, controllate da pubbliche ammini-
strazioni, oltre che a società quotate in 

Borsa; 
2. valorizzare il lavoro delle donne nella 

cura dei figli attraverso il riconoscimento 
alle madri, per ogni figlio, di due anni di 
contributi ai fini pensionistici. A tutt’og-
gi l’importo delle pensioni erogate alle 
donne dall’Inps è la metà dell’importo 
erogato agli uomini. Le donne hanno 
meno opportunità degli uomini nel cu-
mulare periodi di carriera utili ai fini pre-
videnziali, se si tiene conto dei diversi 
fattori quali l’onere del lavoro domesti-
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co, la cura dei figli e la notevole disparità 
salariale fra i generi. Queste sostanziali 
differenze di percorso si riflettono sulle 
pensioni delle donne, verificato che nel 
2008 su un numero totale di 334.654 
pensioni femminili l’importo medio men-
sile era di 633,94 euro, mentre per gli 
uomini su un totale di 330.223 l’importo 
medio mensile era di 1.109,49 Euro.

3. realizzare l’obbligo, per i padri, 
dell’astensione dal lavoro per 14 gior-
ni, in caso di nascita o di adozione, da 
usufruire entro i primi tre anni di vita o i 
primi tre anni dall’adozione stessa. Con-
siderando il fatto che il lavoro di cura dei 
figli è spesso esclusivamente a carico 
delle donne, penalizzandole sovente dal 
punto di vista professionale ed anche ai 
fini pensionistici, è importante sostenere 
le donne in questo ambito, dando l’op-
portunità ai padri di partecipare all’ac-
cudimento dei figli, riconoscendo le 
difficoltà di conciliazione famiglia-lavoro 

delle donne e valorizzandone l’impegno 
in ambito pensionistico.

4. far sì che per il periodo di astensione fa-
coltativa sia prevista una indennità pari 
all’80 per cento della retribuzione (oggi 
è il 30%, troppo poco!); 

5. fare in modo che ogni promozione pub-
blicitaria si attenga a forme rispettose 
nei confronti della dignità della donna, 
evitando messaggi pubblicitari discrimi-
natori e o degradanti basati sul genere e 
sugli stereotipi di genere.

Di fronte all’innovazione di quanto appro-
vato, perché è sicuramente un passo im-
portante, vi sono stati degli interventi che 
definirli di basso profilo è un complimento: 
«le donne vere sono quelle che vanno in 
giro piegate in due, stroncate dalla fatica 
e che non si mettono il tacco 12 e non 
vanno in giro firmate»! Non solo, ma il 
risultato del voto 25 sì contro 24 no, di-
mostra la scarsa disponibilità a modificare 
l’esistente.
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Quello che stiamo facendo…
Sono stati già depositati due disegni di 
legge:
Ddl n.142 «Legge provinciale sulla parificazione e sulla 
promozione delle donne»16

Ddl n. 176 «Interventi per la promozione e lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile e giovanile»17

Pari opportunità

Nel luglio 2010 abbiamo depositato un di-
segno di legge che vuole affrontare in modo 
capillare la questione delle pari opportunità, 
nell’ambito legislativo che ci compete.
Si tratta del ddl n. 142 del 16 luglio 2010 
dedicato alla parificazione e alla promozione 
della donne. Il ddl promuove pari opportunità 

fra donne e uomini in ogni ambito sociale, 
rimuove gli svantaggi esistenti e rende com-
patibili famiglia e lavoro.
È un disegno di legge molto articolato che 
tratta varie questioni che direttamente o 
indirettamente possono essere d’ostacolo 
alla piena valorizzazione delle capacità, delle 
competenze, delle conoscenze e delle espe-
rienze delle donne. Il ddl intende abrogare la 
legge provinciale n. 4118 andando a sostituir-
si ad essa. L’intento è quello di promuovere e 
mettere in pratica una politica di parificazio-
ne fra donne e uomini nell’amministrazione 
pubblica, con azioni di riequilibrio fra i due 
generi nell’organico provinciale, favorendo 
modelli di lavoro e di orario, e forme di orga-
nizzazione atte a facilitare a donne e uomini, 
la compatibilità della famiglia con la profes-

16 Il ddl è visibile sul sito del Consiglio provinciale: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/atti_politici/
idap_dati_essenziali_atto.it.asp.

17 Idem.
18 LP n. 41, 10 dicembre 1993, Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
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19 Ibidem.

sione, anche a favore di dipendenti con inca-
richi dirigenziali.
Attraverso questo disegno di legge si inten-
de, infatti, assicurare una situazione di equi-
librio fra i generi in tutti gli organi all’interno 
dell’amministrazione provinciale, si propone 
inoltre di modificare la legge provinciale n. 
1/2008, all’art. 36, facendo sì che in ogni 
commissione edilizia comunale vi sia la pre-
senza di entrambi i generi. 
La pianificazione urbanistica deve tener con-
to del fatto che in ogni luogo vivono donne, 
uomini, bambini e anziani, esistono ancora, 
ad esempio, molte barriere architettoniche e 
molti luoghi deputati ad accogliere bambini 
poco idonei ad ospitarli. Inoltre la pianifica-
zione urbanistica è lo strumento base per 
pensare e progettare il futuro di un territorio 
e, poter contare sul punto di vista di uomini e 
donne è non solo utile ma anche necessario 
se vogliamo una città a misura della comuni-
tà nella sua interezza.
Si promuove inoltre la parità e la compatibilità 
fra famiglia e professione nell’economia pri-
vata e nelle funzioni pubbliche tramite agevo-
lazioni economiche alle imprese private che si 
impegnano effettivamente in questo ambito. 
Le istituzioni per la promozione della parità, 
la commissione provinciale per le pari op-
portunità e il/la consigliere/a di parità, sono 
ripensate non solo rispetto alle designazioni, 
all’organizzazione e al funzionamento ma 
anche per quanto riguardala le mansioni e 
l’attività di loro competenza19.
Impone inoltre che i messaggi pubblicitari 
promossi dalla Provincia o dai suoi enti stru-

mentali si attengano a forme rispettose della 
dignità femminile e non siano discriminatori 
nei confronti delle donne.
Prevede che l’amministrazione provinciale 
elabori, dei piani per la parità, a cadenza 
quinquennale, per promuovere la parità fra 
i generi e prescrive una serie di interventi 
per realizzare la parificazione tra donne e 
uomini nell’amministrazione pubblica, anche 
a livello di assunzioni e di avanzamento pro-
fessionale.
Il disegno di legge regola, inoltre, la rilevazio-
ne dei dati statistici in materia di pari oppor-
tunità e si adopera per realizzare un rapporto 
complessivamente equilibrato fra i generi in 
materia di nomine e di composizione degli 
organi nominati dal Consiglio provinciale o 
dalla Giunta.

La parificazione delle dipendenti e dei dipen-
denti nell’economia privata e un ambiente di 
lavoro favorevole alla famiglia sono promossi 
con incentivi economici per i datori di lavoro, 
in sede di decisione su criteri e modalità per 
la concessione di contributi e agevolazioni 
economiche alle imprese e alle loro asso-
ciazioni rappresentative, si tiene conto della 
promozione del genere sottorappresentato, 
della compatibilità fra famiglia e lavoro.
Viene riconosciuto l’assolvimento dell’obbli-
go familiare inteso come cura dei figli fino 
ai 10 anni o l’assistenza del convivente, di 
parenti e affini non autosufficienti fino al 
secondo grado; vengono incoraggiate azio-
ni positive in materia di formazione in am-
bito lavorativo e si sostiene la promozione 
dell’imprenditoria femminile. 
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Imprenditoria femminile e giovanile

Se consideriamo una ricerca, pubblicata 
alla fine del 2010 da Manageritalia, no-
tiamo che in Italia le donne imprenditrici 
sono il 23,4 per cento, contro una media 
europea superiore al 33 per cento, se poi 
vogliamo approfondire le statistiche ci ac-
corgiamo che le donne imprenditrici sono 
statisticamente di più al Sud (25,8%) e 
al Centro (23,9%) che non al Nord, con 
il Nord Est in ultima posizione (20,9%). Il 
Molise è al primo posto, il più vicino alla 
media europea, con ben 30,6 per cento 
donne imprenditrici, seguito dalla Basili-
cata (28,1%), dall’Abruzzo (27,7%) e dalla 
Campania (27,4%) mentre Emilia Roma-
gna (20,2%), Lombardia (20,5%) e Tren-
tino-Alto Adige 20,3%) sembrano essere 
i fanalini di coda di questa classifica. La 
lettura di questi dati è complessa, sicura-
mente al Nord esiste una rete economica 
più forte e una maggiore possibilità d’im-
piego dipendente.
La Camera di Commercio Industria Artigia-
nato e Agricoltura di Trento offre uno spac-
cato ancora più inquietante.20

Da questa interessante raccolta dati risulta 
che: «le imprese a conduzione femminile 
a fine 2009 erano 9.293, il 17 per cento 
del totale delle imprese registrate in pro-
vincia.». La maggiore concentrazione, sul 
totale delle imprese femminili, si registra 
nel commercio (24,1%), nell’agricoltura 
(23,4%), negli alberghi e ristoranti (16%) e 

nelle atre attività di servizio (11%).
«Le donne imprenditrici, presenti in azien-
da come socio (48% dei casi), titolare 
(29,6%), amministratori (15,2%) o con al-
tre cariche, a fine 2008 erano 20.228, con 
una forte presenza nel commercio (22,4% 
del totale delle donne imprenditrici) negli 
alberghi e ristoranti (22,2%) e nell’agricol-
tura 12,2%).».
Di fronte ad una femminilizzazione così 
bassa dell’imprenditoria, che rischia di 
penalizzare notevolmente il nostro terri-
torio soprattutto se si considera che le 
donne sono il 58 per cento dei laureati e 
che quindi, in proporzione, parecchi talenti 
vanno sprecati, si capisce che molto deve 
essere ancora fatto per potenziare questo 
comparto e contribuire così alla ricchezza 
della nostra provincia.
Fondamentale diviene, quindi, per la nostra 
democrazia, garantire pari indipendenza 
economica a donne e uomini e completa 
realizzazione delle potenzialità delle donne 
ma anche dei giovani ed il pieno impiego 
delle loro capacità.
È importante, inoltre, offrire un diverso 
approccio alle prospettive di lavoro, sia 
alle donne che ai giovani, proprio in un 
momento in cui si assiste al progressi-
vo venir meno delle “garanzie” lavorative. 
Nel difficile panorama economico attuale, 
queste due categorie risultano quelle mag-
giormente penalizzate, quindi una loro par-

20 Cfr. la pubblicazione del maggio 2010, dedicata all’8a giornata dell’economia, pubblicando le elaborazioni di 
Retecamere su dati dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile UnionCamere - Infocamere (2009).
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tecipazione attiva a livello imprenditoriale 
contribuirebbe altresì ad un rinnovamento 
della classe imprenditoriale, a partire da 
una nuova progettualità sostenibile sia eti-
camente che socialmente e ad un aumento 
del PIL: l’innovazione fa bene all’economia.
Se osserviamo, infatti, i dati relativi alle 
imprese in Italia i cui titolari siano giovani 
nella fascia d’età fra i 18 e i 29 anni, oltre 
a notare un calo di persone attive dal 2008 
al 2009 (si passa infatti da 8.188.229 a 
8.119.377) si nota che la nostra provin-
cia registra un dato nettamente inferiore 
(4,9%) rispetto alla media nazionale (7,9%). 
La questione è ancor più importante se si 
considera che il dato fa riferimento all’am-
bito giovanile il quale – se non altro per 
logiche anagrafiche – dovrebbe rappre-
sentare il futuro dell’economia trentina.
Il disegno di legge cerca di colmare un 
vuoto esistente mettendo in campo una 
serie di misure positive atte a eliminare e 
prevenire discriminazioni o a compensare 
svantaggi derivanti da atteggiamenti, com-
portamenti e condizioni in essere che pos-
sano risultare d’ostacolo, ritardare o inibire 
lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile 
e giovanile nella nostra provincia.
Non si tratta di azioni riferite ad una mino-
ranza della nostra società ma piuttosto di 
offrire sostegno e promozione ad uno dei 
due generi fondanti la nostra collettività e 
ai giovani che si affacciano al mercato del 
lavoro.
La legge intende favorire e sostenere lo 
sviluppo dell’imprenditoria femminile e 
giovanile, promuovendo la formazione im-
prenditoriale e qualificando la professiona-

lità delle donne imprenditrici e dei giovani 
imprenditori, agevolando l’accesso al cre-
dito, favorendo la nascita, anche in forma 
di cooperativa, in tutti i settori produttivi, 
dei servizi e delle professioni, e sostenen-
do la qualificazione imprenditoriale e la ge-
stione delle imprese familiari da parte delle 
donne. Attraverso questa legge s’intende 
inoltre promuovere la presenza delle im-
prese a conduzione o a prevalente parteci-
pazione femminile e giovanile nei comparti 
più innovativi dei diversi settori produttivi.
Beneficiari degli aiuti di questa legge sono 
le piccole e medie imprese e le microim-
prese che abbiano sede legale, operativa e 
amministrativa in Trentino.
I progetti finanziabili dalla presente legge 
sono: l’avvio di una nuova attività, il rile-
vamento di un’attività preesistente, la re-
alizzazione di progetti aziendali innovativi, 
l’acquisizione di servizi in grado di aumen-
tare la produttività, di apportare innovazio-
ne organizzativa, di favorire il trasferimento 
di tecnologie e la ricerca di nuovi sbocchi 
di mercato.

I contributi possono essere erogati in conto 
capitale, sotto forma di finanziamenti age-
volati o di prestiti quinquennali. Gli aiuti 
possono venir concessi per la formazione, 
per sostenere spese gestionali (relative alla 
prima annualità), per l’acquisto di software 
e apparecchiature, per coprire costi relativi 
al congedo parentale e per contributi pre-
videnziali per figli e familiari.
Viene istituito, da parte della Provincia un 
fondo interamente dedicato all’imprendito-
ria femminile e giovanile così come viene 
affidato all’Agenzia del Lavoro il compito di 
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realizzare ogni iniziativa utile per il raggiun-
gimento delle finalità di questa legge.
Sono, inoltre, promossi interventi destinati 
a donne e giovani, finalizzati a favorire l’ac-
cesso alle professioni, svolte sia in forma 
singola che in forma associata, a soste-
nere processi di formazione permanente 
promossi dagli ordini professionali, Univer-
sità, centri di ricerca e di alta formazione 
professionale e ad assicurare la tutela della 
qualità dell’attività professionale, anche at-
traverso forme di certificazione delle pre-
stazioni con riferimento a standard europei
È previsto che, al fine di promuovere il 

principio di uguaglianza di genere nelle im-
prese e il riconoscimento del principio della 
responsabilità sociale d’impresa nell’ambi-
to della promozione delle pari opportunità, 
la Provincia adotti misure volte ad agevola-
re le imprese che uniformino la loro attività 
agli indicati obiettivi, attribuendo il marchio 
di genere secondo modalità definite dalla 
Giunta provinciale.21

Il disegno di legge sulla parificazione e 
quello sull’imprenditoria femminile e gio-
vanile seguiranno il loro normale iter e ci 
auguriamo che entro la fine del 2011 pos-
sano venir approvati dall’aula consiliare. 

21 Cfr. ddl n. 176, 15 febbraio 2011.
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Lucia22

Francesca

Il lavoro di chi è nelle istituzioni ha bisogno di coordinarsi
con il pensiero di tante persone per questo abbiamo

raccolto alcune riflessioni.

Alcune riflessioni

I contenuti di que-
sta riflessione mi 
trovano assoluta-
mente d’accordo 
così come la ne-
cessità di aprire 
un dibattito su 
questi temi.

Il PD, che ogni giorno sottolinea come suo 
carattere distintivo siano le primarie, deve 
porre altrettanta attenzione alla questione 
della presenza paritaria negli esecutivi tra 
uomini e donne. Non a caso, l’elezione dei 

Per quanto riguarda le Comunità di valle il 
PD nella stesura delle liste non ha fatto un 
percorso lineare: come sempre la base non 
è stata realmente coinvolta. I criteri stabi-
liti dai vari organismi del partito sono stati 
piegati “ad personam”. Svilita la funzione 
dell’Assemblea degli iscritti e del Direttivo 
poiché gli “strutturati” sono stati “capaci” 
di bypassare assemblea e direttivo.

nostri organismi dirigenti ha visto l’adozio-
ne del sistema voto “un uomo e una don-
na” che ha garantito paritaria composizio-
ne degli stessi, meccanismo, questo, che 
concretizza un valore nel quale il PD dice 
di credere.

Mi sembra inoltre ottima cosa perseguire 
la strada dell’individuazione di misure le-
gislative rivolte alla conciliazione tra tempi 
di vita e di lavoro, misure che, pensate a 
partire dal vissuto delle donne, possono 
divenire strumento di miglioramento della 
vita di tutti.

La scelta delle donne da candidare non ha, 
inoltre, seguito la logica delle pari opportu-
nità (non ci sono liste al 50%) e nemmeno 
quella delle competenze, le donne propo-
ste non erano quelle sostenute da donne e 
non erano espressione delle donne.

La lista avrebbe dovuto rispettare le aree 
di appartenenza territoriale e le varie com-
petenze ed invece ha rispettato l’apparte-

22  Lucia Maestri, assessore alla Cultura, turismo e giovani, Rapporti con Enti ed Associazioni culturali.
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nenza ad una corrente rispetto ad un’altra 
oppure le più funzionali agli esponenti 
“strutturati” (=coloro i quali ricoprono ca-
riche istituzionali).

Alcune iscritte al PD, con professionalità 
acclarate, non sono state sostenute per-

ché considerate troppo autonome nel pen-
siero.

Il vero tema è quello del cambio di passo 
nella gestione ordinaria, quanto sono va-
lorizzate le professioni femminili, quali e 
quanti incarichi e quante nomine!

Paola

Mi pare che la cronaca recente ci dia 
un’immagine piuttosto agghiacciante della 
situazione femminile nel nostro Paese non 
posso non andare col pensiero ad una que-
stione che aveva coinvolto il nostro Trentino 
negli anni Settanta e in modo particolare la 
zona del Tesino. Una giovane donna, diver-
samente abile, era stata “sequestrata” da 
un gruppo di uomini che le avevano usato 
violenza ed il paese in parte consapevole 
o almeno al corrente della situazione aveva 
giocato la carta dell’omertà. Vi furono sit-in 
di donne, studenti e studentesse davanti al 
Tribunale di Trento e reazioni indignate di 
una parte della popolazione ma se si en-
trava nei bar i discorsi invece di essere 
indignati erano pieni di luoghi comuni e 
tendevano a supportare una curiosa teoria 
dell’uomo cacciatore… Orecchiando questi 
discorsi qua e là in città ci si rendeva con-
to che la situazione culturale nella nostra 
provincia era piuttosto arretrata rispetto alla 
visione della donna. Parlare di questo po-
trebbe sembrare una divagazione sul tema 
ma in realtà la questione coinvolge in modo 
profondo gli stereotipi sempre così radicati 
nella nostra società. Da allora sono passati 
più di 30 anni e nulla sembra essere cam-

biato. Dico nulla ma oserei dire, piuttosto, 
che qualche cosa è peggiorato perché al-
lora, nei lontani anni Settanta, anche alcuni 
uomini intervenivano prendendo pubblica-
mente le distanze ed indignandosi di fronte 
ad un approccio così smaccatamente pena-
lizzante per la donna. Tutto questo per dire 
che ho l’impressione che questo argomento 
si sia perso per strada sia da parte dei par-
titi che da parte degli uomini che sembrano 
sonnecchiare e non prenderlo seriamente 
ed anche da parte di molte donne che cre-
dono sia una questione superata.

Alla luce di queste riflessioni credo ferma-
mente che, mai come ora, serva una svolta 
forte in tutti i sensi, utilizzando tutti i meto-
di possibili per mutare radicalmente l’im-
maginario collettivo che circonda la figura 
femminile. Indispensabili sono gli interventi 
legislativi in appoggio alle donne ma è anche 
importante che il PD si impegni con forza, 
in questo senso, facendo di questa “batta-
glia” una questione fondante, per realizzare 
la piena eguaglianza di cui una democrazia 
moderna ha estremo bisogno per essere 
credibile. Vorrei sentire con maggior forza le 
voci e l’impegno degli uomini che mi sembra 
si siano un po’ “seduti” negli ultimi 30 anni.



21

Marina

Pensavo all’essere donna….

certo a livello sociale sono ancora molte le 
cose da fare: favorire la possibilità di lavo-
ro part-time per le mamme, possibilità di 
raggiungere gli stessi traguardi degli uomini 
nelle carriere professionali e politiche, pen-
so alle retribuzioni (spesso diverse tra uomo 
e donna a parità di incarico e mansioni), ai 
casi di mobbing, alle violenze ecc.

L’essere donna, al di là del discorso socia-
le, è a mio avviso l’essere penalizzate da 
una società prettamente maschile. Stessa 
società che spinge le donne a comportarsi 
come uomini. (mi riferisco alla competitività 
che ci rende incapaci di essere solidali tra 
noi ed essere la prime a criticare le altre 
donne)

Si è persa l’educazione alle differenze: valu-
tare e apprezzare le differenze di genere. La 
donna sensibile, intuitiva, creativa, artista, 

con una grossa capacità di creare non solo 
fisicamente ma anche emotivamente, psi-
cologicamente, artisticamente, umanamen-
te che diviene creativa e intuitiva nel lavoro, 
in politica, nella famiglia, negli hobby che 
fine ha fatto? Vedo una tendenza generale 
ad “appiattire” quelle che erano le carat-
teristiche di genere attribuite alle donne. 
Certo questa è una provocazione su quanto 
sta accadendo, non tanto dal punto di vi-
sta sociale ma interiore della donna. Come 
viviamo, noi donne, il vostro appartenere a 
questo sesso? Quali sono i valori “aggiun-
ti” che incontriamo e sperimentiamo grazie 
al nostro essere donna, che l’uomo non ha 
ancora imparato a sentire, capire, speri-
mentare? 

Come primo passo, forse, dovremmo inizia-
re smettendo di provare invidia per chi è un 
“passo” avanti a noi!

Aida

Per prima cosa va 
riconosciuto che 
esiste un “filo ros-
so”, una continu-
ità nell’impegno 
delle donne per le 
donne e di questo 
ringrazio Marghe-

rita e Sara e prima di loro ancora Wanda. 

Senza l’impegno consapevole delle donne 
nessun traguardo viene raggiunto e nessu-
na conquista può dirsi acquisita definitiva-

mente. È chiaro che questo ha comportato 
e comporta la nascita di conflitti di genere 
ed intergenerazionali che vanno gestiti, con 
il confronto costante e con la capacità an-
che di mediare.

Le ultime vicende legate al Premier hanno 
segnato una divergenza di opinioni sulla li-
bertà sessuale. Sicuramente è in atto un ar-
retramento culturale in Italia, basta pensare 
semplicemente a come in Francia o nel 
Nord Europa la responsabilità degli uomi-
ni nell’impegno familiare è un dato di fatto 
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e acquisito. In Italia non è così! Sono rari i 
casi, ad esempio, di congedo di paternità e 
il divario tra il tasso di occupazione femmi-
nile e maschile è ancora troppo ampio.

Il demerito di Berlusconi sta nell’aver veico-
lato un modello culturale relativo all’imma-
gine femminile decisamente degradante e 

degradato, perché fa leva su caratteristi-
che fisiche eccellenti e temporanee senza 
alcun riferimento al merito, negando quindi 
la prospettiva di un futuro. Se tutto è legato 
solo ed esclusivamente alla giovinezza e 
alla bellezza è evidente la caducità di ogni 
affermazione personale.

Eleonora 

Le donne non 
sono messe nelle 
stesse condizioni 
degli uomini, par-
tono nettamente 
da un livello di-
verso, nel mondo 
del lavoro, come 
nell’avere l’oppor-

tunità di coltivare la passione politica.

La vera meritocrazia si svilupperà con coe-
renza soltanto dal momento in cui, cultural-
mente e legislativamente, a tutti sarà chiaro 
il concetto di democrazia paritaria.

I partiti politici devono incoraggiare questo 
valore, questo cambiamento, con concretez-

za di progetti, quindi anche attraverso norme 
e regole, devono accettare questa sfida, per-
ché il mancato riconoscimento del contribu-
to che le donne portano alla vita pubblica e 
privata si rivela un vero e proprio debito dello 
Stato.

A fronte di tanti cambiamenti nella vita collet-
tiva del paese e della forza soggettiva che le 
donne hanno dimostrato di aver conquistato, 
permane uno squilibrio vistoso nelle dina-
miche di potere, di carriera, di presenza nei 
luoghi decisionali. L’elezione di due donne a 
capo di grandi organizzazioni sociali, Cgil e 
Confindustria è molto importante ma il tema 
continua a riguardare tutta la società e in pri-
mo luogo la politica ed anche il PD. 

Francesca D.

È inaccettabile che al giorno di oggi an-
cora le donne debbano scegliere tra lavo-
ro e famiglia, negando di fatto la propria 
carriera. Quindi sono favorevole a tutti gli 
interventi, anche legislativi, volti a contra-
stare questo status quo. Se si aggiunge 
che sul posto di lavoro le donne spesso 

subiscono discriminazione legata al ge-
nere, nel timore di molti datori di lavoro 
rispetto ai loro progetti di vita, la questione 
femminile è ancora aperta e va risolta. Va 
ripensata la società su tempi nuovi perché 
tutti possano conciliare impegni sociali e 
cura della famiglia. 
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Wanda

Esiste ancora 
una questione 
femminile?
Certamente, mai 
risolta! Abbiamo 
fatto molti passi 
avanti, o meglio 
oggi non si par-

la più di emancipazione femminile ma di 
praticabilità dei diritti riconosciuti. 

Ha ancora senso parlare di quote?
Io sono una donna delle quote, anche se 
non mi sono mai piaciute. Nel mio partito 

d’origine, il PCI, se non vi fossero state le 
quote di candidatura noi donne non sa-
remmo mai entrate. 

Cosa pensi dei vari interventi legislativi, 
considerati discriminatori da alcuni?
Le nostre rappresentanti hanno dimostrato 
continuità nel lavoro, portando anche note 
di modernità come, ad esempio, il tema 
del congedo obbligatorio di paternità. Pen-
so inoltre che sia giunto il tempo di vedere 
donne anche ai vertici delle istituzioni. 

Cosa intendi dire?
Semplice, mi piacerebbe che il prossimo 

Claudia

«Donne di tutto il 
mondo uniamoci,

 perché da sole 
siamo perdute...»
È questa la nuo-
va sfida soprat-
tutto delle nuove 
generazioni. In 

questo mondo altamente individualista la 
nuova scommessa è quella di fare rete, 
ritrovandoci con un obiettivo comune: non 
dare mai scontati i diritti acquisiti e propor-
ne di nuovi, prendendo ad esempio realtà 
di alto livello come quelle del Nord Europa. 

Avere trent’anni ed essere dunque consi-
derata una giovane donna, vivendo in un 
contesto come quello italiano, significa 
riassumere in sé le difficoltà che stanno 
caratterizzando il nostro Paese: precariato 

e difficoltà di conciliazione tra tempi di vita 
e di lavoro. Non basta più aver studiato fino 
alla laurea, aver acquisito esperienze an-
che attraverso l’impegno civile e politico, 
anzi...è sempre più penalizzante aver ac-
quisito coscienza dei propri diritti e di cosa 
significhi essere donna oggi.

La donna di oggi, secondo i canoni televi-
sivi e culturali, deve avere come minimo 
un padre putativo, deve essere possibil-
mente taglia 42, avere un bel sorriso ed 
una testa libera da preoccupazioni e pen-
sieri. Sono consapevole di tutto ciò e per 
questo, insieme a molte altre, ho deciso di 
costruirmi una vita da donna libera, impe-
gnata, solidale e amica di tutte le donne. 
Il segreto è tutto qui. Dobbiamo imparare 
che una donna nemica delle altre è una 
donna sola.
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Mattia Civico
consigliere provinciale del PD

È sotto gli 
occhi di tutti 
l’evidente im-
barbarimento 
dei rapporti 
e la sempre 
più umiliante 
rappresenta-

zione che viene fatta della donna, e ancor 
più dei rapporti fra uomo e donna. Non è 
normale e non è accettabile assistere alla 
ormai quotidiana umiliazione e riduzione 
a scambio mercificato delle relazioni fra 
le persone. Non è normale e non dob-
biamo considerare normale che vi siano 

Presidente della Giunta Provinciale fosse 
una donna. Allo stesso modo condivido 
l’idea di una figura come Rosy Bindi Pre-
sidente del Consiglio. Devo dire infine che 
leggendo la stampa e paragonando l’Ita-
lia alle altre democrazie occidentali, mi 

vergogno un po’. Per cui non è più una 
questione di bilanciare la presenza tra 
uomini e donne, ma di praticare assoluta 
uguaglianza. Una uguaglianza vera, che si 
esprima non in quote prestabilite, ma che 
sia l’imperativo categorico per il futuro.

Desideriamo precisare che ogni iniziativa legislativa, ogni intervento svolto nel 
corso di questi anni a favore delle donne è sempre stato sostenuto con convin-
zione da tutto il Gruppo consiliare e regionale del Partito Democratico.
Per questa ragione vogliamo ringraziare tutti i nostri colleghi a cominciare dal 
nostro capogruppo: Luca Zeni, Mattia Civico, Bruno Dorigatti, Michele Nardelli, 
Andrea Rudari, Giovanni Kessler, Marta Dalmaso, Alessandro Olivi, Alberto 
Pacher e i consiglieri regionali Roberto Bizzo e Christian Tommasini.

rappresentanti delle istituzioni che con-
siderano fatto privato e non soggetto a 
giudizio pubblico la loro perversa conce-
zione dell’amore e del piacere, delle rela-
zioni affettive. Non è accettabile che per 
giustificare l’ingiustificabile, si umilino ed 
insultino migliaia di persone colpevoli di 
un amore diverso dalla maggioranza della 
popolazione. 
La spinta individualistica, la corsa all’af-
fermazione personale ad ogni costo e 
quindi al soddisfacimento immediato dei 
propri desideri, anche a prescindere dai 
desideri dell’altro, sono un cancro che ri-
schia di erodere il nostro tessuto connet-
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tivo, dividendo e distanziando le persone, 
rendendo tutti più soli e vulnerabili. Come 
padre, ancor prima che come politico, non 
voglio che i miei figli crescano con modelli 
culturali e comportamentali che conside-
rano gli uomini il “sesso forte” e quindi le 
donne sottomesse e con meno possibilità 
di affermazione personale. Voglio che sia-
no capaci di alleanza e di rispetto, innanzi-
tutto. E che sappiano che per raggiungere 
i propri obiettivi non c’è che l’impegno e 
la preparazione, non certo il compiacere il 
potente di turno.

Siamo evidentemente di fronte alla neces-
sità di compiere tutti insieme un passaggio 
culturale che rimetta al centro del dibattito 
la questione femminile, non tanto come 
una rivendicazione di parte, ma come ele-
mento di necessario ed urgente passag-
gio per l’evoluzione della nostra società. 
Comprendere la centralità della questione 
femminile, è mettere al centro il tema del-
lo sviluppo economico, culturale, politico 
e sociale della nostra comunità. Perché è 
evidente ora come non mai che la società 
non progredisce se non tutta insieme. 

La storia del movimento femminista, se 
mi posso avventurare su questo terreno, 
ha svolto e svolge ancora una importante 
funzione, ma il tempo della difesa e pro-
mozione delle donne, in questo contesto 
sempre più violento e degradato, non può 
e non deve essere un tema considerato di 
nicchia, lasciato a qualche donna appas-

sionata. La violenza di genere, la margi-
nalizzazione quando non la mercificazione 
delle donne è motivo di scandalo e umilia-
zione per tutti, anche per gli uomini. Trovo 
davvero che l’alleanza fra generi possa es-
sere la strada per arrestare il triste declino 
di cui tutti siamo testimoni. Non è facile e 
scontato questo passaggio. È necessario.

La politica deve quindi urgentemente ri-
prendere coraggio ed assolvere anche 
alla propria funzione pedagogica: non 
solo buona amministrazione, ma anche 
promozione di modelli culturali e relazio-
nali alternativi e basati sulla nonviolenza. 
La cultura e la capacità di buone relazioni 
sono elementi di sviluppo fondamentali di 
ogni comunità.

Dobbiamo dunque trovare le strade per 
rendere fattiva e concreta questa alleanza 
di uomini e donne, trovando le occasioni 
per dire ad una sola voce che consideria-
mo il rispetto e la promozione delle donne 
(sul lavoro, nelle famiglie e in politica) alla 
base del nostro impegno e alla base dello 
sviluppo della nostra comunità. Il nostro 
partito ha nello statuto e nei propri com-
portamenti la prova di una sensibilità e im-
pegno in questa direzione: può essere evi-
dentemente lo spazio primo per avviare un 
confronto. E credo che dovremmo anche 
più spesso uscire dalle sedi della politica, 
per incontrare uomini e donne pronte a 
lavorare insieme per dare una alternativa 
alla violenza che c’è. 
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Contatti e-mail:

Margherita Cogo:
cogom@consiglio.provincia.tn.it

Sara Ferrari:
ferraris@consiglio.provincia.tn.it
www.saraferrari.it
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