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PREFAZIONE

Alessandro Gilioli

 

 

Prima della crisi, nel 2008, la retribuzione oraria media delle donne in Italia era del 5,0 per

cento più bassa rispetto a quella degli uomini, mentre oggi la differenza è del 7,2. L'aumento del

divario salariale rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a sempre, cioè da quando

Eurostat fa questi rilevamenti: prima della recessione le retribuzioni dei due generi si erano

anno dopo anno avvicinate, mentre dal 2008 stanno appunto allontanandosi.

Insomma, sembra quasi che la storia a un certo punto abbia iniziato ad andare all'indietro: è

aumentata la distanza di reddito tra uomini e donne proprio come è aumentata la distanza di

reddito (e patrimonio) tra la minoranza più ricca e la maggioranza più povera del Paese, e così

come sul lavoro è aumentato il rapporto di forza di chi sta ai vertici della piramide gerarchica

nei confronti di chi sta ai gradini più bassi - è così via.

È proprio con le conseguenze della recessione sul divide di genere che, come vedrete tra

poche pagine, si apre questo libro digitale che sta tra la ricerca, la politica, la sociologia e la

cultura diffusa, compresa quella del linguaggio. La crisi, come spesso capita, in realtà ha

soprattutto rimesso a nudo ed enfatizzato problemi storici, antichi e radicati: ad esempio, la

diminuzione di servizi nel welfare ha pesato più sulle donne perché è sulle loro spalle che è

ancora caricato in modo maggiore il lavoro di caring di bambini o anziani, in famiglia. Allo

stesso modo, la flessibilizzazione estrema del mercato del lavoro non poteva che avere

conseguenza più robuste sulle neomadri: infatti, come emerge da questo libretto, è aumentato il

numero di quelle che a due anni di distanza dal parto non sono potute rientrare in un contesto

lavorativo.

Inoltre, il clima talvolta più verticale e autoritario che si respira in alcune aziende dopo

l'approvazione del Jobs Act (in particolare per le sue parti sul demansionamento e il

telecontrollo, che valgono anche per i "vecchi assunti") ha reso le donne vittime più frequenti di

mobbing, cioè di vessazioni e angherie da parte dei superiori: in questo, si è verificata una

saldatura ignobile tra l'antica subcultura maschilista (ancora presente in molte realtà lavorative)

e il "vincismo" antiregolatorio che fa parte della peggior narrazione neoliberista, in diversi

contesti egemonica. Con alcuni casi limite, come quello di una nota azienda multinazionale la

cui filiale italiana ha cercato tra i suoi dipendenti le donne con figli piccoli residenti a Roma per

spostarle di forza a Milano - e viceversa con quelle milanesi: in alternativa al cambio di sede, a

tutte è stata offerta una piccola buonuscita che molte lavoratrici ovviamente hanno accettato,

consentendo così all'azienda di tagliare il personale senza problemi legali.

La questione della discriminazione di genere, con tutte le sue peculiarità, non sembra

insomma scollegata dalle altre forme di conflitto che hanno visto le fasce e i soggetti

socialmente più deboli perdere posizioni, diritti, possibilità - o quanto meno interrompere i

processi di avanzamento che erano partiti decenni prima.

 

E qui si inserisce il ruolo della Rete, con tutto il suo carico di ambivalenze, cioè di rischi e di

possibilità. Perché da un lato le disintermediazioni, se non gestite dalla politica, possono

accentuare forme nuove di darwinismo sociale (al limite del dumping) che affondano le radici
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nelle condizioni di gap pregresse: quindi aumentano le difficoltà di chi appartiene a un genere

che nella concretezza del vivere quotidiano off line non gode della parità di partenza. Per

contro, le possibilità di crescita e di contaminazione fornite dall'accesso alla Rete sono,

potenzialmente, uno strumento straordinario di emancipazione sociale per chiunque,

indipendentemente da un eventuale contesto subculturale o economico più ostativo: quindi

anche per le donne e in particolare per quelle che con la determinazione e il talento sanno

usare l'innovazione per se stesse e per avvicinare la società a una piena biodiversità (di genere,

ma non solo) nei contesti professionali e decisionali, quindi alla fine con un beneficio per tutti.

 

 

 

Ambivalenze, quindi. Possibilità e rischi. Biodiversità e recinti. Competizione buona e

competizione cattiva. È in queste dialettiche che si deve inserire la politica in tutte le sue forme,

sia quelle legislative (in questo libro c'è un'interessante proposta firmata da Pippo Civati) sia

quelle che hanno a che fare con la battaglia culturale di ogni giorno, con la trasformazione in

meglio della coscienza comune. Ed è esattamente questo lo scopo del piccolo ma prezioso

ebook che state per leggere.
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LA SITUAZIONE ITALIANA – DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INDICATORI DEL GLOBAL GENDER
GAP – RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLA VITA ECONOMICA E
LAVORATIVA

DATI

Marco Caresia

 

Abstract: Secondo il report annuale Global Gender Gap, lo studio del World Economic Forum

giunto alla nona edizione, che presenta un'istantanea sulla disparità di genere nel mondo, l'Italia

arranca, tra tutti i Paesi Europei, in quanto a partecipazione femminile alla vita economica e

lavorativa, nonostante punteggi complessivi in leggero costante aumento dal 2006, grazie alla

capillare istruzione terziaria femminile e come seconda nazione al mondo con il più alto

incremento assoluto per l'impegno femminile nella politica.

In questo contributo presenteremo i dati del contesto italiano e li confronteremo con una

realtà simile e vicina alla nostra, sia per condizione storico-culturale, sia demografia: quella

della Francia, che, per questo stesso indicatore, pur con un andamento altalenante negli anni, è

riuscita a guadagnare ben tredici posizioni dal 2006, cioè dall'ultima alla diciassettesima.

L'Italia, invece, è riuscita a passare dalla penultima all'ultima posizione.

 

Tags: global gender gap, economic partecipation and opportunity, Italy, France, wage

equality, services à la personne

 

Introduzione: il Global Gender GapGlobal Gender Gap , scopo e indicatori

Nell'introduzione al report 2014[1], Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic

Forum, sintetizza lo scopo del Global Gender Gap Report:

“Le persone e i loro talenti sono il motore principale di una crescita economica sostenibile e

lungo termine. Se la metà di questi talenti sono sottosviluppati o sottoutilizzati, l'economia non

crescerà mai quanto potrebbe. Diversi studi hanno dimostrato che donne sane e istruite

avranno più possibilità di avere figli più sani e istruiti, creando un circolo virtuoso per una

popolazione più vasta. Le ricerche dimostrano anche i benefici della parità di genere nella

politica: quando le donne sono maggiormente coinvolte nel processo decisionale, fanno

decisioni diverse – non necessariamente migliori o peggiori – ma decisioni che riflettono i

bisogni di più componenti della società.”

Il report è pubblicato annualmente con continuità dal 2006 e analizza quattro aree di

indicatori della disparità di genere (partecipazione femminile alla vita economica e lavorativa,

livello di istruzione, salute e sopravvivenza, emancipazione politica) calcolate su 111 Paesi a

livello globale.

I livelli di performance ottenuti dall'Italia in uno di questi indicatori, quello relativo alla

partecipazione nella vita economica e lavorativa, è quello che maggiormente pesa,

negativamente, sulla posizione dell'Italia nella classifica mondiale.

Questo indicatore è costituito dai seguenti sottoindicatori:

il rapporto tra la partecipazione femminile alle forze di lavoro su quella maschile;

la parità salariale tra donne e uomini per lavori simili (convertito in rapporto donne su
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uomini);

il rapporto tra il reddito da lavoro stimato femminile su quello maschile;

il rapporto tra il numero di decisori, alti funzionari e dirigenti di sesso femminile su quello

maschile;

il rapporto tra il numero di lavoratrici professionisti e tecnici sui lavoratori.

Le fonti dei dati provengono dall'International Labour Organisation, Key Indicators of the

Labour Market (KILM), 2012 e l'ILOStat online database, 2013 e dal World Economic Forum,

Executive Opinion Survey (EOS), 2014 e calcoli basati sull'Human Development Report 2009

delle Nazioni Unite.

La disponibilità delle serie storiche ci permette di iniziare una riflessione sull'andamento

temporale di questi indicatori. I dati, elaborati dai diversi report, relativi a questo indice sono

riportati in tabella 1 e in grafico 1.

I dati del contesto italiano sono confrontati con quelli di una realtà simile e vicina alla nostra,

sia per condizione storico-culturale, sia per demografia: quella della Francia, che, per questo

stesso indicatore, pur con un andamento altalenante negli anni, è riuscita a guadagnare ben

tredici posizioni dal 2006 tra gli Stati Europei, cioè dall'ultima alla diciassettesima.

 

Grafico 1: Andamento dell'indice della partecipazione femminile alla vita economica.

 

 

Tabella 1: Andamento dell'indice della partecipazione femminile alla vita economica.

Paese 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Francia 0,65 0,68 0,73 0,73 0,7 0,7 0,7 0,71 0,76

Italia 0,65 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,69 0,7
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Partendo nel 2006 da un punteggio molto simile (con uno scarto di 0,0064 punti), pur con un

evidente miglioramento nel corso degli anni siamo arrivati al 2014 con uno scarto 9,6 volte

maggiore (0,0615 punti).

Andando in dettaglio ad analizzare gli indicatori, si nota in tabella 2 che gli indicatori che

maggiormente hanno influito negativamente nel 2014 sono stati il rapporto tra il numero di

decisori, alti funzionari e dirigenti di sesso femminile su quello maschile (l'unico indicatore

peggiorato dal 2006 al 2014 per l'Italia, mentre è quello che ha pesato in modo più positivo

sulla valutazione della Francia) e il rapporto tra il reddito da lavoro stimato femminile su quello

maschile.

 

Tabella 2: Dettaglio indicatori per Italia e Francia, anni 2006, 2014

Italia

Indicatore 2006 2014 Differenza

rapporto tra la partecipazione femminile alle forze di lavoro

su quella maschile
0,62 0,72 0,10

parità salariale tra donne e uomini per lavori simili 0,53 0,48 -0,05

rapporto tra il reddito da lavoro stimato femminile su quello

maschile
0,46 0,57 0,11

rapporto tra il numero di decisori, alti funzionari e dirigenti

di sesso femminile su quello maschile
0,27 0,35 0,08

rapporto tra il numero di lavoratrici professionisti e tecnici

sui lavoratori
0,82 0,84 0,02

Francia

Indicatore 2006 2014 Differenza

rapporto tra la partecipazione femminile alle forze di lavoro

su quella maschile
0,79 0,88 0,09

parità salariale tra donne e uomini per lavori simili 0,47 0,50 0,03

rapporto tra il reddito da lavoro stimato femminile su quello

maschile
0,59 0,75 0,16

rapporto tra il numero di decisori, alti funzionari e dirigenti

di sesso femminile su quello maschile
0,08 0,65 0,57

rapporto tra il numero di lavoratrici professionisti e tecnici

sui lavoratori
0,67 0,90 0,23

La situazione Italiana a confronto con quella Francese

Secondo il Rapporto annuale 2014 di ISTAT [2], la quota di donne occupate è molto bassa (il

46,5%), di ben 12,2 punti inferiore al valore medio dei Paesi Europei.

In cinque anni di crisi economica e finanziaria, il calo dell'occupazione femminile è stato

dello 0,1%, contro il 6,9% del calo dell'occupazione maschile[3].
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Il tasso di occupazione femminile è stato pari al 54,3% nelle madri (tra cui rientrano anche le

maggiori differenze salariali uomo-donna), mentre è salito al 68,8% per le donne in coppia

senza figli e al 77,8% per le donne che vivono sole.

È cresciuta la quota di donne occupate in gravidanza che non lavora più a due anni di distanza

dal parto (22,3% nel 2012 dal 18,4% nel 2005).

La crisi economica ha dunque aggravato la situazione delle neo-madri sul mercato del lavoro,

invertendo la tendenza al lieve miglioramento tra il 2000 e il 2005.

I divari territoriali si sono lievemente attenuati nel corso della crisi, ma solo perché

l’occupazione femminile è calata di più proprio dove i tassi di occupazione erano più elevati. Il

Centro è la zona in cui maggiormente sono state rilevate difficoltà di conciliazione tra vita

lavorativa e famiglia per le neo-madri occupate (tabella 3).

 

Tabella 3: Neo-madri occupate all’intervista con difficoltà di conciliazione per caratteristiche

della madre (per 100 madri con le stesse caratteristiche) Istat, Indagine campionaria su nascite e

le madri

Anno 2005 2012

Zona Totale
Con difficoltà di

conciliazione
Totale

Con difficoltà di

conciliazione

Nord 67,9 37,1 62,3 42,5

Centro 60,1 39,1 58,1 44,8

Mezzogiorno 38,2 41,2 37,5 41,4

Totale 55,2 38,6 52,8 42,7

Come evidenzia la tabella 4, la disponibilità di persone (primi fra tutti, i nonni) o servizi (asili

nido, in prevalenza privati, con un deciso incremento rispetto al 2005) cui affidare i bambini è

un requisito imprescindibile per entrare o restare occupate.

Ancora una volta, quello che dovrebbe essere una parte fondamentale dello sviluppo della

persona, cioè formare una famiglia, in Italia questo rappresenta il principale ostacolo allo

sviluppo professionale della donna.

 

Tabella 4: Bambini, nella fascia di età 1-2 anni, per persone o servizi a cui sono affidati

prevalentemente quando la madre è al lavoro, per ripartizione geografica - Anni 2005, 2012

(valori percentuali) Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri

2005 Nonni
Asilo

nido

Baby-

sitter
Genitori

Parenti o

amici
Altro Totale

Nord-

ovest
56,9 25 8,7 6,5 2,6 0,3 100

Nord-est 53,1 31,2 7,2 6,4 1,7 0,4 100

Centro 50,6 30,3 8,8 7,3 2,5 0,4 100

Sud 49,2 22,9 12,2 9,5 6,2 0,1 100

Isole 44,4 33,1 10,2 8 3,9 0,3 100
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Italia 52,3 27,8 9,2 7,3 3,1 0,3 100

2012 Nonni
Asilo

nido

Baby-

sitter
Genitori

Parenti o

amici
Altro Totale

Nord-

ovest
57,1 32 4,5 3,8 2,4 0,2 100

Nord-est 46,8 41,1 3,5 5 3,3 0,3 100

Centro 47,2 40 4,4 6,2 2,1 0,1 100

Sud 54,3 30 5,4 6,5 3,8 0,1 100

Isole 49 35,7 5 5,7 4,4 0,1 100

Italia 51,5 35,7 4,5 5,2 2,9 0,2 100

 

In Francia, invece, formare una famiglia e avere figli non è in contrasto con la possibilità di

lavorare.

Il tasso d'occupazione femminile, in controtendenza rispetto al dato Italiano, è più alto per le

donne con un figlio sotto i 3 anni di età (79,0% [4]) che nelle donne senza figli (66,4%). Per le

donne con figli sopra i 3 anni, il tasso di occupazione sale all'80,7%.

Si tratta di un risultato entusiasmante, sicuramente legato a diverse concause, ma non casuale:

la parità di genere è stata infatti una priorità per i governi francesi per più di 10 anni.

L'innovazione sociale principale che è stata sperimentata sul territorio Francese a partire dagli

anni '90 è quella dei servizi alla persona: si tratta di una risposta attiva ai bisogni legati alla cura

dei bambini piccoli, degli anziani e altre attività domestiche e piccoli lavori, che,

tradizionalmente, hanno pesato più sulle donne che sugli uomini, in un'ottica di

formalizzazione di un certo numero di lavori informali, contribuendo al reinserimento

lavorativo di persone poco qualificate e sviluppando la domanda attraverso esenzioni

(abbassamento dell'IVA, crediti d'imposta, sussidi), semplificazioni amministrative e finanziarie.

I servizi alla persona in Francia rappresentano un esempio di regolazione concorrenziale

sovvenzionata, con un numero crescente di organizzazioni coinvolte (dalle 5.100 nel 2008 alle

16.400 nel 2012[5]). Nel corso degli anni, i services à la personne hanno visto diverse

regolamentazioni. L'ultima con la legge del 26 luglio 2005 (la legge Borloo), ha portato

all'istituzione dell'assegno di lavoro servizio universale, del credito di imposta per le imprese

che finanziano i servizi alla persona, alla riforma a livello nazionale del capitolato di oneri

dell'accordo, all'istituzione dell'Agenzia Nazionale dei Servizi alla Persona (ANSP), con una

impostazione più economica che sociale.

Il settore rappresenta un valore economico di 11,58 miliardi di euro nel 2005 e di 12,56

miliardi nel 2006[6], con un numero di persone occupate tre volte maggiore rispetto, ad

esempio, a quello del settore automobilistico.

 

 

 

 

Conclusioni
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Con risultati alterni, per la prima volta la Francia è entrata tra i top 20 della classifica

mondiale del Global Gender Gap, ottenendo il terzo miglior punteggio relativo al cambiamento

percentuale tra 2006 e il 2013.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, nonostante la capillare istruzione terziaria femminile e

l'alto incremento per l'impegno femminile nella politica, l'indicatore della partecipazione

femminile alla vita economica e lavorativa è rimasto quasi invariato dal 2006 al 2012;

addirittura c'è stato un peggioramento per quanto riguarda la parità salariale tra donne e

uomini per lavori simili.

Incrementare la partecipazione femminile nella vita lavorativa deve diventare una priorità

nel processo decisionale del nostro Paese.

L'Italia ha la possibilità di fare riferimento alle lesson learned e cercare di replicare impegno

francese, potendo valutare cosa esattamente ha funzionato in Francia e cosa, invece, è possibile

migliorare. La direzione deve essere quella di sostenere il più possibile la libera concorrenza nei

servizi alla persona, cercando di superare le resistenze e le inquietudini delle organizzazioni

che già oggi intervengono in questo settore in una situazione di monopolio di fatto.

Il modello dei services à la personne non è tutto rose e fiori, ed è necessario affrontare nuove

ulteriori sfide, soprattutto quelle legate ai deficit di qualità, alle scarse remunerazioni degli

operatori e alle loro difficili condizioni di lavoro, al turn-over elevato e alla svalorizzazione

delle attività.
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GLI INDICATORI DI DIVARIO DI GENERE NELLA DASHBOARD PER LA MATURITÀ DEI PAESI IN
INNOVAZIONE

DATI

Nello Iacono

 

Abstract: Il divario di genere sulle competenze digitali e ̀ innanzitutto un problema culturale,

non solo italiano, ma che in Italia si aggrava per un’involuzione culturale sempre piu ̀ marcata.

Un divario che si rafforza con la necessita ̀ di preservare e conservare posizioni di potere.

Bisogna allora passare dalle iniziative isolate di contrasto al divario di genere a un approccio

organico, a una politica ampia e capillare che guardi a tutti gli aspetti che compongono il gap.

Per questo e ̀ essenziale che la misurazione e il monitoraggio del divario diventino elementi

delle scoreboard europee sulla maturita ̀ di innovazione dei singoli Paesi, cosi ̀ come e ̀ necessario

che per ciascun Paese questo diventi un punto qualificante per attestare l’assenza di

discriminazioni (e quindi da dimostrare, con dati ed evidenze).

 

Tags : divario di genere, ICT, Digital Economy and Society Index, Gender Equality

Eurobarometer

 

1.Il Divario di Genere nell’ICT: un problema culturale, non solo italiano

Quando affermo che il tema delle carenze di competenze digitali in Italia non è un problema

di digitale ma di competenze e cultura in generale, perché siamo un Paese in cui ben due terzi

della popolazione può essere considerato “analfabeta funzionale”, vedo sempre un grande

consenso. Una gran parte della popolazione diventa sempre più convinta che uno dei problemi

che abbiamo è di natura culturale, e che le competenze di chi lavora sono spesso insufficienti

per affrontare le sfide dei nuovi lavori. Ma l’arretratezza culturale non ci allontana dagli altri

Paesi soltanto nel campo dell’evoluzione digitale. Ne distorce lo sviluppo, per quanto lento, e fa

assumere a un Paese di economia avanzata come il nostro le sembianze sempre più simili ai

Paesi di economia a basso reddito. L’involuzione economica, il ritardo nella crescita, la

difficoltà di cambiare modello di sviluppo, di accogliere il digitale come opportunità di

cambiamento profondo, stanno trascinando in basso l’Italia in un’involuzione culturale sempre

più marcata, e di contro, in una spirale perversa, ne sono trascinate.

Naturalmente il problema non è solo italiano, anche se nel nostro contesto, come Paese ad

economia avanzata, assume dimensioni rilevanti.

Secondo i dati dell’ITU (International Telecommunication Union) l’agenzia delle Nazioni

Unite che si occupa di ICT, nel mondo il divario tra uomini e donne in rete è di 200 milioni

(rapporto di aprile 2015) e la tendenza nel 2016 è di arrivare a 350 milioni, in mancanza di

interventi.

Sempre secondo i dati dell’ITU, solo il 19% dei manager ICT sono donne, rispetto alla media

del 45% degli altri settori e soltanto il 9% degli sviluppatori di app sono donne.

E, guardando nello specifico all’Europa, i numeri non sono migliori: solo il 3% delle ragazze in

Europa si laurea in discipline informatiche. In Italia il gap è maggiore che in Europa: nel nostro
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Paese la percentuale di chi non ha mai utilizzato Internet è del 36% per le donne e del 26,9% per

gli uomini, mentre in Europa il divario è solo del 3% .

 

2. Le diverse manifestazioni di un problema culturale

La situazione disastrosa in cui è oggi il tema delle pari opportunità, soprattutto nell’ambito

dei generi, è specchio fedele di questa involuzione.

E le manifestazioni di questo disastro, focalizzando l’attenzione in particolare sull’ambito

dell’ICT e del digitale, sono a più livelli, ad esempio:

-nel linguaggio, dove continua il predominio “maschile”. Non solo nelle metafore “belliche”

di qualsiasi iniziativa di evoluzione e di cambiamento, ma anche negli appellativi e nei titoli

spesso declinati solo al maschile anche quando la stessa grammatica nazionale di stampo

maschile non lo richiede (es. l’uso del termine “direttore” anche per una donna direttrice).

Nell’ambito politico dobbiamo rilevare positivamente che le iniziative sistematiche della

Presidente Boldrini stanno producendo qualche risultato;

-nelle attività di comunicazione, dove la presenza femminile continua ad essere un’eccezione

e sono ancora tanti gli eventi su temi di ICT e digitale in cui le relatrici sono semplici

testimonianze o del tutto assenti (come ha tra l’altro evidenziato la rete Wister);

-nel sistema educativo, dove predomina l’idea che scienza e tecnica siano di genere maschile

(e le materie letterarie siano di genere femminile), a tal punto che, nonostante le diverse

iniziative di successo sviluppate da più organizzazioni per promuovere l’ICT tra le bambine e le

ragazze, queste vedano la propria carriera scolastica più indirizzata verso le materie

umanistiche. Non è un caso che anche le prove Invalsi evidenzino questa tendenza, con le

studentesse che superano anche in modo consistente gli studenti nelle prove letterarie mentre

avviene il viceversa per la matematica, con una tendenza che porta poi alla divaricazione spinta

tra laureate e laureati nelle discipline scientifiche. Qui solo 29 laureate su 1.000 provengono da

corsi legati alle ITC (gli uomini sono 95 su 1.000) e solo 4 su 1.000 lavorano effettivamente nel

settore[1]

- nel lavoro, dove l’essere donna è un disvalore che porta a retribuzioni più basse, come è e

evidente in tutti i campi e che persiste, anche se in misura minore, nell’ICT. A parità di

competenze ed esperienze, in Italia nel settore ICT il divario è intorno al 15%, secondo l’ultima

rilevazione 2014 dell’Osservatorio per le Competenze Digitali, in linea con il divario registrato

nella media delle retribuzioni Europee. In un ambito in cui c’è una sproporzione netta man

mano che si risale la piramide aziendale: solo il 19,2% dei lavoratori nel settore delle ICT ha un

capo donna, contro il 45,2% in altri settori.[2]

In Italia, se consideriamo l’epifenomeno dell’utilizzo di Internet, dai dati Eurostat vediamo

come il divario tra maschi e femmine che non hanno mai utilizzato Internet sia rimasto

pressoché invariato dal 2005 a oggi (passando dal 10,4% al 9,1%), mentre la media europea

registra una riduzione significativa (dal 7% al 3,7%), con i Paesi europei ad economia avanzata (e

non solo) tutti con un divario al di sotto del 5%. Il problema è quindi sicuramente internazionale

e anche europeo, ma in Italia appare certamente molto significativo.

Quale strada per invertire la rotta?

 

3. Alcuni spunti per cambiare

Credo che il principio da seguire si possa esprimere con un termine solo: “tenerci”.

Bisogna passare dalle iniziative isolate di contrasto al divario di genere a un approccio

organico, a una politica ampia e capillare che guardi a tutti gli aspetti che compongono il gap.
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Un divario che ha senz’altro una base culturale ma che si rafforza con la necessità di preservare

e conservare posizioni di potere.

Per questo è essenziale che la misurazione e il monitoraggio del divario diventino elementi

delle scoreboard europee sulla maturità di innovazione dei singoli Paesi, così come è necessario

che per ciascun Paese questo diventi un punto qualificante per attestare l’assenza di

discriminazioni (e quindi da dimostrare, con dati ed evidenze).

Non è un caso, infatti, che i Paesi europei con più alto punteggio rispetto al DESI (Digital

Economy and Society Index), l’indice elaborato dalla Commissione Europea per misurare lo

“stato digitale” dei Paesi, abbiano tutti un basso divario di genere e che la Danimarca, prima in

Europa per il DESI, sia quella dove il divario è praticamente assente.

La correlazione è politica, culturale, strategica. E deve essere considerata come essenziale per

la misurazione non solo della maturità ma anche della solidità di un Paese dal punto di vista

della sua capacità di innovare. Per questo è fondamentale monitorare la riduzione costante del

divario come aspetto di maturità e di salute del Paese nella sua dimensione di “readiness”

all’innovazione.

 

Naturalmente, il cambiamento si costruisce su tutti gli aspetti culturali.

Come si rileva dall’ultimo “Gender Equality Eurobarometer”, il Rapporto Europeo

sull’eguaglianza tra uomini e donne la percezione di quanto sia importante eliminare la

disparità di trattamento economico tra uomini e donne è in Italia tra le più basse in Europa

(29%) e l’unico fattore che viene riconosciuto davvero prioritario è quello relativo alla violenza

contro le donne (63%). Segnale di un problema sentito e ben presente, ma anche della

sostanziale disattenzione (o sottovalutazione) per il fenomeno sociale della discriminazione in

ambito lavorativo.

Disattenzione che è testimonianza di un problema poco avvertito come importante, a

prescindere dalla sua reale dimensione: in Svezia, ad esempio, il tema del divario economico è

generalmente considerato molto importante (79%), nonostante la sua dimensione molto ridotta

(l’estremo opposto è La Bulgaria, con un divario molto alto e una sensibilità al fenomeno molto

bassa).

Sulla stessa linea l’Italia, quart’ultima in Europa secondo il GEI, l’indice per l’eguaglianza di

genere[3] soprattutto per il forte divario in ambito lavorativo (dimensione “work”), di

conoscenza (dimensione “knowledge”), e nelle posizioni decisionali nelle organizzazioni e in

politica (dimensione “power”). Anche da noi, alla dimensione del divario corrisponde una scarsa

percezione dell’importanza del fenomeno. E per invertire la tendenza, da qui bisogna anche

partire. Certamente con forzature normative: la norma è sempre un messaggio culturale e

politico di importanza fondamentale perché afferma la presenza di principi che devono

indirizzare i comportamenti. In questo senso, ben vengano gli statuti cittadini e regionali che

costringono all’eguaglianza di genere nelle giunte delle amministrazioni, così come le leggi che

intervengono sulla composizione dei consigli di amministrazione.

Ma non basta: occorre anche intervenire con un lavoro costante e capillare che metta in

evidenza (in qualche caso anche alla gogna) ciò che è coerente con la logica discriminatoria.

Per questo, porre l’attenzione all’eguaglianza di genere nell’ICT anche nella formazione dei

gruppi di lavoro, nella composizione dei panel dei convegni è segnale positivo che “ci si tiene”,

che si considera questa una lotta fondamentale da promuovere nel quotidiano e in tutte le

attività. Una delle ossessioni vitali che deve pervadere ogni iniziativa che si vuole innovatrice e

di cambiamento.
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Perché il cambiamento culturale avviene anche con la coltivazione paziente di un nuovo

paradigma, la cui forza dipende dalla diffusione non superficiale, mediatica e di trend, ma

profonda, nelle convinzioni, radicata.

E in questo tutti noi abbiamo una responsabilità diretta, nelle nostre attività, nelle nostre

iniziative di innovazione, nel cambiamento che vogliamo realizzare. Come tutti i problemi di

eguaglianza sociale, è un problema nostro.

 

Nota biografica:Nota biografica:

Nello Iacono ha piu ̀ di 25 anni di esperienza in campo tecnico e manageriale, come imprenditore,

consulente, formatore, da anni promuove iniziative in campo nazionale sui temi dell'innovazione, È

vicepresidente dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione, presidente dell’Istituto Italiano Open

Data, eSkills Ambassador, blogger e autore di libri sui temi dell’innovazione

[1] Rapporto ITU ('International Telecommunication Union)

[2] Vedi il rapporto ITU già citato

[3] L’Indice GEI (Gender Equality Index) è definito dall’European Institute of Gender Equality (EIGE), organismo
autonomo dell’Unione Europea.
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DONNE NELLA RICERCA: A QUANDO UNA VERA PARITÀ?

DATI

Paolo Rossi

Abstract: Le limitazioni alla presenza femminile nel mondo della ricerca scientifica ormai

non sono più dovute se non in misura limitata a una carenza di motivazioni dovuta a un

pregiudizio culturale. Dati statistici, indagini ed esperienze dirette dimostrano che il “soffitto di

vetro” è oggi la causa più importante e più evidente della scarso accesso delle donne alle

posizioni di maggior responsabilità nel mondo accademico e scientifico. La dinamica in corso,

per quanto positiva, è ancora troppo lenta per poter produrre risultati realmente rilevanti entro

i prossimi decenni. Questo fenomeno non è purtroppo una peculiarità nazionale: la situazione

a livello europeo è quasi ovunque molto simile a quella italiana.

 

Tags: ricercatrici, soffitto di vetro, carriere accademiche, pari opportunità

 

L’esperienza diretta, prima ancora di qualunque statistica, ci mostra la permanente esistenza

di profonde barriere culturali che hanno indirizzato e continuano a indirizzare e condizionare

le scelte di studio di molte donne, pur motivate all’acquisizione di competenze avanzate ed

eventualmente interessate a un inserimento in professioni legate al mondo della ricerca teorica

e applicata.

Esiste un’evidente attrazione verso determinati percorsi formativi, quelli che di questi tempi

vengono comunemente identificati con le formule di “scienze umane” e di “scienze della vita”,

mentre le donne appaiono tuttora in larga misura respinte da quegli ambiti di studio e di

formazione che si caratterizzano per un più elevato contenuto tecnologico.

Non indagheremo in questa sede le origini storiche e sociali di questi orientamenti e non

analizzeremo in dettaglio i limiti specifici della nostra formazione primaria e secondaria, che a

loro volta condizionano le scelte successive, ma ci limiteremo a sottolineare che non si tratta

comunque di un fenomeno universale, almeno nel mondo attuale, in quanto in molti Paesi

sviluppati questa polarizzazione delle scelte è oggi assai meno marcata, se non addirittura quasi

assente.

Per un’analisi più precisa di queste dinamiche ci vengono comunque in aiuto alcune

statistiche.

Ci pare interessante confrontare la variazione della percentuale di ricercatrici universitarie

nelle differenti aree disciplinari tra il 1980 e il 2015, tenendo conto del fatto che globalmente

tale percentuale è passata dal 41% al 46%, per cui almeno a questo livello la presenza femminile,

pur senza essere esattamente paritaria, non sembra soggetta a discriminazioni confrontabili con

quelle presenti in altri contesti nazionali, come la politica e il management. Peraltro si deve

notare che già a questo livello si assiste a una riduzione del reclutamento femminile rispetto

agli esiti sostanzialmente paritari del dottorato di ricerca.

Ebbene, pur nel quadro di un complessivo miglioramento della presenza femminile, ci sono

aree che, partendo da valori del tutto rispettabili nel 1980, hanno visto una vera e propria

recessione, come l’area delle Scienze Matematiche e Informatiche, passata dal 56% del 1980 al
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41% del 2015, e l’area delle Scienze della Terra, passata dal 39% al 32%. L’area delle Scienze

Fisiche è ferma al 26-27%, mentre l’unico settore delle scienze “dure” in cui l’evoluzione ha un

segno positivo è quello delle Scienze Chimiche, giunte da un già significativo 44% all’attuale 59%.

Nel mondo dell’Ingegneria il progresso è stato invece innegabile, ma non dimentichiamo che

si è passati dal 12% al 22% per l’Ingegneria Industriale e dal 24% al 39% per l’Ingegneria Civile.

Assai diversa è la situazione nelle scienze della vita: la presenza delle ricercatrici nelle Scienze

Biologiche è passata addirittura dal 60% al 65%, mentre nelle Scienze Agrarie e Veterinarie si

sale dal 36% al 48%, e anche in Medicina dal limitato 26% del 1980 si è giunti all’attuale 42%.

Anche le Scienze Giuridiche sono progredite (dal 39% al 48%), mentre restano pressoché

stabili le Scienze Economiche (dal 45% al 47%) e le Scienze storico-filosofiche (dal 51% al 52%), e si

registra una (peraltro non preoccupante) discesa dal 67% al 62% nell’ambito linguistico e

letterario.

Questi dati sembrano indicare soprattutto, a nostro parere, un grave limite del nostro sistema

scolastico pre-universitario e della sua capacità di orientamento.

 

Che cosa tiene lontane da discipline come la Matematica, L’Informatica, la Fisica, la Geologia

o l’Ingegneria le ragazze italiane, che pure non sembrano refrattarie nei confronti di studi

altrettanto impegnativi anche sotto il profilo “tecnologico” come quelli di Chimica, di Biologia

o di Medicina?

Tale fenomeno ha risvolti preoccupanti anche su un piano strategico, proprio in un Paese,

come il nostro, che sta scontando una grave arretratezza rispetto agli altri Paesi avanzati e a

quelli in via di sviluppo proprio nei processi di innovazione che coinvolgono in maniera

sempre più importante lo sviluppo di competenze proprio in quei campi disciplinari che

sembrano presentare minor interesse culturale (e in prospettiva professionale) per la

maggioranza delle ragazze italiane.

Esiste sicuramente un’immagine pubblica di alcune scienze che, almeno in Italia, le rende

meno attrattive di altre in una prospettiva (per così dire) di genere, ancorché tale mancanza di

capacità di attrazione non appaia riconducibile ad alcuna identificabile differenza tra maschi e

femmine.

Esiste tuttavia almeno un altro riconoscibile motivo che concorre ad allontanare le donne da

determinate discipline: si tratta del feedback negativo derivante proprio dalla scarsa presenza

femminile in quegli stessi ambiti. Se per alcune donne tale scarsa presenza può apparire come

uno stimolo e una sfida, per la maggioranza è certamente un segnale di forte ostilità (e quindi di

repulsione) da parte di contesti nei quali la preponderante presenza maschile lascia facilmente

presagire anche livelli di competitività e di aggressività non facilmente accettabili proprio in

un’ottica di genere.

Se andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i sottosettori delle discipline sopra menzionate

in cui la presenza femminile appare più specificamente ridotta, ci accorgiamo facilmente che si

tratta proprio di quei settori in cui è prevalente il contributo (e quindi l’affermazione)

individuale, mentre pur nell’ambito delle stesse scienze “dure” gli ambiti in cui sono più

importanti i comportamenti collaborativi e il lavoro di gruppo è più facile che le donne

riescano a trovare una collocazione, un ruolo e in ultima analisi un’identità scientifica.

Ovviamente questi stessi meccanismi agiscono non marginalmente nelle dinamiche di

carriera. Diventa quindi cruciale comprendere (anche quantitativamente) come operano tali

dinamiche, in quanto esse generano a loro volta quei meccanismi di inclusione ed esclusione

che tendono a perpetuare il divario di genere e quindi a riprodurre nel tempo condizioni che,
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come abbiamo qui argomentato, possono contribuire pesantemente a tenere molte giovani

donne lontane da un mondo della ricerca che, come del resto ogni altro contesto

economicamente, socialmente e culturalmente rilevante, ha un bisogno assoluto di maggiore

presenza femminile.

Questa lunga ma importante premessa ci porta a indagare in dettaglio quali siano le

opportunità realmente offerte alle donne nel mondo della ricerca, e come tali opportunità

siano andate evolvendo in Italia negli ultimi decenni.

La documentazione raccolta ci permette ormai di seguire con continuità l’evoluzione della

presenza femminile, all’interno del quadro più generale della docenza universitaria italiana, a

partire dalla riforma epocale del 1980 (quando furono istituiti i ruoli dei ricercatori e dei

professori associati), con informazioni relative non soltanto al momento dell’entrata nei vari

ruoli e al settore disciplinare di appartenenza, ma anche all’età d’ingresso e alla sede geografica.

Non tutte queste informazioni mostrano correlazioni significative con il genere: ad esempio

l’età media d’accesso ai singoli ruoli, mentre appare nel complesso in costante crescita nel

tempo, non mostra tuttavia per i ricercatori una significativa differenza tra maschi e femmine.

Come si può evincere anche dai grafici, per la fascia dei professori associati una piccola

differenza in effetti esiste, ma soltanto durante gli anni Novanta il ritardo medio per l’accesso

delle donne rispetto agli uomini ha visto valori prossimi all’anno; per l’accesso alla fascia degli

ordinari invece la differenza di età è in media di circa un anno, e quindi non è del tutto

trascurabile ma certamente non pare drammatica.

Sono certamente molto più significativi i dati riportati in Tabella, relativi alla presenza

assoluta e percentuale delle donne nelle diverse fasce della docenza e soprattutto la loro

evoluzione temporale.

Se è indubitabilmente in atto un’evoluzione positiva, tanto più marcata quanto più si sale

nella gerarchia accademica (la percentuale delle associate è passata dal 21% al 36%, e quella delle

ordinarie dal 4% al 21%) almeno due osservazioni di fondamentale importanza emergono quasi

naturalmente dall’analisi dei dati.
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Età media al reclutamento dei ricercatori

 

 

Età media al reclutamento degli associati
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Età media al reclutamento degli ordinari

 

 

 

ANNO Ricercatrici Associate Ordinarie

1980 5037 41% 2473 21% 331 6%

1981 5039 41% 2473 21% 593 7%

1982 5040 41% 2475 21% 661 8%

1983 5364 40% 2474 21% 663 8%

1984 5940 40% 2501 21% 663 8%

1985 6064 40% 3841 22% 664 8%

1986 6131 40% 3749 23% 869 8%

1987 6048 41% 3846 24% 1050 9%

1988 5939 42% 4127 24% 1077 9%

1989 5966 41% 4206 24% 1077 9%

1990 6313 40% 4196 24% 1067 9%

1991 6607 40% 3925 25% 1316 10%

1992 6931 39% 3884 25% 1329 10%

1993 6729 40% 4635 25% 1318 10%
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1994 6879 40% 4657 25% 1307 10%

1995 7282 40% 4335 26% 1583 11%

1996 7722 40% 4276 26% 1588 11%

1997 7898 39% 4165 26% 1541 11%

1998 8228 39% 4074 26% 1516 11%

1999 8037 41% 4752 26% 1492 11%

2000 8309 41% 4755 27% 1784 13%

2001 8664 42% 5066 29% 2261 14%

2002 8916 43% 5497 30% 2648 15%

2003 9020 43% 5657 31% 2818 16%

2004 9342 44% 5651 31% 2916 16%

2005 9815 45% 6107 32% 3313 17%

2006 10469 45% 6330 33% 3514 18%

2007 10603 45% 6340 33% 3651 18%

2008 10935 45% 6261 34% 3622 19%

2009 11590 45% 6097 34% 3540 19%

2010 11383 45% 5900 34% 3370 19%

2011 11256 45% 5816 34% 3225 20%

2012 11167 45% 5686 35% 3124 21%

2013 10921 46% 5613 35% 3016 21%

2014 10331 46% 5911 35% 2916 21%

2015 9754 46% 6249 36% 2834 21%

 

 

Composizione per genere della fascia dei ricercatori (RU)

 

 

 

22



 

 

Composizione per genere della fascia degli associati (PA)

 

 

 

Composizione per genere della fascia degli ordinari (PO)
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In primo luogo appare evidente che il fenomeno del “soffitto di vetro” è ben lontano

dall’essere superato, se a fronte di una quasi parità nell’accesso iniziale corrisponde un rapporto

di poco più di uno a due tra femmine e maschi nel passaggio alla seconda fascia, e si scende

addirittura a un rapporto di uno a quattro nella fascia degli ordinari, che resta la sede del reale

“potere” accademico.

Ma se questi valori fossero semplicemente imputabili alla lentezza dei processi sociali e del

ricambio generazionale si potrebbe anche assumere un atteggiamento relativamente ottimista e

pensare che i livelli attuali siano soprattutto l’effetto del gravissimo divario di partenza, e che

dopo un tempo abbastanza lungo la tendenza alla parità potrebbe comunque affermarsi.

La seconda, e più preoccupante, osservazione riguarda però proprio il comportamento

tendenziale, quale emerge da un’analisi dettagliata delle serie temporali. Mentre è evidente che

nei primi anni del nuovo secolo, e in particolare dal 2000 al 2005, vi è stata una fase di

significativa accelerazione del bilanciamento di genere nei processi di reclutamento e di

avanzamento di carriera, non si può non rilevare che la crisi generale del reclutamento, che ha

prodotto una riduzione del 20% della docenza universitaria di ruolo tra il 2009 e il 2015, ha

avuto come corollario anche un brusco rallentamento del processo di riequilibrio.

Per capire esattamente che cosa stia accadendo prendiamo in esame le percentuali di

reclutamento in ciascuna fascia, concentrandoci sull’ultimo decennio. Scopriamo allora che in

ciascuna delle tre fasce la percentuale di reclutamento delle donne è rimasta sostanzialmente

stabile per l’intero decennio 2005-2015, con valori che vanno dal 44% medio per la fascia dei

ricercatori al 36% per gli associati e al 27% per gli ordinari. Dal momento che per le due fasce

inferiori questi numeri di fatto coincidono con le percentuali complessive attuali delle due

fasce, ciò implica che non ci si può più aspettare alcuna progressione, e che il moderato effetto

di crescita osservato è sostanzialmente da imputarsi a una dinamica demografica che vede un

maggior pensionamento di maschi a causa della loro maggior presenza nelle classi di età più

anziane. Anche le percentuali relative al reclutamento degli ordinari non sono particolarmente

incoraggianti, visto che la percentuale delle docenti in servizio non potrà mai in alcun modo

superare quella delle docenti mediamente reclutate.
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La prospettiva per cui prevedibilmente e per molti anni le cattedre universitarie di prima

fascia saranno occupate da donne al più tanto nella misura del 27% ci dà una misura concreta e

frustrante di come il fenomeno del “soffitto di vetro” sia una realtà da riferirsi non soltanto al

passato e al presente ma anche al futuro del nostro sistema universitario e del mondo della

ricerca italiana, che si concentra in larga misura nelle università.

Un ulteriore elemento di riflessione viene dal risultato di recenti analisi sistematiche condotte

a partire dai dati relativi alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) che si sono

svolte nel biennio 2013-2014.

 

Emerge con una certa evidenza il fatto che nella maggior parte dei casi la presenza di donne

nelle commissioni di valutazione, lungi dallo stimolare un maggior numero di giudizi positivi

nei confronti delle candidate, ha costituito addirittura un handicap negativo, da attribuirsi forse

in misura significativa a una interiorizzazione dei modelli maschili di competizione da parte di

docenti spesso anziane e che certamente hanno dovuto confrontarsi duramente con tali modelli

per potersi a loro volta affermare fino ad occupare le posizioni apicali che attualmente

detengono. Si deve pertanto ritenere che la prospettiva di un bilanciamento di genere nelle

commissioni di valutazione, che era stata spesso auspicata con la speranza di favorire in tal

modo un giudizio più equilibrato e meno (anche inconsciamente) preconcetto nei confronti

delle candidate, non rappresenti in alcun modo una soluzione ai problemi che stiamo qui

discutendo.

Può essere infine interessante effettuare una comparazione di questi dati con la situazione

presente nei principali Paesi europei.

Paesi Grade A Grade B Grade C Grade D Totale

UE 27 20% 37% 44% 46% 40%

UE 15 18% 36% 43% 45% 39%

Germania 15% 21% 27% 41% 36%

Regno Unito 17% 37% 47% 46% 42%

Francia 19% 40% 30% 42% 34%

Spagna 17% 38% 49% 52% 45%

ITALIA 20% 34% 45% 51% 39%

 

La Tabella (tratta da She Figures e riferita all’anno 2010) va interpretata tenendo conto del

fatto che nella classificazione ormai internazionalmente accettata il grade A corrisponde ai

nostri professori ordinari, il grade B ai nostri associati, il grade C ai nostri ricercatori di ruolo, ma

anche a tempo determinato, e il grade D corrisponde alle figure post-dottorali e precarie

presenti in tutti i Paesi.

Anche se non aggiornatissimi, i dati riportati in Tabella mostrano che, almeno in questo

campo, la situazione italiana non è (verrebbe da dire purtroppo) significativamente diversa da

quella degli altri principali Paesi ed è anzi decisamente migliore di quella di nazioni come la

Germania e la Francia.

Sembra quindi che il cammino verso un pieno riconoscimento del ruolo e dell’importanza

delle donne nella ricerca sia ancora pieno di ostacoli, e non soltanto a livello nazionale, mentre
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si deve ancora una volta ribadire che la perdita, anche parziale, della componente femminile, in

un ambito che può legittimamente considerarsi come il principale fattore trainante

dell’innovazione, costituisce un danno di portata strategica per l’intera società.
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SESSISMO LINGUISTICO. SE NE DEVE ANCORA PARLARE

Linguaggio

Arnaldo Dovigo

 

Abstract; “Le parole hanno un senso”, “le parole feriscono”, “parole come macigni”.

Affermazioni o metafore che tutti conosciamo, allora perché non sforzarsi di farne un uso

corretto? La parità di genere passa anche per le parole. Se la condizione femminile negli ultimi

settant'anni ha superato molti ostacoli altri sono duri a morire e l'uso della terminologia al

maschile applicata alle donne è uno di questi. Per ignoranza, spesso, ma anche per il tentativo

maschile di non riconoscere alle donne i loro meriti e i loro diritti, contrariamente a quanto

sancito dalla Costituzione. E se, invece, dietro a tutto questo si celasse l'attuale crisi d'identità

maschile?

 

Tags: dignità, parità, rispetto, sessismo linguistico

 

La nostra civiltà affonda le sue radici da una parte nella cultura e filosofia classica, dall'altra

nell'ebraismo e nel cristianesimo.

Le due narrazioni della creazione (Genesi 1 e 2) vedono l'uomo e la donna sullo stesso piano

(Eva fu formata da una costola – letteralmente “da un lato” di Adamo, affinché non fosse

superiore né inferiore). Più tardi una lettura maschilista della Torah (legge, insegnamento) di

alcuni versi estrapolati dal contesto “Le insegnerete [queste mie parole] ai vostri figli,

parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai

e quando ti alzerai” (Deuteronomio 11:19[1]) ha di fatto escluso la donna dall'istruzione, fino ad

arrivare alla famosa preghiera del Talmud (testo extra biblico sacro dell'ebraismo) che recitata

dall'uomo dice “Ti ringrazio Signore perché mi hai fatto ebreo, perché mi hai fatto libero,

perché mi hai fatto uomo” e recitata dalla dalla donna nell'ultima parte cambia in “perché mi

hai fatta come ti è piaciuto”.[2]

Molti Padri della Chiesa videro nella donna un'occasione di peccato, al punto di identificare il

peccato in Eden (il cosiddetto peccato originale, Genesi capitolo 3) nell'atto sessuale, come

espresso da Agostino d'Ippona che definisce l'atto sessuale “un peccato tollerabile al fine della

procreazione e per evitare la concupiscenza”.

Nel Medioevo la donna era ancora soggetta a negoziazione tra padre e nubendo, fino ad

ottenere una libertà nella vedovanza, nel caso avesse rifiutato il chiostro.[3]

Il sessismo linguistico viene dunque da lontano. Sono molte le culture che hanno relegato la

donna in condizione di second'ordine, considerandola spesso proprietà dell'uomo, prima del

padre e poi dello sposo, dedita alla cura della famiglia, in un mondo maschilista organizzato da

e per gli uomini.

Due eccezioni tra le poche altre nel mondo antico sono rappresentate da Debora e Ipazia. La

prima, profetessa e unica donna nel gruppo dei Giudici, governò Israele dal 1160 al1121 a. C. La

sua storia si legge nei capitoli 4 e 5 del libro dei Giudici della Bibbia.

L'altra, più famosa anche a seguito del film Agora di Alejandro Aménabar del 2009 che ne

racconta la storia. Matematica, astronoma, filosofa, donna, mise in discussione la teoria
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geocentrica di Tolomeo e per questo, ma anche per il suo essere donna, fu assassinata ad

Alessandria, sede della celebre biblioteca.

Nella stessa Grecia, madre della democrazia, la donna era esclusa dalla vita sociale e politica,

salvo che a Sparta. In Italia la donna ha ottenuto il diritto di voto in tempi relativamente recenti,

nel 1946, comunque prima che nella Confederazione Elvetica, nel 1971, anche se per i suoi

frequenti ricorsi all'istituto del referendum questa nazione ci appare come democratica quando

spesso non lo è.

Non troviamo donne nel campo dell'arte, e in quello scientifico molte scoperte fatte da donne

sono state attribuite a uomini. C'è da domandarsi se a Marie Curie all'inizio del secolo scorso

fosse stato comunque conferito il premio Nobel per la chimica se non l'avesse ricevuto assieme

al marito Pierre e a Henri Becquerel. Ovviamente non lo possiamo sapere ma a quanto riferisce

Arvea Marieni a distanza di un secolo sembrerebbe proprio di no, nonostante il livello di

istruzione femminile sia più elevato di quello maschile.

Con l'entrata in vigore della legge sulla riforma del diritto di famiglia (Legge 9 maggio 1975, n.

151) la donna coniugata mantiene il proprio cognome. Ciò provoca qualche problema all'estero

non nelle strutture ricettive dove spesso non chiedono i documenti ma se si ha a che fare con la

pubblica amministrazione, e quando una donna è ricoverata il marito o i figli debbono far

attenzione che con tutta probabilità saranno chiamati con il suo cognome, l'unico che compare

nella cartella clinica.

Su questo punto l’Italia è avanti rispetto ad altri paesi, per esempio Croazia e Stati Uniti, dove

la donna perde il cognome casale e assume quello del marito, a significare che entra nella nuova

famiglia (cosa che non avviene per l’uomo)[4].

Quanti fanno caso che l’usanza che nei matrimoni vede il padre accompagnare la figlia

all’altare e consegnarla allo sposo è un ricordo di quando la donna veniva venduta?

L’uso del termine “signorina”, abolito in Germania e in Francia (dal 2012) e di fatto anche

negli Stati Uniti, oltre a non avere il reciproco maschile (“signorino” per indicare i figli maschi

è usato solo dalla servitù nelle famiglie benestanti) è qualcosa di anacronistico perché nel

ventunesimo secolo si presume che la verginità nei paesi occidentali sia un fatto privato.

Ritengo che la Pubblica Amministrazione (e non solo) debba rivedere la propria modulistica

sostituendo il termine “sesso” con “genere”.

Personalmente mi piacciono le lingue antiche che usavano il tu o l'inglese moderno, perché il

rispetto e la confidenza o il distacco si possono esprimere in altri modi, e trovo opportuno l'uso

dei titoli solo quando sono funzionali al discorso, ad eccezione dei regnanti, per consuetudine. Il

presidente Obama sulla stampa americana è comunemente citato come “Mr. Obama”. Provate

ad immaginare un parlamentare italiano senza il titolo di “onorevole”.

Ho fatto questo preambolo per evidenziare sia l’importanza dell’identità della persona, nel

nostro caso della donna, sia come alcune tradizioni ormai prive del loro significato originale

siano dure a morire.

Così come l’uso di relazionare al maschile il mondo professionale. Facendo mente locale ci si

accorge che il mondo del lavoro dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri è strutturato in

gerarchie sul modello militare, tipicamente maschile. È anche per questa ragione che anche

nelle aziende a guida femminile le donne sono chiamate Amministratore delegato o Direttore

generale, perché direttrice evidentemente rammenta la scuola dell'infanzia.

Esiste un altro tipo di sessismo presente certo anche in altre nazioni ma più sviluppato in

Italia e favorito soprattutto dal degrado culturale della televisione sia pubblica sia privata negli

ultimi vent'anni, che ha proposto nuovi e spesso discutibili modelli e culturali.
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Stiamo parlando dello sfruttamento del corpo femminile nella pubblicità che pone la donna

anche in contesti dove il genere del protagonista dovrebbe essere ininfluente, lasciando però

l'idea che alcuni lavori domestici siano da donna, che le donne non sappiano parcheggiare o che

l'uso dei deodoranti sia un'esigenza solo femminile.

In modo più sfacciato la pubblicità si esprime sguaiatamente proponendo immagini di donne

non troppo vestite legate a doppi sensi a sfondo sessuale più o meno espliciti.

Dalla pubblicità visiva, che tocca anche e soprattutto i minori, non abbiamo scampo. Anche

chiudendo i giornali e spegnendo la televisione e il computer, la troviamo vistosa lungo le vie

delle nostre città.

Su questo fronte nel 2010 si è attivata Lorella Zanardo con il documentario Il corpo delle

donne rivolto alle e ai giovani e a chiunque voglia prendere coscienza di una realtà che come

altre spesso la gran parte delle persone vive acriticamente finché qualcuno non la fa notare,

seguita dall'Unione Donne in Italia (UDI) con il Premio immagini amiche e, finalmente, da

alcuni comuni, capofila Milano, che intendono vietare l'affissione di pubblicità con contenuto

sessista sul proprio territorio.

Tornando al linguaggio. Pur sapendo che gli attuali problemi delle donne sono altri –

sicurezza dalle violenze, parità di trattamento nel lavoro, indipendenza economica – l’uso del

maschile ha consentito di tenere la donna spesso in ignoranza e quindi in sottomissione,

mentre abbiamo visto che in Italia, paese che sta vivendo un preoccupante abbandono

scolastico, la scolarità femminile è superiore a quella maschile.

Togliere il femminile dei titoli e dei mestieri o professioni e chiamare le donne con un

appellativo maschile è comunque dimostrare di ritenerle subordinate. Proprio perché è un

cambiamento di atteggiamento a costo zero, se non quello della perdita di un atavico quanto

presunto prestigio maschile, usare la terminologia femminile è un segno di rispetto. Anche “la

soprano”, che termina in “o”, perché in origine si riferiva agli eunuchi e poi agli adolescenti. Gli

uomini che pensano non vengono certo screditati se parlano di ministra, sindaca, avvocata,

dottoressa e anche architetta, che, già lo sappiamo, suscita qualche sorrisetto, né si sentono

sminuiti se in servizio sono chiamati “signora guardia”.

Prima dell'inizio di una trasmissione radiofonica cui ho partecipato, la conduttrice chiese

come doveva presentarci. Una signora rispose, “avvocatessa”. La giornalista rispose, “Io la

presento come “avvocato”, se no pensano che sbagli, e lei mi corregge”. Questo episodio del

2010 la dice lunga sulla popolarità dei termini femminili in Italia.

È da troppo tempo ormai che si parla di due riforme culturali, teoricamente a costo zero, ma

ancora di difficile applicazione. La semplificazione linguistica che molti rammentano per il

tormentone del verbo “obliterare”, timbrare il biglietto, l'altra le Linee Guida sull'uso non

sessista della lingua italiana di Alma Sabatini, pubblicato nel 1987 dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

La prima consentirebbe al cittadino italiano di media cultura di comprendere senza difficoltà

il testo di una legge per poterla rispettare, ma, come evidenziano con forza il magistrato

Gianrico Carofiglio e il professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della

Crusca, oltre al famoso saggio sull'antilingua di Italo Calvino, gli stessi giuristi hanno difficoltà

ad esprimersi in un linguaggio comprensibile, presi come sono nelle maglie del loro lessico di

manzoniana memoria.

C'è solo il pericolo che, rendendo in parole comuni termini specifici (penso a risposta per

referto), si abbassi anziché tentare di alzare il livello culturale medio, già gravato da un pesante

analfabetismo di ritorno.
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Per questo motivo, in fase di formulazione di una regolamentazione dell'uso di internet in

Italia, ho proposto il nome “Carta dei diritti in internet” anziché il corrispondente inglese

“Internet Bill of Rights”, pur se all'interno di essa molti termini tecnici sono in inglese ormai

entrati nell'uso comune in italiano.

Appare problematica anche la proposta di Alma Sabatini, la cui difficoltà di applicazione

pratica si evince dalla molteplicità dei documenti sull'argomento pubblicati dalle

amministrazioni locali.

Non si può stravolgere la lingua, che ha le proprie regole grammaticali, morfologiche e

sintattiche. L'esempio classico di distorsione è la proposta dell'uso del genere femminile se un

gruppo è composto per la maggioranza da donne. Né si può pretendere di introdurre il genere

neutro nella lingua italiana. Nell'ebraico biblico la coniugazione delle prime tre persone

singolari è sia al maschile sia al femminile, quindi, a rigor di grammatica, il Decalogo è stato

scritto solo per gli uomini (“Tu [uomo] non avrai altri dei davanti a me” eccetera).

Tracce di denuncia di sessismo linguistico si trovano già nel famoso saggio Le brutte parole.

Semantica dell'eufemismo, di Nora Galli de Pratesi, un classico del 1964 in cui l'autrice studia la

censura operata dall'inconscio e dal pregiudizio, dal pudore e dalla convenienza.

Ci sono esempi palesi di termini che al femminile assumono una connotazione negativa o

non hanno un corrispondente al maschile. Eccone alcuni:

Franco vuol dire “sincero, schietto, sicuro di sé”. Volto al femminile lo troviamo

nell'espressione “Farla franca”, cioè trovare una scappatoia dopo un'azione discutibile, che dà il

titolo al saggio di Gerardo Colombo e Franco Marzoli, Farla franca. La legge è uguale per tutti?

Milano, Longanesi, 2012

Prostituta. Donna che vende il suo corpo. Esiste anche il maschile prostituto, ma è usato solo

in contesti che riguardano la storia e la letteratura classica. A questo proposito è interessante

l'errata traduzione dal tedesco del libro di Joseph Ratzinger Luce del mondo. Il papa, la Chiesa e i

segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewal, Libreria Editrice Vaticana, alla quale son seguiti

goffi tentativi di giustificazione.

Puttana, dispregiativo, ha come corrispondente maschile il può gentile gigolò, ma temo sia difficile udire

o leggere espressioni come “figlio di gigolò!”, perché la colpa ricade sempre sulla donna. Di parere

contrario è Annalisa Chirico, giornalista e blogger, che in difesa dell'amore libero ha scritto il libro dal

titolo provocatorio Siamo tutti puttane. Contro la dittatura del politicamente corretto, Marsilio, 2014.

In ultimo, se a “buon uomo” associamo l'idea di una persona umile, a “buona donna” associamo quasi

sicuramente “figlio di”.

È soprattutto una guerra culturale, alimentata dalla trascuratezza o forse dall'ignoranza di

alcuni giornalisti televisivi e non che usano un titolo maschile associandolo a un nome

femminile[5].

Caso interessante è l'articolo “Chiesa e cultura: si punta sulle donne (finalmente)”, apparso sul

settimanale femminile “Io Donna, il femminile del Corriere della Sera”, in cui a Domenica

Primerano eletta al vertice dell'Amei, Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani, sono

attribuiti titoli e aggettivi al maschile. Anche questa volta non c'è da stupirsi, perché la maggior

parte dei componenti della redazione è maschile e, forse, insensibile a questa tematica.

In Francia che sappiamo aver abolito l'appellativo Mademoiselle (signorina), Sandrine

Mazetier, vicepresidente dell’Assemblea Nazionale francese, ha multato un deputato per averla

chiamata ripetutamente “Il Presidente”. In Italia, dove non è prevista alcuna sanzione, di

recente la nostra Presidente[6] della Camera Laura Boldrini a un deputato che l'appellava

“signor Presidente” ha risposto chiamandolo “signora deputata”.
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Abbiamo visto che evitare di parlare al femminile è una questione sia di presunto dominio

maschile, sia di stereotipi culturali, e questi coinvolgono anche molte donne. Se la prima mette

in luce tutta la debolezza e la crisi che l'uomo moderno sta vivendo, per superare il “sì è sempre

(fatto) detto così” bisogna lavorare sulle e sui giovani, anzi, sulle bambine e i bambini,

insegnando loro che l'uomo e la donna sono diversi in alcuni aspetti ma uguali in altri, che il

rosa e l'azzurro sono superati, che una bambina o più avanti ragazza o donna che gioca a

pallone non è un “maschiaccio”, e che un bambino può e deve giocare con le pentoline, perché

forse domani si troverà a cucinare per la famiglia, superando un altro stereotipo che vede solo

la donna impegnata ai fornelli.

Personalmente ritengo inutili le giornate pro o contro qualcosa. Ho scelto quindi di non

partecipare più alle manifestazioni del 25 novembre, perché l'impegno contro la violenza sulla

donna deve essere costante 365 giorni l'anno, ma, provocatoriamente, proporrei una “settimana

al femminile” nella quale tutti siano obbligati a parlare al femminile, non per vedere come di

nascosto l'effetto che fa, come cantava Jannacci, perché non si tratta di verificare chi vince o chi

perde, ma per vedere quanti uomini, apostrofati al femminile, si sentirebbero a disagio.

Per questo nel Friuli Venezia Giulia ha preso il via “Il gioco del rispetto”, che tra le altre cose

insegna ai bambini a coniugare le parole relative alle persone al femminile e al maschile,

proprio come casalinga e casalingo.

Quando essere donna o peggio la prima donna ad esercitare un mestiere o una professione

non farà più notizia saremo a buon punto.

Segnalo, infine, un esempio di satira da parte di chi non condivide o forse non ha capito

l'importanza del tema (fonte Retwitt di @spinozait in data 25 aprile 2015)

 

 

Nota biografica:Nota biografica:

Arnaldo Dovigo ha lavorato per molti anni come documentalista. Ha scritto di internet dai tempi dalla

sua commercializzazione in Italia esordiendo con “In Rete, ma con giudizio”, “Parliamone bene per

favore” e altri saggi, perché internet è, come molti altri, uno strumento neutro. Blogger dal 2003 su temi

sociali, tra i quali la condizione della donna e il sessismo linguistico (“Farla franca”, dal titolo del saggio

di Gherardo Colombo, “Stereotipi verbali”, a proposito del libro di Benedetto XVI, Luce del mondo. Il

papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewal, e altri).
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[1] Nuovissima Versione dai testi originali.

[2] Per un'analisi della sottomissione della donna nell'ebraismo, il cui ruolo è tuttora limitato alla cura della famiglia,
rimando al saggio di Haim F. Cipriani, Ascolta la sua voce. La donna nella legge ebraica, Firenze, Giuntina, 2011.

[3] In Cristina Fenu e Alessandra Sirugo con la collaborazione di Michela Messina, atti della mostra Colei che solo a me par
donna. Femminilità tra letteratura e vita quotidiana, Comune di Trieste, 2014, p. 101-113

[4] Il prossimo passo dovrebbe essere l’attribuzione di entrambi i cognomi dei genitori ai figli della coppia, dopo i
richiami della Corte Europea che vede nella sola attribuzione del cognome del padre una discriminazione basata sul
sesso, in particolare dell’articolo 14 e dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

[5] Quelli che pronunciano “lùnedi” o che citano i politici chiamandoli per nome, come fossero amici o familiari.

[6] L'Accademia della Crusca nella forma femminile autorizza sia presidente sia presidentessa.
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GENT.MO SIG. BORDIGNON

Linguaggio

Nazzareno Prinzivalli

 

Abstract: Il Signor Bordignon è il titolare di una concessionaria di auto usate di Asti che ha

pensato bene di avviare una campagna cartellonistica in alcune zone del Piemonte con un

"claim" tanto sessista quanto banale. Il sindaco di Alessandria ha pensato bene di ordinare il

ritiro immediato di quei manifesti. Il Sig Bordignon ha risposto con un commento tra

l'incredulo ed il sarcastico. Nella lettera indirizzata allo stesso si commenta il suo...commento

 

Tags: pubblicità sessista, linguaggio offensivo, discriminazione di genere

 

Le scrivo perché non sono riuscito a resistere alla tentazione di manifestarle e condividere le

mie considerazioni, da uomo, alla vicenda che l'ha vista protagonista lo scorso mese, quando il

sindaco di Alessandria ha ordinato la rimozione di un cartellone pubblicitario per via del suo

evidente contenuto sessista.

In effetti anch'io osservando l'immagine del cartellone (che le riporto qui accanto per

comodità di lettura) sono stato colto da un senso di sdegno per il messaggio che se ne ricava in

termini di banalità, volgarità e offesa.

Ma a tale indignazione si è, poi, aggiunto lo stupore per il tono ed il contenuto delle sue

dichiarazioni a commento della vicenda, di cui riporto alcuni passi: "L’idea della pubblicità è

che sia la stessa ragazza che parla in primo piano. Detto questo di spunti per migliorare la

nostra situazione civica e civile ce ne sono tanti, non certo bannare un cartellone tutt’altro che
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volgare. C'era la volontà di fare un gioco di parole ma non di offendere o denigrare la donna...E’

un problema che non esiste. Sono indecenti le prostitute per strada, chi si indigna per il

cartellone si impegni per risolvere problemi come questo. Voleva essere una pubblicità un po’

provocatoria ma è stata recepita nel modo opposto a quello che pensavamo. Sono sicuro che se

la facessimo vedere a un bambino, penserebbe subito a una macchina...Sono dispiaciuto ma

vorrei sapere chi si è offeso, nel 2015, per una frase del genere. Non farò più pubblicità ad

Alessandria. Spero che lo stesso impegno che il sindaco ha messo nel censurare il nostro

cartellone lo dimostri per i veri problemi delle donne, che sono altri”.

Iniziamo con le contraddizioni che emergono dalle sue difese. Lei dice che "L’idea della

pubblicità è che sia la stessa ragazza che parla in primo piano...” ma aggiunge dopo “C'era la

volontà di fare un gioco di parole ma non di offendere o denigrare la donna...” ma se fosse la

ragazza a parlare in cosa consisterebbe il gioco di parole? E inoltre: “Voleva essere una

pubblicità un po' provocatoria...”: ma se è la ragazza a parlare, cosa c'è di provocatorio? A meno

che lei non volesse dire provocante, il che sarebbe lodevole per la sua inconsapevole sincerità ma

finirebbe per ammettere ciò che sta cercando di negare.

Ma il fatto stesso che lei prova a difendersi implica che, sotto sotto, lei riconosca che c'è

qualcosa di non universalmente condiviso in quella forma comunicativa; ed è questo il punto,

perché lei sa benissimo che l'accoppiata immagine/testo di quel cartellone tende proprio ad

attrarre l'attenzione su un argomento sessuale che, così usato, diventa sessista: il gioco di parole

a cui lei accenna si basa proprio sulla donna che accetta un concambio, la vendita del proprio

corpo a fronte di un pagamento immediato. Giuridicamente si chiama prostituzione. Oh,

oh....ho scritto “prostituzione”? Ma guarda un po': nel rileggere le sue parole vedo che lei scrive

“..Sono indecenti le prostitute per strada, chi si indigna per il cartellone si impegni per risolvere

problemi come questo.”

Ma si rende conto, Sig Bordignon, che lei chiede di combattere un fenomeno che costituisce

l'essenza della sua proposta commerciale? Come si fa a cercare di debellare un fenomeno così

mortificante quando ancora c'è chi ne parla giocosamente e lo promuove a claim pubblicitario?

E ne sminuisce l'impatto definendolo “un gioco di parole”?

Lei si chiede “ chi si è offeso, nel 2015, per una frase del genere, e io le rispondo: io! Mi sono

offeso perché, da essere umano prima che da uomo, in quel cartellone c'è la quintessenza del

concetto di discriminazione, discriminazione di una parte dell'umanità nei confronti di altra

parte; esattamente come avviene per il razzismo. In questo caso si chiama sessismo o, se il

termine non le gusta, mancanza di rispetto verso la donna: mancanza di rispetto che si esplica

anche nel considerarle, indistintamente, inferiori e come tali disposte a vendersi. So cosa mi

vorrebbe rispondere: che molte donne si comportano in maniera da consolidare tale

convinzione, in lei e in tanti che la pensano come lei, ma seguendo il suo ragionamento io sarei

autorizzato a pensare che tutti i rivenditori di auto usate vendono bidoni sol perché una volta

me ne hanno rifilato uno; e che sono tutti disposti a rinnegare anche l'essenza delle proprie

madri, pur di vendere, realizzando pubblicità come quelle di cui si sta parlando.

No, non è così, Sig. Bordignon. Ed è per questo che so di non essere l'unico a sentirsi offeso,

nel 2015, per quella pubblicità: so che tanti altri uomini e donne sono offesi quanto me nel

vedere quell'immagine e nel leggere le sue parole. E mi meraviglia ulteriormente il fatto che lei

se lo chieda perché poi aggiunge “Spero che lo stesso impegno che il sindaco ha messo nel

censurare il nostro cartellone lo dimostri per i veri problemi delle donne, che sono altri”. Mi

incuriosisce questa sua chiosa: a quali altri problemi si riferisce? Alle disparità nel mondo del

lavoro? O allo stalking? O alle violenze, sessuali e non?
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Ma si è mai chiesto, lei, Sig Bordignon, cosa determina questi altri problemi? Da dove nascono

e/o trovano nutrimento? Se le dicessi che tutto ciò nasce dal considerare la donna un essere

inferiore e, in quanto tale destinata ad essere dominata, usata, schiavizzata e venduta...destinata

a dover tollerare soprusi anche all'interno del proprio nucleo familiare...dotata di un solo

strumento di, illusoria, emancipazione consistente nella vendita del proprio corpo o della

propria anima? Se le dicessi che tutte queste immotivate ed inumane convinzioni sono alla base

di quegli altri problemi... lei cosa mi risponderebbe?

Forse lei si riferiva alla maggiore urgenza di altri problemi, e posso anche, per certi aspetti,

concordare su questo; ma quello che mi pare le sfugga è che tali problemi si rigenerano e

sembrano non finire mai proprio perché ancora una parte degli esseri umani non si rende

conto che alla base dei comportamenti c'è l'educazione...e se questa continuerà a basarsi su

convinzioni come quelle che portano a mercificare la donna, a mancarle di rispetto...allora

continueranno a crescere uomini che non avranno la possibilità di rendersi conto di quanto

tutto ciò sia sbagliato e criminogeno, e continueranno ad autoassolversi per una palpata di

sedere, per un gioco di parole o per episodi di violenza domestica.

Alla luce di tutto questo, non ritiene anche lei adesso, Sig Bordignon, che quell'immagine sia

volgare e offensiva nei confronti della donna?

Lei afferma anche “...Sono sicuro che se la facessimo vedere a un bambino, penserebbe subito

a una macchina.” Beh, io ho provato a mostrarla a più di un bambino e la risposta più frequente

che ne ho avuto è stata “Ma cosa?”, e un paio mi hanno chiesto “Ma perché è arrabbiata quella

signora?”... il che mi fa pensare, caro Sig Bordignon, che lei conosca poco, molto poco, non solo

le donne ma anche i bambini.

Gent.mo Sig Bordignon, se c'è un'eredità di cui noi mediterranei possiamo andar fieri è

l'evoluzione del pensiero, ed alla base di quell'evoluzione un ruolo chiave l'ha avuto il dubbio:

dubitare (a ragion veduta e non aprioristicamente) ha reso possibile la creazione del diritto così

come l'avanzamento della scienza. Beh...quello che mi auguro è che lei, leggendo questa mia,

possa apprezzare il meraviglioso bisogno che abbiamo noi tutti del dubbio, anche nel 2015.

 

Cordialità

Nazzareno Prinzivalli

 

P.S.: All'inizio della mia lettera ho parlato del suo cartellone anche in termini di banalità e le

devo una spiegazione per questo. Sotto l'aspetto squisitamente di Marketing, quel cartellone

risulta molto poco efficiente poiché: il claim non richiama né il prodotto né il produttore

(elementi che andrebbero posizionati nell'angolo in basso a destra, poiché è l'ultimo che

leggiamo, in quanto la lettura procede da sinistra verso destra e dall'alto in basso); non si capisce

chi sia il venditore, se si esclude un numero di telefono ed uno scudo stilizzato che però non

aiuta; ci sono troppi elementi, grafici e verbali, il che non aiuta a memorizzare il focus del

messaggio; il claim “Se me la dai te la pago subito” corrisponde a un gioco di parole basato su

battute che definire da caserma e fin troppo nobilitante, e non contiene quindi nessun elemento

di creatività anche minima. 

Se il suo obiettivo finale, come credo, è quello di vendere. La prossima volta si rivolga ad

agenzie più serie: costeranno di più ma la pubblicità, si sa, è un investimento a medio termine.

 

Rinnovo le mie cordialità.
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Nota biograficaNota biografica

Nazzareno Prinzivalli - Maturità classica, Accademia Navale ed Economia aziendale; sport

individuali e sport di squadra; donatore di sangue ed esperienze di volontariato; componente gruppo FB

su Trasparenza siti web PA; lavori vari; da più di vent'anni nel settore ICT per PMI e PA; interessato a

tutto al limite della dispersione. 
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IL GENERE E IL MONDO CHE CI CIRCONDA … RIFLESSIONI IGNORANTI

Linguaggio

Attilio A. Romita

 

Abstract: Diverse modalità di scrittura possono essere usate per affrontare un tema serio ed io

vorrei raccontare la mia visione dei problemi di genere nel mondo che ci circonda in un modo

che solo a prima vista a qualcuno potrebbe anche apparire semplicistico …ignorante appunto.

Al modo degli antichi che dicevano “castigat ridendo mores”. io provo maccheronicamente a

“describet ludendo generem”. Questa mia nota parte dalla storia del mondo, aggiunge qualche

dettaglio per gli ultimi 100 anni e al termine aggiunge qualche mia conclusione che spero di

buonsenso comune, …ma non precorriamo i tempi.

 

Tags: genere e storia, emancipazione femminile, linguaggio di genere

 

Introduzione

Diverse modalità di scrittura possono essere usate per affrontare un tema serio ed io vorrei

raccontare la mia visione dei problemi di genere nel mondo che ci circonda in un modo che a

prima vista potrebbe anche apparire semplicistico… ignorante appunto al modo delle “Le

sottilissime astutie di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno”, scritte da Giulio Cesare Croce e Adriano

Banchieri nel 1620.

Amiche mie… ahi ahi parto già con il piede sbagliato perché sento già qualcun(o-a) che

potrebbe pensare che questo mio fare familiare dimostra una mia voglia di superiorità nascosta

che squalifica tutto quello che segue. Mettiamoci d’accordo, datemi il beneficio d’inventario che

si dà anche ad un assassino e sino alla fine di questa nota lasciatemi usare le regole della

grammatica che quasi 70 anni fa mi hanno insegnato a scuola. Alla fine sarete voi miei 15

lettor(ici-i) a giudicare.

Questa mia nota parte dalla storia del mondo, aggiunge qualche dettaglio per gli ultimi 100

anni e al termine aggiunge qualche mia conclusione che spero di buonsenso comune,…ma non

precorriamo i tempi.

 

Il genere e la storia.

Sin dall’inizio della storia del mondo sono presenti due tipologie di esseri umani

complementari che per comodità di scrittura chiamerò donne e uomini in funzione di alcune

evidenti caratteristiche fisiche esterne.

Le parole “fisiche esterne” non avrebbero dovuto implicare alcuna conseguenza concettuale,

ma come spesso accade, c’è sempre qualcuno che per tornaconto personale cerca di cambiare le

carte in tavola.

Sin dall’inizio, qualche milione di anni fa, uomini e donne si divisero i compiti per ragioni

pratiche: le mamme portavano in grembo i nascituri che poi dovevano allattare e quindi era più

utile che stessero protette nelle grotte, ma qualcuno doveva procurarsi il cibo e quindi gli

uomini andavano a caccia. Era una divisione di compiti che implica solo valutazioni

banalmente pratiche. E chissà se le rappresentazioni murali di uomini ed animali delle grotte di
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Altamira non siano state disegnate dalla donne …tanto per ingannare l’attesa.

Poi passano i millenni e il genere umano diventa sempre più stanziale ed inizia a coltivare la

terra. È a questo punto che per le donne inizia qualche problemino perché la terra è vicino casa

e alcuni uomini più prepotenti obbligano le loro donne ad un doppio lavoro.

Io penso che anche allora fossero in maggioranza le famiglie normali per le quali valeva una

onesta divisione di compiti.

In questo lungo periodo le donne maturarono abilità diverse e complementari a quelle degli

uomini e per esempio la manipolazione del cibo e la sua conservazione insegnò loro le basi

della scienza chimica e fisica.

Gli uomini nello stesso periodo impararono a riconoscere i cicli naturali delle coltivazioni e

cominciarono a capire qualcosa di meteorologia.

Donne ed uomini cominciarono a scambiarsi le informazioni e per esempio le donne

impararono in quale periodo della fase lunare era meglio conservare alcuni cibi.

Passano i secoli e gli abitanti del mondo cambiano le abitudini e, come è nella natura umana,

ognuno vorrebbe “stare meglio” ...se io voglio avere di più molto probabilmente lo devo

togliere a qualche altro: è l'origine della guerra e, come avveniva all'epoca delle caverne, è

l'uomo che va all'esterno e la donna manda avanti casa, figli e… campi.

E Lisistrata, come descritta da Aristofane, proclama lo sciopero delle mogli. Ma anche questa

iniziativa, sia perché descritta da un uomo sia perché donne ed uomini sono realmente

complementari, finisce... a tarallucci e vino.

Poi arriviamo a Roma dove per il genere femminile sfugge a qualsiasi categorizzazione:

matrone, cortigiane e schiave talvolta incrociano i loro ruoli ed io mi guardo bene da qualsiasi

valutazione morale. Agli uomini non resta che andare in guerra o al Foro a fare chiacchere.

I secoli scorrono e la storia è essenzialmente narrata dagli uomini che, quantomeno sulla

carta vorrebbero apparire superiori, ma qua e là appaiono figure femminili importanti.

Re Artù e Lancillotto sono due “ometti” manipolati dalla Regina Ginevra e della Fata

Morgana. Orlando, il grande Cavaliere, è innamorato di Angelica e lei lo fa impazzire.

Bradamante, giovine donna guerriera, è superiore a molti suoi antagonisti maschili.  

Sono sicuro che molte figure femminili sono venute in primo piano nel corso della storia così

come sono sicuro che molte donne e molti uomini hanno avuto grande importanza per le loro

famiglie o per i loro amici, ma che la storia non ricorda semplicemente perché erano… normali.

Ma tutta questa è preistoria quando la comunicazione era affidata a poeti, scrittori e pittori

abili nel presentare la propria realtà.

Sin dalla Rivoluzione Francese ci sono state le prime rivendicazioni femminili ed è del 1789

“Le Cahier de Doléances et réclamation des Femmes” di Mme B.

B.(http://www.unipa.it/storichedeldiritto/Materiali/FONTI/Pamphlets_Mod/Cahier_Femmes.

html) dove si legge “On pourrait répondre qu'étant démontré, avec raison, qu'un noble ne peut

représenter un roturier, ni celui-ci un noble ; de même un homme ne pourrait, avec plus d'équité,

représenter une femme, puisque les représentants doivent avoir absolument les mêmes intérêts que les

représentés: les femmes ne pourraient donc être représentées que par des femmes. “ cioè è diritto delle

donne a rappresentare i loro diritti perché chi rappresenta deve avere gli stessi interessi di chi è

rappresentato.

Potremo dire che questo scritto è la prima proclamazione delle “quote rosa”.

Per circa un secolo non succede praticamente niente e solo nel 1869 in Inghilterra inizia

ufficialmente il movimento delle suffragette, cioè delle donne che chiedono il suffragio

universale e questo avvenimento lo potremmo considerare come la nascita dei movimenti
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femministi.

È mia idea che anche questo nuovo moto avrebbe avuto scarsa risonanza se proprio in quegli

anni non fosse iniziata l'era della comunicazione moderna con i primi giornali ad ampia

diffusione (la penny press USA) e questo nuovo strumento presto si diffonde anche in Europa ed

in Italia dove i più vecchi e più noti giornali di larga diffusione sono: nel 1859 “La Nazione” di

Firenze e nel 1876 il “Corriere della sera” di Milano ed “Il Messaggero” di Roma.

Sicuramente prima dell'avvento e della diffusione dei giornali sono esistite molte donne che

si sono distinte in vari campi delle attività umane, ma la conoscenza di queste persone non

andava oltre un ristretto ambito locale o culturale. Senza voler entrare in complesse analisi

sociologiche mi vien di pensare che la nuova comunicazione rapida e semplificata sia stata uno

strumento di diffusione, di informazione e cassa di risonanza per i primi movimenti per

l'emancipazione femminile che volevano ottenere il diritto al voto.

Ma il diritto al voto, che avrebbe avuto completo accoglimento circa 100 anni dopo, era solo

la punta dello iceberg di una situazione molto più complessa che riguarda tutti gli aspetti della

emancipazione femminile o meglio dei rapporti uomo-donna.

Io credo che nell'esaminare la questione dei generi occorre tener ben distinti gli aspetti legati

all'essere persone umane e gli aspetti legati al fatto che uomo e donna rappresentano individui

per molti aspetti complementari.

Intelligenza, capacità fisiche, doti tecniche sono caratteristiche della persona umana e quindi

il fatto che siano possedute da Maria o Mario non deve entrare nelle valutazioni anche se

“studiosi di chiara fama” si sono sempre dati da fare per provare il contrario.

Una sola grande caratteristica complementare esiste tra uomo e donna ed è legata alla

prosecuzione della specie e copre quasi esclusivamente l'arco di tempo che va dal

concepimento alla nascita di un nuovo essere umano. Il quasi è legato al fatto che per ora solo la

mamma è capace di allattare mentre per cambiare i pannolini o portare a spasso i bimbi i

genitori sono sicuramente alternativi.

Se saremo in grado di tener distinte le caratteristiche della persona umana dalle

caratteristiche complementari riusciremo arrivare a conclusioni condivise soprattutto tenendo

presente che maternità e paternità sono una scelta e non un obbligo e che eventuali

concepimenti non desiderati possono essere interrotti anche se non tutti sono d'accordo su

questa pratica.

A questo punto mi sembra che l'ambito delle questioni di genere sia abbastanza definito e che

si possa passare a prendere in considerazione il tema “a che punto siamo e come proseguiamo”.

 

A che punto siamo e come proseguiamo.

Credo che tutti possiamo essere d'accordo che ai nostri giorni e dal punto di vista formale dei

documenti scritti sono state eliminate in buona percentuale le differenze legali tra uomo e

donna che si possono presentare in ambito pubblico.

Sono anche consapevole che molti diritti scritti nella norma non sono ancora entrati nella

consuetudine e credo che su questo dovremo lavorare.

Per cominciare teniamo presente un fatto generale: l'assassinio praticamente da sempre è

considerato reato, ma gli assassini continuano ad esistere perché è della natura umana la

prepotenza e forse tra 1000 anni, magari con una pillola riusciremo a corregerla. Quindi

comunque un uomo o una donna esercitino prepotenza su chiunque dobbiamo essere

daccordo che è violenza e come tale va punita. Tanto per essere più chiari io sostengo che

purtroppo esiste la violenza del più forte sul più debole e che è obbligo della società civile
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difendere i più deboli sempre e prima e poi è altrettanto obbligatorio definire che ha torto e chi

ha ragione per quindi erogare una giusta punizione che impedisca il ripetersi della violenza.

Questa prima precisazione mi sembra importante per eliminare dalla discussione argomenti,

talvolta cavilli, che ci porterebbero fuori strada.

Chiarito questo punto essenziale torniamo al nostro specifico argomento.

Come ho cercato di raccontare la considerazione delle condizioni di genere ha avuto un

andamento fortemente altalenante dall’epoca della rivoluzione francese, passando per tutti i

movimenti socialisti ed anarchici dell’Ottocento, alle suffragette del Novecento ed ai

movimenti femministi della seconda parte del Novecento. I primi 200 anni sono stati

essenzialmente una richiesta, talvolta anche decisa se non violenta, di riconoscimento di “non

esistenza delle condizioni di genere”.

Solo negli ultimi anni il discorso è stato affrontato in modo più strutturato anche in funzione

di alcune differenze genetiche (le mamme, con annessi e connessi, sinora possono essere solo

signore).

E oggi a che punto siamo?.

Eliminate in buona percentuale, e quantomeno formalmente, le differenze legali e

contrattuali, oggi dobbiamo fare in modo che diventi reale al 100% il riconoscimento di quelle

regole scritte, ma inapplicate.

La situazione attuale in Italia, in Europa e nel cosiddetto mondo occidentale secondo me è

abbastanza avanzata e molto spesso ci si ingarbuglia in discussioni spesso soltanto semantiche (è

meglio la signora ministro o la signora ministra?).

Secondo me queste questioni legate più alla semantica che a fatti reali dovrebbero essere

trascurate perché se si discute di particolari e non si ha tempo per discorsi generali. Tra l’altro il

maschile e femminile come generi grammaticali e regole di allineamento sono solo per le

lingue che prevedono queste differenze.

Quando poi ci riferiamo a “culture” completamente diverse io credo che non sia la differenza

di genere il problema più importante da eliminare… se non vogliamo essere eliminati tutti.

Ai precedenti fattori storici si somma anche “il fattore gay” (non so come definirlo

diversamente) che complica definizioni e grammatica.

Quale può essere una idea di soluzione?

Se la avessi vincerei contemporaneamente Premio Nobel e Pulitzer.

Allora vi invito a considerare l’idea di uno sciocco.

Dimentichiamo le varie strologazioni contenute nel manuale ufficiale della PA che tenta di

dare le regole su come si scrivono leggi, decreti e documenti per evitare “trabocchetti” di

genere.

Non complichiamoci la vita con l'aggiornamento di regole grammaticali che molto spesso

sono diverse per le varie lingue. Non cerchiamo significati dietrologici per abitudini

linguistiche che abbiamo assunto con il latte materno e su costruzioni della frase che spesso

sono e devono essere semplicemente eufoniche.

Lavoriamo sui fatti reali che producono non differenze di trattamento, ma trattamenti

adeguati alle differenze reali ( il discorso sulle mamme è l’unico che mi viene in mente).

In conclusione guardiamo alla sostanza, casualmente di genere grammaticale femminile, e

non perdiamoci dentro un pensiero, casualmente di genere grammaticale maschile, che può

talvolta aggrovigliarsi su se stesso.

 

Nota biografica:Nota biografica:
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Attilio A. Romita - Il mio anno di nascita, 1938, coincide con la nascita di Z1, il primo vero Elaboratore

Elettronico programmabile, realizzato dall’ing. Tedesco Konrad Zuse (1910-1995). Ventisette anni dopo,

nel 1965 ho iniziato a trafficare con bit e byte. Mi sono occupato di grandi calcolatori e reti di medi e

piccoli macchine. Ho scritto programmi, disegnato procedure e progettato soluzioni per assicurazioni,

banche, telemedicina, telco. Mi sono occupato di organizzazione, marketing e controllo di gestione ed ho

coordinato progetti europei. La mia carriera di dipendente è terminata nel 2003 ed è iniziata la mia

carriera di consulente durante la quale ho tentato di aiutare gli altri ad utilizzare le molte nozioni ed

esperienze raccolte in tanti settori diversi dello ICT (Information Communication Tecnology). Leonardo

da Vinci ha scritto: "Una volta che avrete imparato a volare, camminerete sulla terra guardando il cielo,

perché è lì che vorrete tornare". L'esperienza deve essere uno stimolo e non un freno. E’ una bella sfida e

stimolo per andare avanti senza fermarsi.
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TEMERE IL GIUDIZIO DELLE DONNE È UN PRE-GIUDIZIO SESSISTA

Storie

Oscar Badoino

 

Abstract: Uno Storytelling personale, che inizia con una madre single “sarta”, in realtà un

“imprenditrice” ( per quanto negli anni 70 fosse strano dirlo) con un laboratorio di sartoria, con

5-7 dipendenti e una socia. Laboratorio dove sono cresciuto, da una parte gli insegnamenti di

mia madre e delle donne che lavoravano con lei e per lei, e dall’altra luogo dove ho imparato

l’etica del lavoro e l’importanza “di bere un caffe prima di iniziare a lavorare”.

Il luogo dove mia Madre da una parte doveva “essere il capo” e ottenere il massimo dalle

dipendenti ( a volte creando anche tensioni) e dall’altra restava per tutte loro una sorta di

“riferimento affettivo” con cui sfogarsi dei propri problemi, non importava fossero razionali o

irrazionali. Lei era dura al lavoro ma si faceva in 4 per chiunque e tutti lo sapevano.

In questa parte si sottolinea un punto che si ritrova spesso nel mio contributo, ovvero “il

giudizio femminile” la difficoltà e il rapporto con l’essere giudicati da una donna  ( sia tua

madre, la tua insegnante la tua compagna, un tuo capo, una tua collega) e quanto sia importante

convivere serenamente con tali giudizi, perché sono i migliori che avremo nella vita.

Passando al mondo della scuola, riassumo il mio intervento nella figura dell’insegnante di

storia e filosofia che interrogava insegnandoci il metodo della dialettica “dal posto” e senza

accettare che noi ragazzi “alzassimo le dita “ per rispondere e tanto meno andare alla lavagna (

se stiamo dialogando impariamo ad intervenire in un dialogo), il tutto senza conoscere i voti

che l’insegnante ci assegnava. Tornando quindi al tema del rapporto con il giudizio espresso da

una donna.

Si arriva al mondo lavorativo, dove, al mio primo lavoro avevo due responsabili donna.

Spiegherei che si trattava di due persone con caratteri orribili, con le quali ho avuto difficoltà a

rapportarmi anche quando sono finito a lavorare in altri uffici, ma che professionalmente

erano forse le migliori nel loro campo in tutta Italia, che da loro ho imparato molto, e che il

loro giudizio per me aveva un peso fondamentale non perché il mio contratto dipendesse da

loro, ma perché volevo emulare le loro eccellenze.

Racconto quindi di come sono entrato in DraculApp e di come l’avere un Amministratore

Delegato Donna sia stato essenziale per dare un ordine ad un percorso lavorativo non

abbastanza focalizzato.

Ultima citazione è per la mia compagna, una redattrice professionista, quindi l’ultima persona

che leggerà il pezzo prima dell’invio, consapevole che il suo giudizio sarà fondamentale quanto

duro.

 

Tags: giudizio delle donne, donna capo

 

 

Introduzione
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Zulu: 1976 - Verbania - Italy a 30 km scarsi dal confine di stato… “ai confini del regno” .

Credo che la nota geografico/temporale sia fondamentale per introdurre il pezzo, infatti

delinea precisamente anno, luogo e forse anche “contesto sociale” in cui sono nato.

Sono intimamente convinto che “ai confini del regno”  dia un tocco d’ironia ma allo stesso

tempo di cruda realtà per descrivere Verbania, una cittadina che negli anni ’90 diverrà

capoluogo di provincia, ma che non riuscirà mai togliersi quella “tentazione a chiudersi su se

stessa” tipica dei luoghi fuori dalle grandi vie di comunicazione, tentazione da una parte

giustificata dal contesto geografico ( montagne e lago che incorniciano la cittadina) e dall’altra

da una certa pigrizia civica e sociale che non alimenta a sufficienza la curiosità intellettuale e

civile dei residenti.

Ora vi chiedo di fare uno sforzo d’immedesimazione, immaginate di essere una ragazzina

nata a Verbania nel 1944, immaginate che vostro padre faccia un incidente d’auto che lo renda

pressoché invalido a casa, e che voi abbiate 14 anni quando avviene questa tragedia. Immaginate

che a quella ragazza venga “richiesto” dal padre di andare a lavorare, per sopperire alle difficoltà

economiche familiari dovute all’incidente. Immaginate di avere un fratello maggiore, ma lui

non deve andare a lavorare in quanto è importante che essendo “uomo” prenda il diploma di

scuola superiore. Immaginate che quella ragazza impari il mestiere di sarta dalla madre e dalla

nonna, immaginate che a 20 anni la stessa ragazza insieme ad una socia apra una laboratorio di

sartoria, immaginate che assuma altre 6-7 ragazze a lavorare con loro, immaginate che intanto

trovi l’amore , e che 10 anni dopo, senza essersi mai sposata, nasca il frutto di quell’amore ( un

amore che durerà quasi altri 10 anni)….

Ecco avete appena immaginato il percorso che ha portato mia Madre al 1976 ovvero all’anno

in cui sono nato io, e credo sia semplice per voi comprendere le difficoltà che mia madre ha

dovuto affrontare, per la legge era una madre single, un’imprenditrice in una cittadina dove la

fonte maggiore di reddito era una fabbrica dove il 90% degli operai erano uomini, insomma era

il prototipo di quello che noi definiremmo una donna forte.

Immagino sia semplice comprendere come sia cresciuto in un contesto “prettamente

femminile” un contesto rappresentato da mia madre con la sua storia, dall’assenza di mio padre

per via della loro separazione, da mia nonna (vedova dall’anno precedente la mia nascita),

nonché dal laboratorio di sartoria dove tutte le operaie erano donne.

 

Corpo centrale

Sono certo non abbiate difficoltà a comprendere la quantità e la qualità delle scelte e delle

decisioni che mia madre abbia dovuto prendere nella sua vita, forse l’unica scelta che non Le si

può attribuire è stata quella che poi ha segnato la sua intera esistenza, ovvero la necessità di

andare a lavorare a 14 anni.

Una scelta dovuta alla contingenza, una scelta dovuta al contesto “maschilista” che la obbligava

ad andare a lavorare per permettere al fratello maggiore di continuare a studiare, eppure una

scelta contro cui si è ribellata per tutta la vita; perché dopo aver iniziato a lavorare ha

continuato ad iscriversi a scuole serali (di dattilografia, di francese e quant’altro) ha continuato a

leggere moltissimo, ha sempre alimentato la sua curiosità e voglia d’imparare, spesso mi

raccontava di come rientrando a casa e si metteva sul dizionario a cercare parole che mio padre

aveva usato durante la serata perché non sopportava di non conoscerne il significato. Vi

racconto questo aneddoto per sottolineare come l’unica decisione e scelta che non sia dipesa dal

suo giudizio e dalla sua volontà l’abbia sempre messa a disagio.

Ha scelto da giovanissima che non avrebbe lavorato per qualcuno, ma che si sarebbe
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rimboccata le maniche per avere qualcosa di “suo”, perché voleva sbagliare con la sua testa,

voleva decidere con la propria passione, voleva provare a fare qualcosa che non dipendesse dal

giudizio di altri. Ed io ho avuto la fortuna di crescere nel laboratorio di sartoria che lei aveva

creato, un luogo dove i suoi giudizi erano necessari e dalle sue decisioni dipendeva la

sopravvivenza economica nostra e delle persone che lavoravano con noi.

Mia madre era una donna che non lesinava giudizi e decisioni, perché era una persona

sincera, se un’operaia era svogliata, con poca curiosità o non disponibile a lavorare qualche ora

in più (se necessario) lei si lamentava direttamente con l’operaia, la chiamava in studio, le

parlava, le spiegava che era scontenta di come si poneva sul lavoro, le chiedeva se c’erano dei

motivi particolari, e cercava di comprenderli. Se l’operaia si lamentava delle colleghe, o dei

rapporti umani tra di loro, mia madre la redarguiva, le faceva notare che non erano cose

importanti, che non era compito delle operaie far notare le mancanze delle colleghe, che i

rapporti personali non dovevano mai interferire con la qualità del lavoro. Se invece l’operaia le

raccontava dei suoi problemi personali, delle difficoltà di tutti i giorni, magari di un lavoro

perso dal marito, o di un figlio bocciato a scuola, mia madre preparava il caffè lo serviva ad

entrambe, e lasciava che l’operaia si sfogasse, e da quel momento ogni mattina, e ogni giorno a

seguire, mia madre si sarebbe sempre preoccupata di sapere come andavano le cose. Le operaie

lo sapevano, era diventata una tale routine che spesso arrivavano al lavoro con 20-30 minuti di

anticipo, per poter bere il caffè assieme sfogarsi, raccontarsi le loro difficoltà e ascoltare

qualche consiglio.

Sono cresciuto in questo contesto, e sono cresciuto col timore del giudizio di mia madre.

Non c’è bisogno di scomodare importanti studi psicologici per comprenderne i motivi,

abitualmente accettare il giudizio dei genitori è complesso per i figli e ancor di più quando si

parla di figli di genitori single, ma credo sia comprensibile quale peso specifico potesse avere il

suo giudizio, in particolare se sottolineiamo la sua storia personale.

Ricordo nitidamente quale importanza avesse per me il giudizio di mia madre, la

soddisfazione e la gioia le poche volte che si lasciava andare in un complimento, o la tentazione

di mentirLe per non subire il suo sguardo di disappunto quando la mia condotta non era stata

adeguata, probabilmente tutti noi abbiamo gli stessi ricordi rispetto al giudizio dei nostri

genitori, ma, col senno di poi, credo di poter affermare che soddisfazione e timore fossero due

sentimenti adeguati, perché parliamo di una donna che nel tempo ha tenuto testa anche a

usurai, ufficiali giudiziari, medici incompetenti e compagni di operaie ignoranti e maneschi.

Ecco perché credo che il mio primo approccio con il Giudizio di una Donna si potrebbe

definire una “notevole prova del fuoco”, ma crescendo non mi sono mancati esempi di donne che

abbiano lasciato insegnamenti importanti.

Del mio periodo scolastico potrei ricordare molte professoresse, ma voglio dare nota a quella

che è stata la mia insegnante di storia e filosofia al Liceo.

Una donna di 55-60 anni, che ha sempre basato il suo insegnamento su alcuni punti

interessanti:

l’insegnamento è un dialogo tra mentore e discepolo, e lei applicava in maniera tanto burbera

quanto tenace questa convinzione filosofica; le sue lezioni iniziavano sempre con un riepilogo

di quelle precedenti, un riepilogo che facevamo assieme, lei poneva domande e noi

rispondevamo, lei ci chiedeva cosa avessimo compreso o cosa ricordassimo di un certo filosofo

o di un determinato evento storico, e noi dovevamo risponderLe, ricordo con tenerezza i

lunghi silenzi e le attese durante queste lezioni, lei voleva che fossero dei dialoghi, non delle

interrogazioni domanda/risposta e quindi se avevamo timore d’interloquire o se temevamo una
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sua reazione a un nostro errore da una parte noi ci bloccavamo, dall’altra lei, tenacemente, non

ci permetteva di sfuggire ai nostri doveri.

Non è mai successo una sola volta che la nostra professoressa ci chiamasse alla cattedra per

interrogarci, questo era il suo modo d’interrogarci e tutti noi lo sapevamo e lo temevamo, un

timore che era dettato dal rischio di non essere preparati ma anche dal prestigio dell’insegnante

nonché da una certa dose d’insoddisfazione in quanto non ci era dato sapere quale voto ci

venisse assegnato, secondo lei noi dovevamo preoccuparci esclusivamente di essere preparati

non del valore numerico che lei dava alla nostra preparazione.

Vi lascio immaginare quanto il giudizio di questa insegnante abbia segnato la mia esistenza,

un giudizio di cui non conoscevo il valore numerico, e che quindi spesso riassumevo in giudizio

personale ed etico, ovvero se ero preparato sapevo che mi giudicava come una ragazzo attento

e propositivo, se non ero preparato mi avrebbe giudicato come immaturo.

Ho avuto due vite lavorative ed entrambe sono state caratterizzate dall’universo femminile, in

entrambi i casi è successo ogni qualvolta ho iniziato il mio percorso lavorativo.

Subito dopo la laurea ho avuto un stage e poi un primo contratto presso gli uffici di

un’importante teatro stabile, era stata una donna ad inserirmi in quel preciso ufficio per il mio

stage, un ufficio le cui responsabili erano due professioniste affermate a livello nazionale. Si

trattava di due persone con dei caratteri impossibili, con delle problematiche di vita personale

non indifferenti, con un modo d’interloquire con i colleghi che passava dallo “scostante”

all’“apertamente aggressivo”, insomma un contesto lavorativo difficile e dalle forti pressioni

professionali ed emotive. Eppure la donna che mi aveva inserito in quel contesto lavorativo, lo

aveva fatto esprimendo su di me un giudizio per cui le sarò sempre grato: lei era convinta che

io avessi le qualità emotive e professionali per reggere le pressioni che le due donne

abitualmente mettevano ai loro colleghi, un giudizio che si è rilevato corretto.

Ho sempre ammesso che professionalmente non avrei potuto iniziare in un luogo migliore,

le responsabili erano forse le migliori nel loro campo in tutta Italia, non hanno mai lesinato

insegnamenti o consigli professionali, e naturalmente non hanno mai mancato di esprimere i

loro giudizi professionali nei miei confronti, giudizi di cui ho sempre fatto tesoro negli anni

successivi, perché espressi da persone di cui ho avuto immensa stima professionale esattamente

quanto non ne avevo a livello personale.

La seconda vita professionale è iniziata grazie all’attuale AD di DraculApp, una donna che si

pone in modo ben diverso sul lavoro, non è mai stata “aggressiva” o “scostante”, lei è solare,

propositiva ma soprattutto determinata, non ha importanza quanto sia difficoltoso un percorso,

lo porterà sempre a termine. Il suo giudizio più importante per quanto mi riguarda, è il fatto

che dopo anni ancora collaboriamo assieme, sono consapevole dei miei difetti lavorativi e

quando ci siamo confrontati su questi lei non ha mai negato le eventuali difficoltà o criticità,

dall’altra parte forse ho saputo far tesoro dei suoi suggerimenti ( come l’importanza di

focalizzare ) ed infatti lei ancora oggi ritiene che il mio contributo e il mio giudizio siano

importanti per la società.

Come avrete compreso il "dono della sintesi" non è un mio talento, ma grazie ai giudizi che

spesso il mio AD ha espresso sul mio lavoro e sui risultati che ottenevamo ho imparato a

coltivare questo talento, perché valorizzando la sintesi si arriva alla capacità di focalizzare e

solitamente il focus è l'elemento principale di un successo professionale.

Non sarebbe un "personal storytelling" sincero se non parlassi del giudizio della mia compagna.

È facile comprendere perché emotivamente sia il giudizio più importante, ma anche a livello

razionale il suo giudizio ha sempre un peso specifico basilare, perché siamo compagni di vita da
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oltre 15 anni e siamo consapevoli l'una dei difetti dell'altro e per quanto sia umano giustificarli e

accettarli, non crediamo che l'essere umano sia immutabile e monolitico, ma che al contrario la

sua unicità stia nella crescita costante, nella sua aspirazione al miglioramento. Ma come

possiamo crescere ed aspirare al miglioramento? Confrontandoci quotidianamente con

sincerità con le persone che amiamo e che ci amano, accettandone quindi i giudizi siano essi

positivi o negativi perché saranno sempre pro-positivi.

Conclusioni

Il lungo storytelling non credo sia differente da quello di molti, credo che il problema sia più

profondo:

nella nostra società abbiamo una tendenza "classificare" chi esprime un giudizio, spesso questa

classificazione a sua volta diventa un giudizio, se il nostro capo ci riprende abbiamo l'abitudine

a credere che lo debba fare in quanto ricopre un ruolo, esattamente come l'insegnante svolge il

proprio quando ci dà un voto, e c'irritiamo all'interno del nostro consesso sociale qualcuno

esprime pubblicamente un giudizio.

Senza scomodare gli insegnamenti religiosi è facile comprendere come in un tale contesto

non sia semplice accettare dei giudizi, ed ecco che il giudizio di una donna diventa ancora più

complesso da accettare, per un motivo fin troppo semplice, dato che la nostra società ancora

oggi con i fatti ( differenza di salari, di opportunità , etc) relega le donne in un "ruolo secondario "

è ovvio come troppi uomini abbiamo difficoltà nell'accettarne i giudizi.

Ed invece come dice Kipling :

”.. Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano,

tenendo però considerazione anche del loro dubbio....

Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,

E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!"

Questo mi hanno insegnato: mia madre, la mia compagna e le molte donne che hanno

segnato la mia vita. Perché un Uomo è un Essere Umano a priori del genere.

 

Nota biograficaNota biografica

oscar.badoino@gmail.com

Oscar Badoino – 39 anni, laureato in scienze politiche, Project Manager del Brand DraculAPP,

ideatore di applicazioni mobile (es BLOODUP ed EpicApp! ), vincitore di digtali@4talent 2012,

Digitalchampion di Verbania. La fortuna di avere un lavoro che è anche una passione.
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LA TECNOLOGIA È DONNA: L’INTERVISTA AD ALCUNE FIGURE FEMMINILI CHE LAVORANO
IN MICROSOFT

Storie

Matteo Troia

 

Abstract: Ho chiesto ad alcune dipendenti di Microso  di raccontarmi qual è l’esperienza che

quotidianamente ogni giorno vivono lavorando in una azienda di questo calibro. Mi hanno

raccontato la loro storia, le loro difficoltà, i loro successi e ciò che fanno dentro Microso . Ne

esce un’intervista interessante, allegra, e in un certo senso rasserenante: perché abbiamo

l’occasione di scoprire (e di ribadire) che la tecnologia tanto è utile quanto più fa il bene delle

persone che la utilizzando, che la testano, e che, come queste donne, la creano.

 

 

Tags: Donne, Microsoft, Digitale, Tecnologia

 

 

In un colosso come la Microso  metà del leadership team è composto da donne. Le ho

intervistate. Ecco le loro storie.

Spesso pensiamo alla tecnologia come alla misura della modernità degli oggetti che

possediamo: è tecnologico uno smartphone con un potente processore, è tecnologica un’app

che fa una cosa che ci è davvero comoda, è tecnologico un servizio in cloud che memorizza i

nostri dati e li condivide con tante persone in un colpo solo, è tecnologico il computer

ultrasottile oppure l’orologio intelligente.

Avrebbe senso un tecnologia puramente “produttiva”? Una tecnologia che si fa semplice

macchina industriale di prodotti sempre più potenti, sempre più moderni, sempre più evoluti?

No, se ci fermassimo qui. Sì, se si affiancano agli oggetti le persone, alla potenza di calcolo la

potenza del nostro intelletto, ai bit i neuroni.

Allora la tecnologia diventa produttiva, certo, ma anche creativa, propulsiva, stimolante, ma

allora è doveroso da parte nostra retrocedere di qualche passo, percorrere a ritroso il percorso

che ha portato alla realizzazione dell’oggetto che definiamo tecnologico, alla ricerca delle menti

e della braccia che lo hanno prodotto, ma ancora prima progettato, studiato, disegnato,

immaginato.

Scopriamo una tecnologia che non ha sesso, nonostante i preconcetti comuni, quando invece

sempre più donne giocano ruoli importanti in grande aziende informatiche e tecnologiche del

mondo.

Si è voluto allora andare alla ricerca di storie che potessero essere da stimolo per i lettori e,

naturalmente, per le lettrici.

Quando ci si mette “in ricerca”, si parte sempre col desiderio di trovare dei solidi punti di

riferimento, dei fari da seguire e da indirizzare nella propria strada, degli esempi forti, come le

storie che seguono. In ricerca mi ci sono messo davvero, e ho accettato l’entusiasmante sfida di

contattare il Top Management al femminile di Microso . Ho scoperto che la metà delle
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persone che siedono al vertice di questo colosso, sono donne.

Ho avuto la fortuna di poter porre loro delle domande. Ecco cosa mi hanno raccontato.

 

Paola Cavallero, Direttore Marketing & Operations di Microso  Italia, guida un team che

coordina le strategie di proposizione al mercato di tutti i prodotti e servizi di Microsoft.

- Come si è strutturato il suo percorso di studi e il suo percorso di formazione prima di approdare nel

mondo del lavoro?

Ho studiato Economia seguendo la mia passione e con il desiderio preciso di lavorare in

aziende multinazionali, che mi consentissero di vivere in un ambiente il più possibile aperto e

sfaccettato. Ho scelto l’Università Bocconi e sono sempre stata costante negli studi, determinata

e fortemente coinvolta dalle tematiche che via via approfondivo. Ho sempre avuto poi un

grande senso di indipendenza che mi ha avvicinato al mondo del lavoro sin dal Liceo.

- Avrebbe mai immaginato di lavorare in Microsoft? Ci sperava da sempre o è stato inaspettato?

La mia carriera si è svolta in 4 grandi multinazionali. Ogni volta si creava inaspettatamente

l’occasione, ed ogni volta ho accettato la sfida. Ora so di essere nell’ industry e nell’azienda che

trasformerà la vita delle persone, che la renderà più semplice e che permetterà ad ognuno di

noi di fare di più. Risceglierei centomila volte Microsoft come azienda in cui lavorare.

- Secondo lei la tecnologia di cui disponiamo oggi è capace di rivalutare e migliorare il ruolo sociale

della donna nella società? Se sì, in che modo?

Credo che la tecnologia sia davvero un’alleata preziosa di tutti ed in particolare di noi donne,

sempre indaffarate tra casa e lavoro, tra mille incombenze personali e professionali. In

particolare sono un’accanita sostenitrice della gestione “flessibile” del tempo, resa possibile

grazie ad uno smartphone o ad un tablet che ci permettono di aggiornare e condividere in

tempo reale documenti di vario genere e di usare al meglio i tempi morti.

 

Tiziana Olivieri, in Microso , ha il compito definire le strategie utili a traghettare le grandi

aziende e i grandi Partner verso una sempre maggiore trasformazione tecnologica per aiutarli a

cogliere le opportunità offerte dai nuovi paradigmi IT.

- Dalla sua biografia si legge che ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale.

Perché oggi, secondo lei, una ragazza deve intraprendere un percorso scientifico o manageriale come il

suo?

Per prima cosa perché è proprio nell’ambito del digitale che ci sono le maggiori potenzialità

in termini di nuovi posti di lavoro. Le materie scientifiche contribuiscono a creare una forma

mentis strutturata, incline al ragionamento e alla razionalizzazione, che serve ad affrontare le

sfide del business. A queste caratteristiche le donne sanno naturalmente affiancare una

sensibilità che le aiuta nelle relazioni e nella gestione di una complessità tipica del mondo del

lavoro. A volte i condizionamenti sociali e culturali frenano le ragazze nell’intraprendere un

percorso che potrebbe generare delle straordinarie opportunità di realizzazione professionale.

- C’è bisogno di figure femminili nel mondo dell’IT? Perché?

Leggevo le dichiarazioni di Viviane Reding, Commissario europeo per la società

dell’informazione e i media. Di recente ha affermato che, se un numero maggiore di donne

intraprendesse la carriera professionale nell'ICT, ciò costituirebbe un fattore di cambiamento e

un considerevole incentivo per questo settore economico, fondamentale in Europa sia per

incrementare le capacità occupazionali sia per sfruttare il potenziale creativo delle donne. Sono

personalmente convinta che abbia ragione.

- Con una mamma che lavora per Microso  suo figlio non avrà dubbi sulla persona a cui chiedere aiuti
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tecnologici, anche se di solito si tende a chiedere al papà! Non crede che le “mamme tecnologiche” possano

essere brave non solo ad intercettare le esigenze dei propri figli ma anche a essere delle figure di

riferimento per altre mamme meno esperte, ma più preoccupate?

Personalmente vedo la tecnologia come un potentissimo asset al nostro servizio. Proprio per

questo è necessario conoscerla ed utilizzarla nella maniera più corretta possibile, sfruttando

tutti gli strumenti che possono aiutare gli adolescenti e le mamme a non averne paura, bensì ad

usarla a proprio vantaggio.

Penso che per i nostri figli, la tecnologia sia parte integrante della loro vita, e credo sia nostro

compito indirizzarla piuttosto che escluderla. Per questo alle mamme preoccupate dico di

essere curiose, di provarla e di coglierne i benefici. In questo mondo in continua evoluzione

dobbiamo aiutare i nostri figli a vedere il cambiamento come valore.

 

Rita Tenan è il Direttore della divisione Public Sector di Microsoft Italia. In questo ruolo ha la

responsabilità dello sviluppo del business verso la Pubblica Amministrazione e del supporto

agli enti centrali e locali nel processo di digitalizzazione e di rinnovamento in corso nella PA.

Ogni Paese si caratterizza dalle sue abitudini, dalle sue usanze, da una sua mentalità. Ha percepito

delle differenze anche nel ruolo della donna nella società attraversando tutti i posti dove ha lavorato?

Effettivamente, ogni Paese è diverso. L'aspetto che trovo più interessante nell’andare a vivere

all’estero è sempre la possibilità di aprirsi ad una serie di differenze culturali che arricchiscono

la personalità, che accrescono la capacità di comprendere e risolvere le difficoltà e che

aumentano la velocità con cui evolviamo. Anche il ruolo della donna è impattato dalle

differenze di cui sopra e certamente l’aver avuto esperienze in Paesi con culture diverse mi ha

ancor più convinto della necessità di dare un contributo in termini di apertura e di coraggio a

tante altre donne.

- Il suo lavoro la vede quotidianamente a stretto contatto con le Pubbliche Amministrazioni. Quali sono

le tecnologie che oggi aiutano le PA ad ammodernarsi e a rendersi più inclusive?

La tecnologia stimola l’evoluzione delle città intelligenti. L’adozione dei social media da parte

di fasce crescenti della popolazione pone nuove sfide anche alle istituzioni, al rapporto tra

politica e società, alla rappresentanza istituzionale, ai tradizionali meccanismi di governance.

- Le donne possono trarre vantaggio dalle tecnologie applicate alle PA e alle città dove risiedono?

Dalla mia prospettiva la tecnologia è utile a tutti, uomini e donne, in egual misura, inoltre

permette la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

 

Giulia Cavalli per Microsoft ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo e Finanziario.

- Qual è stato il suo percorso per arrivare fino a qui e come vive il suo lavoro?

Purtroppo essere donna dirigente in Italia stupisce ancora molti. Il mio percorso è cominciato

nella consulenza, dove dove la diversity di sesso è ancora a livelli molto bassi.

La tenacia, la determinazione e la passione per il mio lavoro sono gli ingredienti che mi sono

serviti per poter procedere nel mio percorso di carriera.

Per dieci anni ho lavorato nell’ambito delle consulenze, di cui cinque negli Stati Uniti. Solo

quando ho raggiunto il livello di senior manager, che mi ha garantito una solida credibilità nel

mondo del lavoro, ho potuto bilanciare la mia vita professionale con quella personale.

Allora sono rientrata in Italia. Il mondo mi appariva molto diverso, ma gli ostacoli erano gli

stessi: ero giovane, donna, dirigente e con una carriera internazionale alle spalle. Ma tutto

questo ti forma, ti rende sempre più forte, e a quel punto anche sicura di potercela sempre fare

in qualunque contesto. Microso  ha bussato alla mia porta. Ho accettato quindi di rientrare nel
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mondo IT e di partire per un'altra avventura. Qui per fortuna il concetto di donna in carriera

era già allora molto più evoluto, tuttavia, si trattava di dover lavorare comunque con una

popolazione ancora prevalentemente fatta da uomini. Dopo pochi mesi dal mio ingresso, ho

poi compiuto quello che è stato il passo più importante della mia vita: diventare mamma.

Durante la mia maternità mi è stato comunicato che ero stata promossa e che al mio rientro

sarei diventata il Direttore Finanziario di Microso  Italia! Che dire, come vivo il mio lavoro

oggi? Con grande soddisfazione, e naturalmente la passione e la tenacia che mi hanno portato

fino qui, continuano ad essere le armi della mia crescita.

- Ha qualche suggerimento da dare alle giovani studentesse che vogliono intraprendere un percorso

scientifico e/o economico, per poi fare carriera nel mondo del lavoro?

Alle giovani studentesse vorrei dire di perseverare sempre nei propri obiettivi. Di cercare

sempre l'eccellenza per se stesse, e fare scelte guidate dalla passione. Incoraggerei certamente a

seguire percorsi scientifici e/o economici perché sono questi gli ambiti in cui ci si può davvero

realizzare in tanti modi ed in cui si possono guidare trasformazioni importanti.

- Crede sia importante che oggi le donne si impegnino nel settore delle tecnologia e del digitale? Crede

abbiano una marcia in più?

Da donna, sembrerei presuntuosa se dicessi che le donne hanno una marcia in più, ma

ammetto di pensarlo spesso! La verità è che la donna affronta nella propria vita esperienze

davvero molto differenti fra di loro, che la rendono forte e le insegnano quella capacità di

restare lucida e razionale anche in momenti di estrema difficoltà.

 

Un altro importante membro del leadership team è Roberta Cocco.

- Quali sono le differenze del rapporto “donne e tecnologia” in Italia e in altri Paesi europei?

Non vorrei fermarmi sulle differenze, preferisco dare risalto a ciò che ci accomuna oggi, e

cioè la straordinaria consapevolezza che tutti i Paesi hanno di voler valorizzare al meglio due

risorse fondamentali per il nostro futuro: il digitale e l’energia delle giovani donne. Questo

binomio ha in sé grandi potenzialità: può ridurre qualunque tipo di distanza e favorire lo

sviluppo e la crescita.

- Con tre figli da crescere, ha mai trovato difficoltà nel gestire il suo ruolo di mamma rispetto

all'azienda in cui lavora? La tecnologia aiuta a fare la mamma?

So che è difficile in questa società trovare una piena realizzazione sul lavoro e in famiglia, ma

credo che la maternità arricchisca le donne, le aiuti a focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere.

Certamente la mia è una esperienza molto positiva: ho un lavoro che mi impegna certamente,

ma che mi dà anche grandi soddisfazioni e 3 figli che riesco a seguire quotidianamente nel loro

processo di crescita, grazie allo smartworking, ovvero ad un approccio più flessibile alla gestione

degli impegni professionali.

- Futuro@lFemminile è un progetto da lei fondato. Di che si tratta?

Futuro@lFemminile è un progetto di Responsabilità Sociale promosso da Microso  e

patrocinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Attraverso iniziative concrete orientate su più fronti – lavoro, formazione, vita quotidiana –

Futuro@lFemminile ha permesso in questi anni di contribuire a sviluppare le condizioni

favorevoli all’inserimento lavorativo di moltissime donne aiutandole ad esprimere tutto il loro

potenziale.

 

Bianca Del Genio è Direttore degli Affari Legali e Istituzionali.

- Ci racconta un aneddoto legato al periodo dei suoi studi che mai l’avrebbe portata a pensare di
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lavorare in Microsoft?

Avendo fatto studi giuridici presso l'Università di Napoli, in tempi in cui l'informatica e la

tecnologia non erano affatto richiesti, direi che per tutto il corso di studi non ho mai pensato di

lavorare un giorno in Microso , anche se dentro di me sentivo uno spirito ribelle che mi

avrebbe portato lontano. Ricordo invece il mio primo incontro con MS Dos, il programma su

cui dovevo scrivere la tesi di laurea. All'inizio pensavo che non ce l'avrei mai fatta. E invece la

scoperta di quanto era facile, e quanto mi rendeva indipendente e quanto mi faceva sentire

"brava".

- Una donna oggi, si deve sentire sicura e protetta mentre usa la tecnologia?

La tecnologia, come tutto ciò che usiamo, può essere pericolosa se non la si usa con

consapevolezza. Non credo sia un problema di genere, e non sono nemmeno un'allarmista. Per

le donne il digitale è indiscutibilmente un'opportunità, perché valorizza la nostra creatività, ci

permette di lavorare senza rinunciare alla gestione della vita privata, ci impone un networking

che di solito facciamo fatica a realizzare. Ciò non toglie che per usare al meglio la tecnologia ed

evitare di commettere errori, occorre saper usare gli strumenti di tutela che la tecnologia deve

offrire. Occorre imparare a chiedere alle autorità competenti, il rispetto dei propri diritti

fondamentali, come occorre insegnare ai propri figli ad avvicinarsi a questo mondo con la

giusta attenzione.

- Nel mondo ci sono molte donne dietro a grandi progetti in ambito ICT. Perché se ne parla poco?

Tutti i settori scientifici, da sempre sembrano essere dominati da uomini di successo, ma poi

si scopre che le donne hanno avuto un ruolo chiave nella realizzazione di alcuni progetti.

Ricordo per tutte la figura di Rosalind Elise Franklin, biofisica britannica e cristallografa a raggi

X cui si deve senz'altro il lavoro sulle immagini di diffrazione a raggi X del DNA che ha portato

alla scoperta della doppia elica del DNA, grazie al quale Wilkins, Watson e Crick hanno ricevuto

il premio Nobel insieme, purtroppo dopo che la Franklin era morta, non ricevendo mai alcun

riconoscimento. La mancanza di modelli è una delle ragioni per cui esiste un cosiddetto fattore

3, per cui la presenza delle donne nelle università tecnologiche o nei posti di lavoro apicali in

aziende di tecnologia è tre volte più bassa di quella degli uomini.

- Come vive la sua esperienza di donna in un'azienda così grande?

Io credo che l'esperienza di donna che lavora, in azienda piccola o grande che sia, dipenda dal

tipo di donna che ci sentiamo di essere. E io ritengo di essere molto "donna" nel tipo di

approccio al lavoro: sono naturalmente orientata a risolvere i problemi con concretezza, a

ricorrere alla creatività di fronte alle situazioni più complicate, a chiedere aiuto a chi sa più di

me, a collaborare in maniera efficace cercando di guardare alle cose con grande positività.

 

Monica Rancati è il Direttore Risorse Umane di Microsoft per l’area Western Europe.

- Quanto secondo lei le donne oggi giocano un ruolo importante nei processi di digitalizzazione che

stiamo vivendo?

Le donne, tramite la tecnologia, traggono un vantaggio importante perché le aiuta a gestire la

complessità della vita quotidiana, fra lavoro e impegni familiari e personali. Usano la tecnologia

non solo per lavorare o per comunicare ma per fare la spesa, per gestire i conti di casa, per

aiutare i figli a scuola, per organizzare vacanze, per arredare la casa, e tante altre attività

quotidiane alla portata di tutti.

- La tecnologia aiuta le donne a risolvere le problematiche di genere che tendono ad escludere le figure

femminili da questo mondo digitale?

La tecnologia è un mezzo e come tale va trattato. Nel momento in cui la si usa e se ne fa uno
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strumento a proprio vantaggio, allora aumentano le possibilità di chiudere questo divario. Sta a

noi cogliere l’occasione!

 

Christina Lundari ha il ruolo di Country Manager della divisione Advertising & Online.

- Con una laurea in Psicologia ha scelto un percorso lavorativo decisamente diverso da quello "classico".

Ci racconta come il suo percorso l'ha portata a Microsoft?

Sono stata affascinata dalle dinamiche interpersonali e dall’incredibile potere della

comunicazione fin da bambina, così ho poi scelto il corso di laurea in Psicologia Sociale e

Scienze della comunicazione. Dopo sei anni in Google sono arrivata a Microso , dove ho la

fortuna di vivere in prima persona le nuovi frontiere della comunicazione, e l’interazione tra

uomo e tecnologia. E’ un’esperienza davvero entusiasmante!

- Qual è secondo lei il rapporto tra le donne e la loro presenza online (tramite blog/profili social/semplici

fotografie condivise)?

Credo che la donna abbia trovato nella rete la possibilità di esprimersi liberamente e che lo

faccia con grande naturalezza. Credo che molte donne abbiano anche saputo tradurre il proprio

dono della comunicazione in una fonte di reddito, alimentando blog molto seguiti e di grande

utilità. C’è poi sicuramente anche una tendenza a usare la rete come una vetrina per mostrarsi,

ma anche questo non è niente di diverso da quanto avviene nella vita reale!

Passione, tenacia, determinazione, sogni, sensibilità e coraggio, sono le parole chiave che

emergono da queste storie. Storie di donne che oggi siedono ai vertici di un colosso mondiale,

ma che hanno pur sempre dovuto fare dei sacrifici e metterci molto impegno, prima di

raggiungere i loro risultati. Perché le case si fanno mattone dopo mattone, e i viaggi passo dopo

passo.

Possano queste esperienze, traghettare i sogni altrettanto ambiziosi delle giovani donne di

oggi, che scelgono di incamminarsi nel mondo della tecnologia e della scienza.

 

Nota biograficaNota biografica

Studente di Informatica presso l’Università degli Studi di Udine, ventun'anni, Matteo è  stato nominato

da Riccardo Luna tra i primi cento Digital Champion italiani. E' co -  fondatore del movimento

CoderDojo Friuli Venezia Giulia. Ha scritto un ebook, intitolato  “La Trama del Web”.
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MY NIGERIAN SISTERS. DONNE DI STRADA INCONTRATE IN UFFICIO

Storie

Vittorio Zanon

 

Abstract

incontri, odori, confronti, sguardi, umori, timori e speranze... incontri con giovani donne

impiegate nella prostituzione. Alcune suggestioni e brevi incursioni in spazi di vita che possono

essere poco conosciuti, a volte forse segreti...

I timori delle donne sono così diversi da quelli di chi le incontra per lavoro? E quanto i temi

della violenza, della tratta, dell'uso della sessualità possono facilitare piuttosto che complicare

l'instaurarsi di relazioni più autentiche?

 

 

Tags: sesso, violenza, tratta delle persone, prostituzione, merce, assistenti sociali, servizi

sociali, aiuto, fiducia.

 

 

Non sempre i racconti possono rispettare dei copioni lineari o seguire un filo logico,

mantenere una coerenza temporanea, garantire un unico stile linguistico... a volte infatti

assumono l'aspetto di sogni, altre volte sono i sogni che prendono vita diventando narrazione...

– “Come sta tua figlia?”

– “Salutami tua moglie!”

Queste semplici espressioni che spesso sono usate come saluto tra amici e conoscenti, se ti

vengono rivolte nel luogo di lavoro, lasciano pensare che ci sia un buon rapporto di conoscenza

e di confidenza con qualche collega... È ben difficile ed insolito, piuttosto, immaginare che

queste frasi dirette all'assistente sociale possano provenire da persone che accedono al servizio...

Eppure a volte capita, per quanto non significhi che queste persone abbiano conosciuto

direttamente i tuoi familiari né che si sia instaurato con loro un rapporto che vada oltre la

significativa relazione d'aiuto.

Mi sorprendevo – e mi scoprivo anche un po' a disagio, all'inizio – nel sentirmi salutare in

questo modo da alcune donne nigeriane da me seguite per lavoro.

Le persone che accedono ai servizi sociali vengono solitamente chiamate “utenti”... oppure

“pazienti” in caso si sia all'interno di un servizio sanitario o sociosanitario, o infine “clienti” in

caso di servizi privati o aziendalistici, per evidenziare un atto di libero accesso da parte delle

persone quale azione indipendente ed autonoma all'interno di un panorama di servizi

disponibili. Personalmente preferisco sempre pensare alle persone come cittadini con propri

diritti e doveri, che si trovano in una fase della propria vita di particolare difficoltà o bisogno, e

per questo accedono ad un servizio sociale per avere un aiuto professionale che possa aiutarle

nella costruzione di un cambiamento positivo. Un lento processo di affiancamento in una fase

della propria vita.

Ad ogni modo per l'assistente sociale le persone che si incontrano sono generalmente estranei

con cui si instaura una relazione di fiducia, ma una relazione che deve essere basata sul rispetto
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reciproco e dei precisi confini relativamente alla propria sfera privata. In effetti, quindi,

potrebbe risultare imbarazzante sentirsi invadere così nella propria vita personale,

specialmente avendo una certa impostazione nella propria formazione professionale.

Ripensando al setting ed alla “distanza” che devono essere mantenuti tra il professionista e

l'utente (così come si è studiata nel prepararsi ad una professione d'aiuto), risulta inaccettabile

che vi sia un tale superamento dei confini con una invadenza così “forte” della propria vita

privata. In fin dei conti, non si capisce in base a quale motivo alcune persone che accedono al

servizio si prendano la “libertà” di entrare con tanta schiettezza nella vita personale di quel

professionista che, in quel momento, altro non è che uno strumento che l'organizzazione

utilizza per determinati interventi di aiuto o sostegno. Tale confidenza sembrerebbe fuori

luogo o quantomeno inopportuna...

Malgrado ciò, lavorando ormai da alcuni anni con donne vittime di tratta sfruttate nella

prostituzione, devo riconoscere di avere cambiato un po' il mio punto di vista, ed addirittura

trovo che tali atteggiamenti di confidenza vadano in qualche modo a riconoscere significato e

valore al mio ruolo di aiuto nella relazione con la donna che, in realtà, poco sa di mia figlia o di

mia moglie. E probabilmente non credo nemmeno le interessi davvero così tanto come stiano i

miei familiari; tuttavia, esplicitando la sua attenzione per le “mie” donne, dimostra il rispetto

nei miei confronti, facendomi anche capire che divento importante per lei non solo per ciò che

faccio con il mio lavoro, ma anche per ciò che sono come persona, con una propria storia e vita

sociale e familiare. Così facendo in qualche modo mi riporta maggiormente in sintonia e

vicinanza con lei: ci consentiamo, reciprocamente, di prenderci cura l'una dell'altro... di dirci

l'un l'altra che non ci siamo indifferenti. Non è facile raccontarlo a parole e può essere anche

più difficile da capire, ma una donna che debba entrare in una confidenza ed intimità tale

prima che con un assistente sociale (figura professionale spesso non conosciuta rispetto a ruolo

e competenze, tanto più per persone straniere con lontanissimi modelli culturali di riferimento)

con un uomo bianco (perché prima di tutto vede questo in me, un uomo bianco e colonialista,

forse uguale o comunque molto simile a tanti altri dai quali fino ad ora è stata usata

fisicamente), che insiste per creare un rapporto di fiducia ed allo stesso tempo le chiede di

raccontare aspetti così dolorosi e profondi, deve davvero arrivare a cambiare il proprio modo

di relazionarsi con chi è così distante ed “altro” da sé.

D'altra parte, rapportarsi al mondo della prostituzione mica è sempre facile nemmeno per

me, ingenuo trentenne, proveniente da una classica famiglia cattolica benpensante, con sani

principi morali, cresciuto peraltro in una città, Venezia, dove inevitabilmente non ho

nemmeno avuto l'esperienza del classico puttan tour, forse vissuto da altri giovani uomini quale

primo approccio di iniziazione sessuale. Mi porto inesorabilmente una serie di cliché e

preconcetti dai quali non sempre mi riesco ad allontanare pienamente, mentre in tali riflessioni

mi sento diverso e differente da molti altri uomini, pensando inevitabilmente a certi studi sulla

prostituzione, secondo i quali in Italia un uomo su tre va a puttane. E allora, provo a contare:

“Tu no, lui no... io sì”.

Ed invece eccomi qui, ora, ad incontrarle, una alla volta, queste giovani donne, più o meno

mie coetanee...

E penso che la prima volta che ho avuto modo di incrociarne volti e sguardi è stato nei miei

pendolarismi in treno quando, socchiudendo gli occhi, mi incantavo ad ascoltare alcuni soffusi

canti malinconici, confusi con una nenia, una dolce ninnananna dai sapori di una Terra troppo

lontana, evocata per ritrovare quella sicurezza che dà solo una Madre... ancora e sempre in

viaggio, dopo avere attraversato foreste, deserto, montagne e mare, tutti troppo amari perché
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impregnati di dolore, morte e violenza...

Eccole oggi, le pendolari del sesso, costrette a spostarsi di poche decine di chilometri per

consumare brevi e insicuri rapporti con uomini che, anch'essi pendolari del sesso,

concluderanno sbrigativamente in uno squallido angolo buio di periferia.

Fallo sicuro, amico. Proteggi la donna che ti aspetta a casa: proteggiti e fallo sicuro. Ama

davvero per qualche secondo la donna di cui stai comprando il corpo: se sei un vero uomo

proteggila e mettiti il guanto. Fallo sempre sicuro. Pensa a tua madre, ai tuoi figli, a tua sorella...

e fallo sicuro, fratello. Pagare qualche euro in più ora, per l'illusione di godere un po' di più,

rischia di fartela pagare per tutta la vita. Pensaci bene.

E ricorda di farlo sicuro.

In strada, per lo più, sono apparentemente forti, decise, imponenti e sicure di sé... è un modo,

immagino, per tentare di sopravvivere al dolore e alla notte, oltre e di più che al freddo, alle

botte, alla violenza e agli insulti, di chi le sfrutta e di chi le compra... per non parlare della

sofferenza e di alcuni traumi dovuti al viaggio, alle condizioni di vita ed al peso della

responsabilità della comunità familiare che si portano appresso...

Incontrarle in un ufficio pubblico non è la stessa cosa. E il tema del sesso, di per sé, è uno degli

argomenti del colloquio che spesso le imbarazza di meno o pone meno ostacoli alla relazione

d'aiuto, perché il nodo centrale è piuttosto capire se ci si può fidare davvero dell'assistente

sociale, dell'ufficio e del servizio che rappresenta, di questa donna che è “nigeriana come me” e

che dice di essere una “mediatrice culturale”, ma che non capisco proprio perché lavori con

questi bianchi...

I loro nomi sono nomi (che siano quelli veri, o quelli usati in strada) proiettano in un futuro

pieno di vita: Hope, Blessing, Patience, Stella, Joy, Happy, Success... e ancora Margareth,

Princess, Rose, Linda, Vivian, Loveth, Victoria, Gift, Betty... me li ripeto: Speranza, Benedizione,

Dono, Gioia, Successo, Principessa, Pazienza, Felicità...

A ciascun volto andrebbe poi abbinato il nome tradizionale, che accompagna e spesso fonda

la personalità ed identità di ogni donna, dandole la forza che deriva dall'appartenenza ad una

comunità di riferimento... la linfa vitale che sale dalle radici lungo il tronco e raggiunge ogni

singolo ramo...

Quando ci incontriamo, io non sono l'assistente sociale e lei non è la vittima di tratta... o

meglio io non sono solo e principalmente l'assistente sociale, lei non è di sicuro la prostituta.

Siamo due persone, entrambe con competenze ed esperienze diverse, che percorrono assieme

un pezzo di strada, più o meno lungo... a margine di ciò c'è spesso il juju, o vudù come lo

chiamiamo più comunemente noi italiani. Argomento per nulla facile da trattare e a volte

persino nominare, ma di cui si deve essere consapevoli e mai semplificare o liquidare come

usanza tribale o tradizione culturale superata... quando si vedono gli effetti di tali pressioni nelle

vite di alcune donne, si capisce come anche una differenza concettuale non possa e non debba

essere banalizzata o trattata con superficialità, per quanto non si posseggano spesso tutti gli

strumenti per poterne fare una corretta analisi né arrischiarsi nell'esprimere giudizi...

Insomma, non è mai facile o scontato lavorare con persone straniere, e così come mi è

capitato di sentirmi appellare come razzista, perché avrei in qualche modo favorito di più un

africano piuttosto che un rumeno, o perché – al contrario – accusato di essere più attento con i

bianchi che con i neri, mi è capitato viceversa anche di essere “adottato” da qualche ragazza

come fratello maggiore: una forma di rispetto e di vicinanza che supera alcune differenze

culturali che ci separano e mi dà contezza dell'efficacia di una reciproca relazione instaurata... e

potrei continuare raccontando di come, tra le mie figlie, ci sia anche da alcuni anni una radiosa
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donna africana, di qualche anno più grande di me, che nel tempo ha superato gli sfregi di una

dolorosa vicenda, riuscendo persino a generare nuova vita, speranza per il nostro futuro

comune.

 

Ma questa, forse, è un'altra storia...
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PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO GIUSEPPE CIVATI

Proposte

Giuseppe Civati

Tags: proposta di legge,divario retributivo, parità salariale 

 

Onorevoli colleghi! Il divario retributivo di genere è un fenomeno complesso che riguarda sia

la cosiddetta “discriminazione diretta”, cioè a parità di lavoro, sia le differenziazioni di

mansioni e di settori. Si tratta di un divario troppo ampio, che, a livello di Unione Europea, si

attesta in media intorno al 16%.

Colmare questo divario è necessario anzitutto per motivi di giustizia e di uguaglianza.

Ricordiamo che l’articolo 37 della Costituzione afferma che «la donna lavoratrice ha gli stessi

diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore». I destinatari di

questo imperativo sono tutti i soggetti, pubblici e privati, da cui dipenda il rispetto dello stesso,

compresi quindi i datori di lavoro, ai quali la presente proposta in particolare si rivolge.

Peraltro, deve considerarsi come dal superamento del divario si trarrebbero vantaggi anche

per l’economia, un riconoscimento adeguato del lavoro delle donne essendo generalmente

riconosciuto come un importante fattore di crescita.

Al fine di assicurare la piena realizzazione della parità salariale molti sono gli interventi da

porre in essere, anche attraverso la revisione di alcune norme esistenti, intervenendo su

sanzioni e incentivazioni, ma il punto da cui partire in modo semplice e immediato può essere

quello della trasparenza.

Si tratta di un elemento su cui puntano oggi sia l’Unione europea sia Paesi economicamente

forti e sviluppati e che ci sembra il caso di riprendere e – per certi versi – anticipare.

Infatti, il 7 marzo 2014 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione «sul

potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza».

Per questo la Germania, che certamente presenta un divario retributivo molto più ampio del

nostro, si sta dotando di una legge per la parità salariale di grande significato, che prevede la

pubblicizzazione degli stipendi di un'azienda, senza indicare i nominativi dei lavoratori, ma

associando alle cifre il riferimento al gruppo di appartenenza e quindi al genere.

Una soluzione che si combina perfettamente con la decisione del governo tedesco e della sua

maggioranza di introdurre un salario minimo stabilito per legge, come anche in Italia sarebbe

auspicabile che si facesse.

Una soluzione avanzata dal governo di Grosse Koalition guidato da Angela Merkel, e in

particolare dalla ministra Manuela Schwesig, ministra federale alla famiglia.

I dati in Italia ci dicono che, per una volta, il nostro Paese è in testa alle classifiche europee,

perché il gap è solo del 7,3%. Il dato che allarma è però che la differenza aumenta, mentre negli

altri Paesi diminuisce.

 

Con un testo di legge chiaro e semplice, che rinvii all’intervento del Governo, entro poche

settimane, si può intervenire immediatamente, perché il nostro Paese sia alla pari con i migliori
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standard di civiltà e riconosca quell’equilibrio tra uomini e donne che è un fattore di qualità

imprescindibile della nostra democrazia e della nostra Costituzione, perché ogni ostacolo sia

rimosso e superato nella nostra vita sociale.

 

 

Articolo 1

1.Al fine di colmare il divario retributivo tra i sessi, le imprese e le organizzazioni sono

tenute a garantire la trasparenza e la pubblicità della composizione e della struttura

salariale della remunerazione dei propri dipendenti, avendo cura di non indicare alcun

elemento identificativo personale, salva la appartenenza di genere, secondo quanto

previsto al successivo articolo 2.

Articolo 2

1.Il Governo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più

decreti legislativi con cui definisce:

A) le modalità per assicurare la trasparenza e la pubblicità della composizione e della struttura

salariale della remunerazione dei dipendenti;

B) le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all’articolo 1 e

delle modalità per assicurarne il rispetto.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera A), il Governo si attiene ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto della normativa sulla privacy, escludendo in ogni caso la presenza di

qualunque dato anagrafico diverso dalla appartenenza di genere;

b) prevedere la chiara identificazione della appartenenza di genere;

c) prevedere la chiara identificazione della composizione e della struttura salariale;

d) assicurare che ciascun lavoratore conosca, senza dovere presentare richiesta, la

retribuzione e ogni altra forma di remunerazione, compresi i bonus, di tutti i lavoratori

dipendenti della medesima impresa o organizzazione;

e) assicurare che ciascun lavoratore possa consultare, senza dovere presentare richiesta, per

un periodo di almeno sessanta mesi, la retribuzione e ogni altra forma di remunerazione,

compresi i bonus, di tutti i lavoratori dipendenti della medesima impresa o organizzazione;

f) assicurare che le prerogative di cui alle lettere d) ed e) siano assicurate anche alle

associazioni sindacali;

g) assicurare che le imprese con almeno cinquanta dipendenti informino regolarmente i

dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali sulla retribuzione media per

categoria di dipendente o posizione, ripartita per genere;

h) assicurare che le imprese e le organizzazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti

svolgano audit salariali da mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti

sociali.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera B), il Governo si attiene ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere sanzioni amministrative adeguate e ragionevoli per il caso di mancato

adempimento all’obbligo di rendere pubbliche le retribuzioni e ogni altra forma di

remunerazione;

b) prevedere sanzioni amministrative adeguate e ragionevoli per i casi di mancato rispetto

delle modalità previste per assicurare le forme di trasparenza e di pubblicità di cui alla presente
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legge e ai decreti delegati emanati in base alla stessa;

c) prevedere un progressivo aumento della sanzione per il caso in cui le violazioni di cui alle

lettere a) e b) del presente comma risultino gravi e reiterate.

Articolo 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.
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PROFILI GIURIDICO-INFORMATICI DEL CYBERSTALKING

Proposte

Antonio Gammarota e Cesare Maioli

 

 

Abstract: L'articolo introduce e qualifica il cyberstalking precisando la collocazione giuridica

del reato. Enfatizza come, ai fini di intraprendere azioni legali, sia necessario acquisire le

evidenze e gli elementi di prova tramite rigorose modalità informatiche descritte dai metodi e

strumenti dell'Informatica Forense.

 

 

Tags: Cyberstalking; art. 612 bis c.p.; D. L. 93/2013; acquisizione di evidenze di reato; L.

48/2008; informatica forense.

 

 

1) Introduzione

In ambito criminologico il termine stalking ha assunto il senso figurato di appostarsi con

intento persecutorio, inseguire, assillare qualcuno. In ambito psichiatrico-forense il termine fa

riferimento a un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come sindrome del

molestatore assillante nel quale una persona assume comportamenti persecutori ed assillanti

nei confronti di un'altra persona, reiterati nel tempo e tali da causare nella vittima uno stato di

paura ed ansia, al punto da determinare condizionamenti della vita quotidiana.

La fenomenologia criminologica dello stalking nei suoi contenuti essenziali è caratterizzata

dall'attività di un persecutore o molestatore assillante (l'attore), da una vittima e da una

relazione forzata e controllante che si stabilisce tra i due e che finisce per condizionare il

normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia

e paura. I comportamenti persecutori possono essere definiti come un insieme di condotte

vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona

che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.

Per quanto lo stalking possa verificarsi in diversi contesti sociali, come per es. i condomìni,

scuole, luoghi di lavoro, il contesto nel quale si verifica con maggior frequenza è l'ambito delle

relazioni di genere, nel quale non solo costituisce di per sé una gravissima forma di violenza

privata e pubblica, ma spesso preconizza o affianca l'involuzione dei rapporti verso esiti più

gravi, sino al ginocidio.

Il fenomeno ha ricevuto attenzione sempre crescente, prima all'estero e poi in Italia, da

quando si è osservato che proprio le relazioni interpersonali, soprattutto di genere, sfociate in

atti violenti, in omicidio e soprattutto in ginocidio, erano state precedute da fatti di stalking.

Per tale motivo, il legislatore, riconoscendo l'insufficienza e l'inadeguatezza della tutela

prestata dagli artt. 612 c.p. (Minaccia) e 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone), in quanto

figure di reato inidonee a ricomprendere la condotta degli atti persecutori, anche ove attuati

con il mezzo informatico, ha propugnato l'esigenza di introdurre nell'ordinamento uno

strumento di tutela anticipata delle potenziali vittime, soprattutto per contrastare in via
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anticipata i casi a rischio di ginocidio. Pertanto, col D. L. n. 11, 23 febbraio 2009, convertito nella

L. 28/2008, è stato introdotto nel sistema penale il nuovo reato di "atti persecutori", previsto

dall’art. 612 bis c.p..

Nel tempo, il legislatore ha affiancato alla norma penale una serie articolata di previsioni (L.

38/2009) che dotano gli organi preposti alla prevenzione ed alla repressione di strumenti

amministrativi e processuali di contrasto, quali l'ammonimento (art. 8), le misure a sostegno

delle vittime del reato di atti persecutori (art. 11), misure cautelari particolari, forme procedurali

che agevolano le vittime nel percorso processuale, e misure di sostegno economico e

assistenziale alle vittime.

Costituendo una figura di reato a condotta libera, la fattispecie è stata applicata a casi nei quali

la condotta veniva realizzata con l'uso dello strumento telefonico, ad es. da soli squilli di

telefono, o da telefonate cd mute, o da SMS telefonici, MMS o email e che di volta in volta la

giurisprudenza ha dovuto analizzare per decidere se tali fatti realizzassero o meno la fattispecie

astratta prevista dalla prima versione dell'art. 612 bis c.p..

Tuttavia, tale prima versione dell'art. 612 bis c.p. si è subito rivelata inadeguata a

ricomprendere le condotte attuate con le tecnologie della società dell'informazione.

 

2) Cyberstalking

Le relazioni umane sono sempre più frequentemente mediate dalla tecnologia digitale e dagli

strumenti dell'informazione. In conseguenza di ciò, si assiste ad un numero crescente di casi

d’interversione dell'uso dei dispositivi digitali, da mezzi di sviluppo delle relazioni

interpersonali a strumenti per il compimento di atti molesti. Da ciò deriva anche la concezione

per la quale i comportamenti persecutori, in quanto sempre più spesso attuati con l'uso delle

tecnologie informatiche e telematiche, siano maggiormente invasivi e offensivi.

Gli strumenti e le modalità tecniche informatiche o telematiche con le quali possono essere

compiuti gli atti persecutori sono innumerevoli e caratterizzati da livelli di complessità che

trovano come loro unico limite la competenza tecnica e la fantasia dell'agente. Lo stalker esperto

concretizza gli atti persecutori con una o più condotte che a loro volta sono già previste

dall'ordinamento come reati tipici informatici in ambito informatico o telematico: mediante

accesso abusivo a sistemi informatici e telematici della vittima, mediante l'uso di codici di

accesso abusivi, o mediante l'uso di programmi di controllo locale o remoto del dispositivo

della vittima (trojans), o mediante danneggiamento fisico o logico dell'hardware e del so ware

della vittima (virus), keylogging, fino all'intercettazione abusiva dei flussi telematici generati dalla

vittima.

In altri casi ancora, lo stalker realizza gli atti persecutori mediante il compimento di fatti che

costituiscono uso illecito di dati personali, anche sensibili, della vittima, quali lo spamming dai

contenuti minacciosi, offensivi o sgradevoli; la diffusione, comunicazione e uso illecito di dati o

immagini, anche sensibili, senza il consenso dell’interessato, in violazione degli obblighi sul

trattamento dei dati personali previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

Con la diffusione dei social network, si è poi assistito ad ulteriori modalità di cyberstalking

attuato proprio mediante l'indirizzo di messaggi ingiuriosi, o diffamatori o calunniosi

indirizzati alla vittima e pubblicati sui gruppi o profili frequentati da quest'ultima1.

Altre volte si assiste invece al defacement del profilo di social network della vittima, o alla sua

clonazione ad opera dello stalker, o al pedinamento informatico della vittima o di terzi in

rapporti con quest'ultima la quale, ogniqualvolta svolge attività di partecipazione ai dibattiti in

rete, si vede replicare dal suo persecutore o con messaggi che hanno come unica funzione
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quella di manifestare la sua presenza ossessiva, o con messaggi denigratori, derisori o offensivi,

tali da sminuire la reputazione pubblica digitale della vittima.

Infine, si è anche assistito alla pubblicazione di immagini che rappresentano la vittima, previa

modifica o fotomontaggio caricaturale o osceno.

Quanto all'ambito di diffusione degli atti persecutori, la fenomenologia criminale e le

statistiche registrano almeno due tipi di cyberstalking mediante l'uso dei dispositivi digitali: un

cyberstalking privato che viene consumato nell'ambito dei rapporti comunicativi interprivatistici

tra stalker e vittima; e un cyberstalking pubblico dove i messaggi, pur indirizzati alla vittima,

vengono comunicati o divulgati anche a terzi, spesso mediante l'uso illecito di dati personali

della vittima.

Quanto alle modalità di azione del cyberstalker, si possono annoverare due tipologie:

u n cyberstalking spurio, la cui condotta persecutoria attraverso strumenti informatici o

telematici (per es. mediante reiterati SMS ed email indirizzati alla vittima) intercala altri atti

persecutori reali (per es. reiterati appostamenti, incontri inscenati come casuali); e un

cyberstalking puro, in cui gli atti persecutori nei confronti della vittima si estrinsecano

unicamente con modalità informatiche o telematiche.

Tale distinzione ha un rilievo pratico in quanto, mentre nel primo caso è più semplice

identificare, anche fisicamente, il potenziale responsabile degli atti persecutori, nel secondo

caso l'identificazione del responsabile potrebbe essere più complessa e richiedere il ricorso a

tecniche investigative anche molto sofisticate2.

Difatti, nei casi meno complessi, lo stalker attua gli atti persecutori con la sua identità digitale

reale, utilizzando in modo palese i dispositivi informatici e telematici, sfruttando le

caratteristiche tipiche di strumenti di comunicazione. Nei casi più complessi, invece, lo stalker

più esperto concretizza gli atti persecutori solo dopo essersi assicurato una identità digitale falsa

oppure mediante l'uso di strumenti e tecniche che gli garantiscano l'anonimato.

 

3) La normativa

Il legislatore, sulla base della dichiarata intenzione di dare una risposta repressiva sempre più

efficace allo stalking, è intervenuto più volte sul citato art. 612 bis c.p..

In un primo momento, il 1° comma è stato modificato, mediante elevazione a cinque anni di

reclusione del massimo della pena, originariamente prevista in quattro anni.

Successivamente, lo Stato italiano ha attuato l'obbligo convenzionale ex art. 34 assunto con

l'adesione alla "Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica" di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificandola e

rendendola esecutiva in Italia con la L. 77/ 2013.

Con la L. 119/2013, è stato modificato il quarto comma dell’art. 612-bis c.p., che disciplina la

procedibilità del reato, stabilendo che, nei casi in cui il delitto sia procedibile a querela, la

remissione di quest’ultima possa essere soltanto processuale e che la medesima sia irrevocabile

quando il fatto è stato commesso attraverso la reiterazione di minacce aggravate.

Avendo l'Italia già introdotto nel codice penale la previsione del reato di Atti persecutori, col

D. L. n. 93, 14 agosto 2013, è stata modificata l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612-

bis c.p. stabilendo che l’aumento di pena consegua anche nel caso in cui il fatto sia commesso

attraverso strumenti informatici o telematici, e chiarendo che l’aggravante sussiste anche nel

caso di persona che sia attualmente legata da relazione affettiva con la persona offesa.

Il D.L. n. 93, 2013 ha altresì introdotto molte altre norme in tema di contrasto e repressione

dello stalking, nonché di aiuto alle vittime.
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Va rilevato come l'espressione strumenti informatici o telematici usata dal legislatore per

indicare la tecnologia digitale, sia non solo tecnicamente poco appropriata, ma anche

giuridicamente inusuale se non del tutto nuova.3

I l cyberstalking e ̀ stato positivizzato proprio per caratterizzare la commissione degli atti

persecutori con strumenti particolari. La fattispecie del cyberstalking dunque e ̀ cosi ̀
schematizzabile: a) condotte reiterate di b.1) minaccia, b.2) o molestia di taluno, c) in modo da

cagionare c.1) un perdurante e grave stato, c.1.1) di ansia, c.1.2) o di paura, d) ovvero da

ingenerare un fondato timore per l’incolumità, d.1) propria, d.2) o di un prossimo congiunto,

d.3) o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, e) ovvero da costringere lo stesso ad

alterare le proprie abitudini di vita, f) (ove) il fatto e ̀ commesso attraverso strumenti informatici

o telematici (la pena e ̀ aumentata).

Numerose sono le questioni aperte relative alle condotte della fattispecie base dell'art. 612 bis,

1° comma, c.p. in collegamento con la circostanza aggravate dell'art. 612 bis, 2° comma, c.p. Esse

nascono dal fatto che, nella necessità di comprendere le condotte effettuate con tutti i

dispositivi digitali, il legislatore ha formulato la norma basandosi sul concetto di strumenti

informatici e telematici che dovrebbe coprire tutti gli atti di molestia effettuate con strumenti

digitali, anche nel caso in cui il progresso dovesse introdurre nuove dispositivi di

comunicazione digitale.

Un ulteriore problema applicativo della norma in esame e ̀ costituito dai dubbi sulla tassatività

della sua formulazione e quindi sulla sua compatibilità con l’art. 25, comma 2, della

Costituzione. La Corte Costituzionale, con sentenza del 11 giugno 2014, pronunciandosi sulla

formulazione dell’art. 612 bis c.p., ha richiamato lo strumento esegetico costituito dal diritto

vivente, ovvero dall’esegesi giuridica risultante dall’applicazione giurisprudenziale della legge

scritta che consentirebbe di superare la ritenuta genericità dei termini della norma in esame.

La ricaduta di tale pronuncia e ̀ evidente ove si consideri che la sussistenza o meno di tali

elementi comporta anche la sussistenza dell’aggravante di cyberstalking successivamente

introdotta e la differenziazione dai fatti penalmente non rilevanti.

Ove si consideri che la Cassazione ha riconosciuto che bastano anche due soli fatti per

integrare lo stalking, nel caso in cui si verifichino due fatti informatici o telematici, anche

accidentalmente, la condotta potrebbe configurarsi pur in assenza di intento persecutorio e

dell’elemento soggettivo.

Si rileva come la costruzione della fattispecie effettuata dal legislatore mediante mero

incremento sanzionatorio appare suggestionata da considerazioni extragiuridiche che non

trovano piena giustificazione nell'esigenza di adeguamento del sistema repressivo del

fenomeno, anzi, ne evidenziano la disparità di trattamento rispetto al ventaglio di situazioni

empiricamente verificabili, sulla base delle seguenti:

- considerazioni statistiche: poiché alla diffusione della tecnologia informatica e telematica

corrisponde un fisiologico incremento degli atti persecutori commessi con tali mezzi, il

cyberstalking costituisce un fenomeno evolutivo della modalità di compimento della condotta-

base, fisiologicamente dipendente dall'evoluzione tecnologica, per cui lo strumento utilizzato

non sembra meritevole di una sanzione più severa;

- considerazioni tecniche: il differente trattamento sanzionatorio rivela una mancata

ponderazione tecnica del fenomeno e delle modalità di commissione dei fatti, atteso che

ricorrono innumerevoli situazioni nelle quali, a parità di offensività, la tecnologia utilizzata non

giustifica la differenza sanzionatoria; per es., atti persecutori attuati mediante messaggi veicolati

da una serie di telefonate da dispostivi tradizionali, o con una serie di lettere e bigliettini,
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rispetto agli atti commessi con la posta elettronica o con un messaggio inviato mediante una

app;

- considerazioni di politica criminale: la previsione dell'aggravante dello strumento evidenzia

solo un’irrazionale e ingiustificata disparità di pena tra medesime condotte differenziate solo

dallo strumento (in sé lecito) utilizzato;

- considerazioni sistemiche: non si comprende per quale motivo il reato-base dell'art. 612 bis

c.p. commesso attraverso lo strumento informatico o telematico debba essere punito più

severamente, rispetto ad altre fattispecie di reato a condotta libera come, per es., l'istigazione al

suicidio (art. 580 c.p.) che pur potendo essere commesse attraverso lo strumento informatico o

telematico, tale aggravante non prevedono.

 

4) Ruolo dell’Informatica forense

La figura del cyberstalking presenta incertezze che confermano l'inefficacia dell’intento

rassicuratorio della politica criminale allorquando venga attuata mediante mero inasprimento

sanzionatorio, a scapito della comprensione e positivizzazione delle condotte effettivamente

lesive, dell’effettività e tempestività della tutela della persona offesa, del rispetto del principio di

tassatività della norma sanzionatrice e del giusto processo.

Pertanto, proprio in relazione al cyberstalking, come variante dello stalking, stante lo

spostamento del baricentro dalla fase normativa a quella applicativa segnato di fatto dalla

pronuncia della Corte costituzionale, si dovrà riconoscere sempre maggior peso alle norme

processuali, alle tecniche sulla prova digitale e quindi all'Informatica Forense, quella branca

dell'Informatica Giuridica che studia le norme, tecniche, metodologie, procedure e strumenti

per l’individuazione, estrazione, conservazione, protezione, analisi, documentazione,

interpretazione ed ogni altra forma di trattamento di dati in formato digitale, rilevanti a fini

probatori in un processo4.

Invero, in tale ambito, la tecnologia usata per attuare le condotte persecutorie, oltre a

realizzare l'attività criminale, costituisce anche l'archivio dei dati che consentono la

ricostruzione della dinamica della condotta, secondo i paradossi della società dell'auto-

sorveglianza per i quali la stessa tecnologia che può essere utilizzata per commettere un reato,

offre anche i mezzi di prevenzione delle condotte e di accertamento dello stesso.

Pertanto, come ormai ampiamente documentato dalle trattazioni di genere, lo strumento

offensivo può costituire anche uno strumento difensivo, sempre che si acquisisca una profonda

conoscenza del mezzo utilizzato e si rispettino le metodologie giuridiche e tecniche

dell'Informatica Forense.

Tali questioni risentono altresì di molti altri fattori che, sul versante applicativo, rendono

complessa la relativa attività investigativa, l'accertamento giudiziario, e la difesa dell'accusato e

della vittima di tali fatti, tra i quali: la scarsa diffusione sociale della consapevolezza, soprattutto

tra i minorenni, maggiori e più assidui fruitori di tecnologia digitale, dell'illiceità degli atti

persecutori commessi con i particolari strumenti informatici o telematici; la sfiducia o

inconsapevolezza della vittima circa la possibilità di ricostruire e provare la sequela dei fatti

costituenti cyberstalking; l'insufficiente sfruttamento delle potenzialità tecniche fornite dalla

tecnologia agli operatori dell'investigazione; l'insufficiente formazione degli operatori forensi,

tra i quali risaltano gli appartenenti all'avvocatura ed alla magistratura, sia inquirente che

giudicante, circa gli aspetti tecnici che sovrintendono il funzionamento degli strumenti

informatici e telematici, le norme procedurali che sovrintendono alle fasi operative

dell’Informatica Forense, e le norme tecniche che stabiliscano gli standard per le procedure e le
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modalità informatiche di selezione, acquisizione, conservazione ed analisi della evidenza

informatica (copie forensi, hash, impronta digitale, marca temporale, catena di custodia, ecc.).

La normativa in tema di prova digitale introdotta dalla Convenzione del Consiglio d’Europa

sulla criminalità informatica (Budapest, 2001) e dalla legge di ratifica (L. 48/2008) ha introdotto

nel nostro ordinamento importanti novità in tema di prova digitale che forniscono una serie di

strumenti utili all'accertamento dei fatti realizzanti la fattispecie in esame.

Alla disciplina, vanno aggiunti gli standard internazionali pubblicati con le norme ISO/IEC

27037 del 20125 costituenti una raccolta di metodologie e tecniche informatiche organizzate

scientificamente che forniscono un efficace mezzo di controllo a disposizione degli attori

processuali. In tale contesto, ogni parte coinvolta nel procedimento di ricostruzione giudiziale

della condotta di cyberstalking assume ormai un ruolo ed una responsabilità indefettibile,

soprattutto nella raccolta e conservazione dei dati che consentono la corretta ricostruzione della

condotta oggetto della fattispecie. Solo la capacità di cercare, acquisire, analizzare e

rappresentare i dati digitali con le modalità dell'Informatica Forense, permette di trarre

informazioni preziose che, correttamente interpretate, consentono di ricostruire le condotte

penalmente rilevanti, a prevenire gli esiti peggiori e a ridurre gli errori giudiziari.
1Ferrazzano M., Disk forensic analysis of file sharing client in P2P environment  ; Federici C., Nuovi

orizzonti per l’acquisizione remota di Personal Cloud Storage, entrambi in C. Maioli (a cura), Questioni

di Informatica Forense, Aracne, 2015.
2Bardari U., Le identità nei social network: strumenti tecnici virtuali con conseguenze giuridiche reali,

in Maioli C. (op. cit.).
3Sul punto una disanima in A. Gammarota, Il cyberstalking: questioni aperte in tema di condotta e

ricadute nella prassi applicativa in Maioli C. (op. cit.).
4Gammarota A., Informatica Forense, Master CSIG, Bari, 2003.
5ISO/IEC 27037:2012, Information technology – Security techniques – Guidelines for identification,

collection, acquisition, and preservation of digital evidence", 2012.
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LE DONNE, UN OTTIMO INVESTIMENTO

Proposte

Roberto Marsicano

 

Abstract: L’istruzione è il miglior metodo per togliere le donne dalla povertà e dalla

discriminazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e in altre aree svantaggiate.

Misure a basso costo, come i voucher per l’istruzione, sono un ottimo strumento per lo

sviluppo delle donne e un metodo per evitare che le classi dirigenti predatorie possano

appropriarsi degli aiuti che il mondo occidentale ha profuso, fino a oggi senza molti risultati,

proprio perché non si sono fatte politiche specifiche di genere.

 

 

Tags: formazione, cultura, sviluppo economico.

 

 

William (Bill) Easterly è simpatico signore, con una bella barba bianca e un curriculum di

tutto rispetto per un economista.

Specializzato nello sviluppo economico, è professore di Economia alla New York University e

co-direttore del NYU Development Research Institute.

È senior fellow presso l'Ufficio per la Ricerca e Analisi Economica dello Sviluppo della Duke,

e ricercatore senior presso la Brookings Institution di Washington.

Bill Easterly scrive sul Journal of Economic Growth ed è autore di tre libri: The Tyranny of

Experts, The White Man Burden e The Elusive Quest for Growth, libri che trattano soprattutto del

perché gli sforzi dell'Occidente per aiutare il resto del mondo più povero hanno prodotto così

pochi risultati e hanno fatto così tanto male.

 

Dal 1985 al 2001 ha lavorato presso la Banca Mondiale come economista e consulente senior

dove si è occupato di macroeconomia e sviluppo in paesi in via di sviluppo (PVS) ed economie

in transizione, in Africa, America Latina e Russia.

Da questa sua esperienza di prima mano, viene la sua visione del perché i miliardi di dollari

profusi in paesi in via di sviluppo non hanno funzionato, anche quando i sussidi non sono stati

saccheggiati dalle classi dirigenti locali, che come dicono gli autori di Why nations fail,

D.Acemoglu e J.Robinson, si comportano spesso come classe estrattiva, cioè sottraggono tutta la

ricchezza senza creare nessun sviluppo.

 

E poi ci sono le 219 liceali rapite da Boko Haram in Nigeria, ragazze portate via da scuola,

violentate, uccise, costrette a sposare guerriglieri oscurantisti.

Come fanno quelli dell'Isis, che pure loro rapiscono le ragazze e distruggono le tracce di

civiltà millenarie. E poi c’è l’Iraq, dove stanno pensando di abbassare l'età per il matrimonio a 8

anni mentre in Pakistan c’è chi vuole che i limiti d'età siano aboliti.

E c’è l’India, l’altra grande tigre industriale asiatica, che ancora una volta ha mancato
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l'opportunità di mettere fuori legge lo sfruttamento minorile e dove rimane bloccato il progetto

di portare a scuola altri 58 milioni di bambini.

Un economista americano e bambine, scolare, ragazze, liceali che cercano solo di studiare e

crescere, come quelle povere studentesse universitarie uccise in Kenia.

Cosa hanno in comune?

Ce lo spiega lo stesso Bill Easterly con il racconto di una ragazzina di 10 anni etiope:

“Sto guidando fuori di Addis Abeba, in Etiopia, nelle campagne. Una fila interminabile di donne e

ragazze è in marcia verso la città. Hanno dai 9 a 59 anni. Ognuna è piegata sotto un carico di legna da

ardere. Il carico pesante le spinge in avanti quasi al trotto. Penso a schiavi guidati da un aguzzino

invisibile. Portano la legna ad Addis Abeba dalle campagne, dove ci sono le foreste di eucalipto, attraverso

i terreni aridi e spogli che circondano la città. Portano la legna al mercato, dove venderanno il carico per

un paio di dollari. Il loro reddito di una giornata, così come ci vuole un giornoper tornare a piedi da

Addis Abeba alle loro campagne.  Una delle ragazze si chiama Amaretch, il suo nome significa “Bella”, ha

solo 10 anni, è la più piccola di 4 figli, si è svegliata alle 3 del mattino per raccogliere rami e foglie di

eucalipto, e ha poi ha iniziato la lunga, dolorosa, stancante marcia verso la città. Questo è quello che dice

all’intervistatore della BBC: Non voglio dover trasportare legna per tutta la vita. Ma non ho altra scelta,

perché siamo troppo poveri. Tutti noi bambini dobbiamo trasportare la legna per aiutare i nostri genitori

a comprare da mangiare. Io, invece, vorrei solo andare a scuola, e che loro non dovessero preoccuparsi di

come fare soldi.”

Tutto questo mentre il mondo occidentale ha speso 2.300 miliardi dollari in aiuti e mentre Amaretch

sta ancora trasportando legna da ardere sul suo povero corpo esile e minuto di bambina. Una tragedia che

tante persone ben intenzionate vorrebbero risolvere ma che non ha portato, ad oggi, a nessun risultato

concreto.

 

Quella di Amaratech è una delle tante storie che Bill Easterly racconta di emarginazione

dovuta alla povertà, quella che colpisce soprattutto le donne, già quando sono bambine,

costringendole a lavorare, quando, con pochi dollari, Amaratech potrebbe essere sottratta ad un

lavoro non adatto alla sua età, ma soprattutto le si darebbe la possibilità di realizzare quel suo

piccolo grande sogno: andare a scuola, una cosa per noi normale, un sogno per una bambina

etiope.

E Bill Easterly ci fa capire che l'unico investimento che funziona nei paesi in via di sviluppo

(PVS) sono proprio quei pochi soldi per mandare a scuola le bambine.

Proprio cosi: mandare a scuola le bambine è uno strumento, a bassissimo costo, rispetto ai

miliardi che spesso si sprecano per fra crescere questi paesi, ma che ha un grande impatto sul

futuro di tutta la società di un paese povero.

Perché? Perché una donna che studia, anche se impara solo a leggere, a scrivere e far di conto,

diventa un poderoso agente infettivo, un virus sociale che non può più essere fermato. Forse

solo con la violenza più brutale.

Perché una donna che studia, anche se non fará l'impiegata o l'operaia, ma gestirà la sua

famiglia, avrà una visione del mondo diversa, un'apertura mentale che può trasmettere ai

propri figli, e che le sue figlie trasmetteranno ad altre figlie e figli.

E perciò, come dice Bill Easterly, dove è possibile, dove il solo problema è la povertà,

basterebbe regalare ad Amaratech dei voucher per pagare la scuola e il suo cibo. Attenzione!

L’idea non è di dare del denaro, che verrebbe intercettato e fagocitato dalle classi dirigenti locali

e da qualche funzionario ladro di una organizzazione “umanitaria”, ma dare dei voucher che

possano essere spesi solo per l’istruzione.
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Ma quello che dice Easterly potrebbe essere solo una sua bella teoria: investire sull’istruzione

delle bambine è il miglior investimento che un paese può fare.

Sarebbe perciò interessante se avessimo altre prove di questa idea cosi bella che si può

ottenere cosi tanto con cosi poco.

Per fortuna abbiamo un esperimento sociale, partito nel XVIII secolo in molti paesi europei,

soprattutto quelli del Nord Europa, in Australia, Nuova Zelanda e Canada, dove il concetto di

scolarità di massa ha prodotto società avanzate sotto ogni punto di vista, e dove soprattutto il

welfare, nei sui aspetti di misure, dirette e indirette, rivolte alle donne, ha creato società ricche,

basate su solidi principi di eguaglianza totale, parità di salari, parità di opportunità, e

un’introiezione culturale di questi principi da parte dell’intera società.

Questo scenario è stato molto ben esaminato dal Peter H. Lindert, Professore di Economia

all’Università di California, Davis, e ricercatore nel National Bureau of Economic Research, nel

suo poderoso lavoro “Growing Public”, dove dimostra come l’impatto della spesa pubblica,

mirata alla condizione femminile, cioè scolarità universale obbligatoria e gratuita , assistenza

agli anziani fatta da strutture pubbliche, scuola a tempo pieno per i ragazzi, liberano le donne

della morsa di dover gestire bambini e genitori anziani e permettono loro di poter dare un

importante contributo al PIL.

In altri termini, il denaro dei contribuenti che una società spende nel fornire supporto alle

donne, è un vero e proprio investimento produttivo, il cui ritorno è un aumento del PIL, e con

altre importanti conseguenze, come la riduzione della disoccupazione, la possibilità di avere

più persone laureate che si occupano di ricerca e sviluppo e quindi capaci di generare ritorni

economici da brevetti e royalty.

Queste misure hanno portato, ad esempio in Svezia, ad una forte offerta di lavoro per le

donne, basata su un’applicazione forte di leggi anti discriminazione di genere e quelle per la

parità salariale, su una migliore qualità dell’istruzione per le donne, su strutture pubbliche

dedicate alla cura dei bambini e degli anziani e su congedi parentali che permettono ai genitori

di occuparsi dei bambini piccoli in un’età in cui la loro presenza permette al bambino uno

sviluppo migliore delle sue capacità.

 

In conclusione, quello che si deve dire con forza - relativamente alla situazione del nostro

paese, e di fronte ai bassi tassi di occupazione femminile (45%) - è che possiamo ottenere un

miglioramento particolare della condizione delle donne nel nostro paese, e in generale di tutta

la popolazione, se si persegue, con feroce determinazione, una politica d’investimenti a favore

delle donne, diretti e indiretti, come l’eliminazione di ogni tassa scolastica e l’erogazione di

voucher per quelle famiglie povere italiane, spesso costrette ad agevolare l’evasione scolastica in

un paese purtroppo ancora molto lontano da uno standard europeo: secondo l’ISTAT, infatti,

nel 2013, la quota di giovani che ha interrotto precocemente gli studi è stata del 17,0% (20,2 per i

maschi, 13,7 per le donne).

E, nel terzo millennio, una popolazione poco scolarizzata è fatalmente destinata alla

disoccupazione, alla sottoccupazione e all’emigrazione, soprattutto se teniamo conto del fatto

che la veloce computerizzazione, che accompagna un’ancora più rapida globalizzazione, allarga

la competizione per il lavoro all’intero pianeta, in un’arena dove occorre una preparazione non

più destinata a formare l’addetta alla linea di montaggio e neppure alla postazione del call

center, ma dove servono invece competenze di livello molto più alto.

Noi non possiamo sapere se i movimenti terroristici e gli oscurantisti in giro per il mondo che

si accaniscono sulle donne, lo facciano scientemente perché capiscono quale pericolo esiziale
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siano l’istruzione e la conoscenza. Sicuramente lo percepiscono. E perciò cercano di mantenere

in uno stato di sudditanza economica e culturale le donne, dal proibire loro di guidare o di

andare in giro da sole, al doversi sposare a otto anni e al non poter andare a scuola. Perciò,

accanto alle battaglie per ottenere l’accesso nei CdA, sarebbe bene che si riprendesse con forza

anche la lotta per ottenere condizioni di base favorevoli allo sviluppo delle donne, alcune delle

quali devono ancora essere liberate di fardelli, magari diversi e invisibili, ma pesanti come la

legna della povera Amaratech.
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LA DIGNITÀ LUNGO L’ARCO DELLA VITA. LA PREVIDENZA CHE NASCE DALLE DONNE

Proposte

Fabrizio Samorè

Abstract: Guardando il welfare dalle necessità delle donne. Una riforma possibile anche per

gli uomini, economicamente compatibile e con al centro le persone.

 

 

T a g s : Previdenza e assistenza universale, modello previdenza al femminile, la vera

flexsecurity

 

 

Magari nessuno lo ha mai notato ma il mondo economico ha sempre adattato alle donne,

poco, i modelli organizzativi al maschile, guardandosi bene dal fare il contrario. E ciò solo

quando le donne potevano rappresentare una possibilità di mercato.

Si sono costruiti sedili scorrevoli con una slitta più lunga per vendere auto alle donne ma non

si è mai pensato di costruire tavole da stiro per uomini di casa alti un metro e ottanta

centimetri. E così per i manici di scopa, le carrozzine per i bebè e lascio a voi continuare la lista.

Tutto insegna che esistono due mondi separati e anche gli attrezzi sono per così dire sessuati.

Lo stesso si è fatto con il welfare e con i diritti sociali, e sono ormai abbastanza anni che

studiamo le differenze di genere da averne capito fino in fondo il senso tranne che nel punto

fondamentale. Quando hai capito che c’è un problema e che questo ostacola la vita di qualcuno

puoi affrontarlo in due modi. Uno economico, che valutati i pro e i contro della soluzione

decide se conviene, e un altro, UMANO, che lo risolve e basta, con lo scopo, altrettanto umano,

di far stare bene chiunque in futuro si imbatta in esso.

Questo secondo modo è archetipicamente femminile, dove all’investimento di cura si

rinuncia solo quando se ne riceve violenza in cambio, e qualche volta nemmeno in quel caso.

Ed il curare non è un investimento episodico, ma a lungo termine, come la pensione, e a

rendimento costante lungo l’arco della propria vita. Come con i figli. E lo fanno bene. Studiano

di più e meglio, acquisiscono titoli prima e con rendimenti più alti, ma pagano questa cura così

poco lucrativa con preclusioni di carriera o con la rinuncia all’identità femminile, magari anche

alla possibilità di procreare, per averne una, appena al di sotto di quella maschile.

Con questa breve premessa credo di aver sintetizzato un pensiero che suona più o meno così:

se le donne hanno una maggiore capacità di concepire la cura perché non concepire su di loro

un welfare reddituale capace di conciliare lavoro, cura, apprendimento e aggiornamento?

Perché non pensare alle donne come altro dagli uomini, e femminilizzare il ciclo del welfare

sulle loro esigenze, magari scoprendo che ne guadagneremmo anche noi maschietti?

Essendo il lavoro di cura un investimento ad altissimo valore di civiltà, credo che si debba

ragionarne come vero perno di pari opportunità nella realizzazione UMANA, sia sul piano

sociale che personale, come la nostra Costituzione indica quale diritto e dovere di ogni singolo

cittadino.

Da qui a pensare un modello di welfare economico in grado di sorreggere la vita di una
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persona dal momento in cui prende rapporto con il mondo del lavoro e ne garantisca un

armonioso svolgimento fino al momento in cui la natura porrà dei limiti è tutt'uno.

Ed allora sarà necessario tenere conto dei momenti che necessariamente un individuo dovrà

dedicare alle attività altre rispetto al lavoro. Non solo la cura per sé e per i suoi simili, ma anche

per l'apprendimento, la protezione dal rischio di disoccupazione e tutti quegli eventi che non

essendo previsti nel ciclo economico, dal cui punto di vista sino ad oggi si è stati portati a

pensare, vengono guardati come costi e non come elementi integranti in modo naturale la

stessa natura umana delle persone.

Fra l'altro la storia recente ci sta insegnando sempre di più, con esempi sempre più eclatanti e

terribili anche nella cronaca recente, come la disumanizzazione dovuta al rigido processo

economico produca effetti nefasti e nefandi, a partire dalle civiltà occidentali, Basti pensare ai

recenti fatti d Monza.

Bisogna anche tenere conto che se vogliamo fare un salto di qualità vero nella

strumentazione dobbiamo pensarla come un UNICUM, sia sul piano delle prestazioni

economiche che dei servizi ad esso collegati.

Proviamo ad esercitarci sul tema in modo abbozzato.

Immaginiamo la vita lavorativa media di un lavoratore o una lavoratrice italiana e/o europea

che è composta, a secondo del luogo in cui si trova a vivere, da un range che va dai 35 ai 45 anni

di servizio, con un sistema di remunerazione dei contributi versati che in ogni casi è

direttamente proporzionato al montante economico e all'aspettativa di vita del cittadino al

momento del pensionamento, con un limite minimo di età fra i 60 e i 67 anni di età. Quindi

l'anzianità e l'età hanno una funzione determinante sulla maturazione del diritto ma non della

misura, che è invece determinata dall'età in cui si lascia il lavoro e dalla massa dei contributi

versati.

Durante la vita media del lavoratore il sistema di tutele passive ha costruito un complesso di

fondi assicurativi pubblici obbligatori relativi ad eventi come la malattia, l'infortunio, la

maternità e la perdita involontaria del lavoro che non essendo a capitalizzazione, come il

sistema del fondo pubblico pensioni, sono considerati un RISCHIO e non una eventualità

concreta della vita lavorativa. Un po' come se avere un figlio, cambiare lavoro o ammalarsi,

anche solo di una banale influenza, fossero incidenti che non dovrebbero mai capitare.

Se qualcuno di coloro che hanno costruito con questo spirito, del tutto inconsapevolmente

ritengo, e con questa filosofia il sistema di protezione sociale non se ne era reso conto, direi che

è arrivato il momento di RIUMANIZZARE il sistema stesso, comprendendo che la malattia non

è normale solo se esantematica, la gravidanza è un'opportunità della vita insieme all'esperienza

della maternità e della paternità, accrescere le proprie competenze è un investimento di sistema

e non un optional della lavoratrice in offerta sul mercato, e perdere o cambiare il lavoro è molto

spesso la possibilità di rimettersi in gioco e crescere professionalmente. Peraltro, nella maggior

parte dei casi, che sono quelli dove i licenziamenti sono collettivi, se c'è un colpevole da cercare,

e per chi sente il bisogno di cercarlo, sta nell'impresa che vuole razionalizzarsi e costare meno,

il che fa parte delle sue funzioni naturali, o nell'imprenditore che ha sbagliato nel gestire la sua

azienda, e che può capitare, come sarà capitato anche a Pellegrino Artusi di far impazzire la

maionese.

Oggi abbiamo superato il problema della sostenibilità in prospettiva del sistema

pensionistico, ma abbiamo un sistema non in grado di offrire continuità di copertura durante la

vita lavorativa, con un meccanismo assicurativo e non ad investimento e capitalizzazione.

Immaginare che questo sistema venga modificato in tal senso, apre la strada ad una serie di
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interrogativi ai quali dovremmo dare risposta, per capire come il sistema possa essere

emendato e riformato complessivamente, sulla base di alcuni principi cardine.

Il primo è che se dobbiamo declinare l'opportunità costituzionale della realizzazione della

persona in ambito lavorativo e sociale, dobbiamo partire dall'obiettivo primario che, almeno in

termini di opportunità, nessuno debba trovarsi al di sotto di un limite di reddito tale da non

consentirgli alcuna speranza di crescita, ed una volta fissata la soglia, e il momento di partenza,

determinarne la copertura a carico della fiscalità generale, fissando altresì il livello di attesa in

termini di impegno a fronte dell'investimento.

Il secondo è prevedere un sistema di contribuzione onnicomprensivo ed universale, che

integri la garanzia generale con il diritto e la responsabilità individuale, e con un sistema di

remunerazione dell'investimento previdenziale, in grado di liberare anche risorse a fini di

sostegno, per causali definite, in assenza di retribuzione, e rafforzando la normativa sui

trattamenti retributivi per evitare la tentazione, da parte del mondo datoriale, di azionare

fenomeni di dumping contrattuale e discriminatorio.

Come anche prevedere meccanismi di solidarietà economica, anche in forma di

trasferimento incentivato dell'investimento, fra generazioni, fra generi e fra le persone in

genere in funzione dei legami di tipo familiare e affettivo, nonché in relazione alle ragioni di

cura parentale o ad altre causali specifiche.

Ed infine prevedere che il trattenimento o la distrazione delle risorse dedicate a tale scopo

comportino una volta e per sempre la configurazione di un reato penale, come anche la

costrizione o la negazione del diritto al lavoro in relazione alle scelte di vita personali di

carattere fondamentale, caratteristiche proprie di un rapporto malato del mercato con le

donne, e con i soggetti deboli e svantaggiati.

Bisognerebbe definire, nell'ambito delle risorse individuali, quali possono essere dirette al

welfare che potremmo definire di percorso, quante possono o devono essere dedicate al welfare

di solidarietà, e quante devono essere riservate a quello pensionistico oltre a quanta prestazione

lavorativa è dovuta alla società, in via normale, per il riconoscimento del diritto di fermarsi,

trasformando la scelta di proseguire il lavoro in una opportunità e non in una gabbia o peggio,

come nel caso degli esodati, in una trappola.

Modelli di prestazioni flessibili possono essere mutuati in molti luoghi. Dai modelli

sperimentati nel mondo e, senza andare molto lontano, da sistemi di welfare contrattuale

esercitati anche nel nostro paese, che avrebbe, fra l'altro, un maggior impulso all'integrazione

pubblico-privata in chiave integrativa di prestazioni non erogate dal sistema pubblico.

Proviamo ad immaginare un sistema che dia certezza a chi lavora, dal momento in cui esce

dalla scuola fino al momento in cui non possa più dare un contributo al processo economico-

sociale, che ne accompagni e valorizzi i momenti salienti della vita e della realizzazione

personale e sociale, che lo difenda nei momenti di difficoltà e gli dia gli strumenti per farlo,

scegliendo, per una parte del suo investimento previdenziale, di donare una possibilità ad un

familiare che si trovi in stato di necessità o di opportunità, e che gli dica chiaramente e in modo

affidabile cosa gli viene chiesto e in cambio di cosa, e fissando il principio che si tratta di un

diritto indisponibile.

Proviamo anche ad immaginare che il sistema di contribuzione venga unificato in un solo

strumento, chiaro, esigibile ed indisponibile che semplifichi la vita alle imprese, a garanzia della

vita fuori del luogo del lavoro, e pensando solo ad uno strumento aggiuntivo per la copertura

delle transizioni dell'impresa che non voglia o non debba perdere il proprio patrimonio

umano, sia essa grande media piccola o individuale.
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Proviamo anche ad immaginare che l'economia di un paese, credendo nei suoi cittadini e

nelle loro potenzialità, ne premi le aspirazioni e investa in loro, e nella loro giovinezza, anche

solo in termini di capitale di rotazione.

Avremmo un sistema che, anziché avere mille voci di contribuzione e poche voci di

prestazioni, con un solo contributo fornirebbe tutte le prestazioni.

Avremmo bisogno di un solo soggetto, gestore di poche prestazioni, senza bisogno di

apparati burocratici elefantiaci riducendo il fabbisogno di personale degli enti, e per mobilità

del complesso della macchina dello stato, che ormai ridotto all'osso non da garanzie di standard

uniformi di qualità dei servizi. Per non parlare del possibile beneficio derivante dalla maggiore

digitalizzazione del sistema, che consentirebbe ad ognuno di monitorare in tempo reale la

propria posizione contributiva e le opportunità che ne conseguono.

Bisognerà scrollare dalle proprie posizioni una quantità enorme di soggetti, a partire da quelli

datoriali e sindacali, valorizzarne il ruolo ed includerli nei processi. Bisognerà permeare di

competenza, civiltà e buon senso una classe politica che, imparata la litania dei vincoli

finanziari, non sa più investire nel capitale umano della nazione, mentre lotta per ricostruirsi

una legittimità non sul merito dei bisogni e delle opportunità ma sulla denuncia del demerito,

vero o presunto, di qualcun altro. E bisognerà anche varcare i confini del nostro paese, perché

un disegno del genere non funziona se non viene declinato nel complesso dell'Unione Europea.

Perché i processi economici e sociali non possono essere più affrontati nel chiuso di casa

propria ma, perché siano sottratti al gioco dello scacchiere finanziario, vanno riportati al rigore

del progetto costitutivo dell'Europa Unita fatta di genti e non di numeri.

Ed io credo che siano le donne il punto di partenza e di arrivo di un simile percorso, essendo

capaci di donare loro stesse in più direzioni, tenendo insieme cura, crescita e lavoro da sempre,

essendo state il motore dei principali processi di innovazione e crescita politica e sociale

nell'Europa delle guerre e della ricostruzione.

Quelle stesse donne che hanno rivendicato e conquistato il diritto al voto, hanno conquistato

e difeso il diritto al loro corpo, dalla legge Merlin fino alla conquista del diritto alla maternità

consapevole a cui consegno questa riflessione con l'augurio di vederle protagoniste di una

nuova stagione di cambiamento.
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Note
[1]
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The Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum,

[2]
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http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014


Cap. 3, Il mercato del lavoro negli anni della crisi

[3]
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http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap3.pdf


A questo ha contribuito l'incremento delle occupate straniere, delle occupate over 50 (per l’innalzamento dell’età
pensionabile - dal 34,8% al 42,0%) e delle donne che hanno iniziato a lavorare per sopperire alla disoccupazione dei
partner.

[4]
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Fonte: Insee Enquête emploi 2012, traitement Drees, extrait indicateurs PLFSS 2014.

[5]
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Fonte: DARES.

[6]
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Fonte: INEUM CONSULTING, 2007.

[7]
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Rapporto ITU ( 'International Telecommunication Union )

[8]
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Vedi il rapporto ITU già citato

[9]
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L’Indice GEI ( Gender Equality Index ) è definito dall’ European Institute of Gender Equality (EIGE), organismo
autonomo dell’Unione Europea.

[10]

84

http://eige.europa.eu/apps/gei/content/Gender-Equality-Index-Report.pdf


Nuovissima Versione dai testi originali.

 

[11]
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Per un'analisi della sottomissione della donna nell'ebraismo, il cui ruolo è tuttora limitato alla cura della famiglia, rimando
al saggio di Haim F. Cipriani, Ascolta la sua voce. La donna nella legge ebraica , Firenze, Giuntina, 2011.

[12]
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In Cristina Fenu e Alessandra Sirugo con la collaborazione di Michela Messina, atti della mostra Colei che solo a me par
donna. Femminilità tra letteratura e vita quotidiana, Comune di Trieste, 2014, p. 101-113

[13]
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Il prossimo passo dovrebbe essere l’attribuzione di entrambi i cognomi dei genitori ai figli della coppia, dopo i richiami
della Corte Europea che vede nella sola attribuzione del cognome del padre una discriminazione basata sul sesso, in
particolare dell’articolo 14 e dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

[14]
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Quelli che pronunciano “lùnedi” o che citano i politici chiamandoli per nome, come fossero amici o familiari.

 

[15]
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L'Accademia della Crusca nella forma femminile autorizza sia presidente sia presidentessa.
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