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Gentilissime, innanzi tutto un saluto ed un ringraziamento, 

il saluto è per la cortesia d’essere stata invitata a questo convegno,  il 

ringraziamento è per il piacere di trovarmi a riflettere su tematiche urgenti ed 

importanti, quali sono quelle della democrazia paritaria, scoprendo piacevolmente 

d’essere in sintonia con donne che, pur nella diversa estrazione associativa, culturale 
e politica, trasversalmente condividono con me molti dei miei obiettivi. 

 Devo dire che ho fatto di tutto per essere qui oggi, per tre precisi motivi: 

1) Il primo perché fin dal primo momento in cui ho avuto modo di conoscere le 

rappresentanti della sezione Fidapa di Ferrara, Paola Peruffo, Valeria Borasio 

e Carla Scoppetta, (in occasione di una audizione che ho rivolto come 

Consigliera Comunale del Comune di Ferrara e Vicepresidente della 

Commissione Speciale Donne Elette) ho apprezzato lo spirito e l’aspetto 
altamente valoriale del loro impegno nel sociale oltre che nel mondo della 

cultura 

2) Il secondo per un senso di gratitudine per essere stata da loro invitata alla 

bella esperienza di sabato 10 marzo alla Cerimonia delle Candele della Sezione 

Fidapa di Ferrara, 

3) Terzo perché il tema del convegno di oggi presenta un obiettivo per me così 

importante da impormi un viaggio, con la voglia di ascoltare ed 

eventualmente portare il contributo di qualche mia riflessione. 

Parto dalla premessa,  senz’altro scontata,  che la crisi economica più grave dal 

dopoguerra e la crisi di valori altrettanto grave e forse più difficile da recuperare, 

che ci attanaglia, ci spinge a cercare tutte le strategie possibili per uscirne, ma anche 

a cercare di capire come ne vogliamo uscire e ad interrogarci sul quale futuro 

immaginiamo.   

I danni provocati dal considerare, per quasi un ventennio, le Istituzioni oggetti di 

proprietà o luoghi dove affrontare e risolvere questioni patrimoniali o giudiziarie 

prettamente personali, sono sotto gli occhi di tutti e di tutte, ma tra i danni più 

pesanti,  quello della marginalizzazione della forza femminile, lo squilibrio profondo 

dei ruoli tra uomini e donne, l’offesa alla dignità femminile, il travisamento assoluto 
dell’idea di libertà, è il peggiore e il più difficile da recuperare.  

Per contrastare questa marginalizzazione, la parola chiave che deve essere al centro 

di un nuovo progetto politico,  è “democrazia paritaria” il volano capace di spingerci 

a ricostruire le Istituzioni Democratiche tramite la condivisione del potere pubblico e 

delle responsabilità private. Democrazia paritaria non significa solo riequilibrare la 



rappresentanza, ma  significa costruire un legame diverso tra cittadini e cittadine 

ed eletti ed elette, fondato sulla qualità della proposta e del progetto politico 

Questo presuppone una rivoluzione nella mentalità, nella cultura, nel modo in cui 

oggi il potere è distribuito nel nostro Paese e nelle forme in cui il lavoro è 

organizzato; ma soprattutto è una analisi attenta e una ricerca di consapevolezza 

sulle tematiche di genere (in particolare sull’ottica di genere) partendo 

dall’abbandono di indicatori falsamente neutri e l’individuazione di nuovi, rispettosi 
del genere femminile.  

Ma come mettere in condizione il nostro paese di giovarsi della forza e del 

protagonismo delle donne,  anche nella politica e nelle istituzioni, per promuovere  

la sua modernizzazione e il suo rilancio?  

Cosa serve perché in Italia la forza delle donne possa essere trasferita nei luoghi 

della politica? Come aprire un varco nel fortilizio del potere maschile?  La questione 

è spinosa perché mette in discussione la distribuzione del potere, per tradizione 

nella mani maschili. 

Riequilibrare la rappresentanza, in Italia ma anche in tutte le democrazie 

occidentali è infatti un’azione preliminare per la scelta dello strumento elettorale,  

perché è ovvio che misurare lo strumento elettorale rispetto alla necessità di 

riequilibrare la rappresentanza,  impone delle scelte.  

E quindi ci vogliono nuovi strumenti. 

Nel panorama internazionale esistono due modalità per promuovere la presenza 

delle donne nella politica e nelle istituzioni: si può intervenire con la legislazione dei 

partiti oppure con la legge elettorale. Su entrambi lo strumento della petizione è 

una formidabile pressione! 

Le due strade non sono alternative, devono essere complementari. 

La Legislazione dei Partiti: è necessario che i partiti includano espressamente nei 

propri statuti norme antidiscriminatorie di carattere cogente .  

La Legge Elettorale: esistono proposte di legge in questo senso sia in Parlamento 

che in molte delle Assemblee Regionali:  importante premere affinché siano 

approvate in tempi rapidi .  

Nel frattempo le donne che operano nelle Istituzioni devono intervenire con 

determinazione negli ambiti di pertinenza,  con interventi a 360 gradi su ogni 

tematica della vita amministrativa,  perché deve esserci sinergia di azioni: sul fronte 

delle best practice e sul fronte della pressione culturale. Prassi e merito! 



Posso testimoniare che nella Commissione delle Donne Elette, a Ferrara ci stiamo 

impegnando in questo senso:  l’obiettivo è di essere presenti in commissioni 

congiunte ogni qualvolta si ravvisino argomenti  “di genere”,  e di attivare una 

incisiva azione politica nell’ambito della Commissione.  L’azione della nostra 
Assessora con delega alle Pari Opportunità,  Deanna Marescotti e della Presidente 

del Comitato Unico di Garanzia, Sandra Travagli, sono poi di grande supporto ed 

orientamento e vanno nella direzione delle linee guide stabilite dal Sindaco Tiziano 

Tagliani e dalla sua Giunta composta da 4 donne e 4 uomini.   

Personalmente, sia in ambito politico come Consigliera Comunale del Partito 

Democratico, sia in ambito istituzionale  come Vicepresidente della Commissione 

Donne Elette,  ho attivato azioni e attività specialmente in questi ambiti: 

in economia:  abbiamo promosso convegni sul BILANCIO DI GENERE e ne 

sosteniamo attivamente la diffusione nell’ambito del Comune,  della Provincia e dei 
Comuni della Provincia, perché è vero che si parla tanto di “fattore D” e che tanto 
più sono le donne occupate tanto più è alto il PIL, (che dai recenti studi di McKinsey 

si è saputo che su un campione costituito da 500 aziende americane, le migliori 

performance erano offerte da quelle con più donne ai board direzionali), ma è 

necessario fare azioni politiche per attivare e diffondere questi argomenti! 

nel linguaggio: sembra marginale ma non lo è: omettere vuol dire non riconoscere o 

peggio dimenticare(la parola “uomini” non comprende la parola “donne”! né 
semanticamente né concettualmente). Anche in quest’ambito abbiamo promosso 

incontri e convegni per sollecitare attenzione a declinare con giusta proprietà di 

linguaggio,  il doppio genere. Prossimi passi: una modifica dello Statuto Comunale 

che recepisca la doppia declinazione di genere (e che quindi anche la modulistica ne 

sia aggiornata), e un impegno a livello scolastico nella promozione dell’uso di un 
linguaggio non sessista (o falsamente neutro).   

nello sport: attirando attenzione sulle sport inteso anche come prevenzione e 

qualità di vita (con focus sull’accezione del termine sport , come lo intendono gli 

uomini, come lo intendono le donne e come deve essere orientata ad intenderlo 

una rispettosa Amministrazione Pubblica nei confronti delle cittadine e dei cittadini). 

nella toponomastica: sono allo studio censimenti sulla toponomastica ferrarese 

relativi ai nomi di uomini (nelle strade e piazze maggiori) e delle donne (pochissime 

e nelle strade periferiche e chiuse).  Obiettivo dello studio è l’individuazione di 
strade, giardini, parchi ecc. da intestare a donne importanti  note e meno note, da 

costituire un esempio e un monito per le nostre future generazioni e un ricordo vivo 

per tutti e tutte. 



nel lavoro:  con un ordine del giorno di prossima presentazione in Consiglio relativo 

al sostegno all’iniziativa di legge popolare per superare la pratica della sottoscrizione 

di dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione. Perché la pratica delle finte dimissioni 

volontarie dal lavoro (le cosiddette dimissioni in bianco) fatte sottoscrivere al 

momento dell’assunzione da parte di datori di lavoro che intendono  aggirare la 

normativa sui licenziamenti  è tuttora ampiamente in uso nel Paese.  

 

nella medicina :  perché la medicina di genere è una branca recente delle scienze 

biomediche  ed  ha l'obiettivo di riconoscere e analizzare le differenze derivanti dal 

genere di appartenenza sotto molteplici aspetti: a livello anatomico e fisiologico, dal 

punto di vista biologico, funzionale, psicologico, sociale e culturale e nell'ambito 

della risposta alle cure farmacologiche;  nel riconoscere questa diversità di esigenze, 

la medicina di genere considera prioritario il diritto delle donne e degli uomini a 

un'assistenza sanitaria e farmacologica specifica, che si basi su un diverso modo di 

interpretare e valutare la programmazione e la produzione normativa in ambito 

farmaceutico, sanitario e socio-assistenziale; inoltre le donne sono le principali 

consumatrici di farmaci, ne prendono mediamente circa il 40 per cento in più 

rispetto agli uomini, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 15 e i 54 anni. E 

una buona parte delle molecole, come ad esempio alcuni psicofarmaci, non è stata 

sperimentata sulla popolazione femminile nonostante che tra uomini e donne 

esistano diverse differenze che influenzano il metabolismo dei farmaci.  

nelle pubblicità lesive della dignità  delle donne:   perché gli stereotipi sulle 

differenze di genere proposte dalla pubblicità producono sugli individui un processo 

di oggettificazione, per cui sia il corpo delle donne come quello degli uomini 

vengono rappresentati come oggetti, e tuttavia continuano ad essere le donne 

quelle che ne soffrono maggiormente le conseguenze; perché ridurre un essere 

umano a oggetto espone l'individuo alla violenza e all'offesa;perché le politiche per 

la parità di genere devono essere finalizzate anche ad evitare che le persone a 

qualunque età subiscano continuamente ed anche involontariamente l'esposizione 

ripetuta a messaggi oggettificanti e stereotipizzanti; 

Questa vuole solo essere una testimonianza di qualche  esempio “fattivo” , ma 
perché si incida profondamente  nella cultura, in quell’accezione di cultura che è 

“antropologica” deve muoversi soprattutto la politica. Dove noi donne dobbiamo 

essere maggiormente presenti.  

La politica può e deve fare molto: 

1) a livello degli statuti su cui poggiano i partiti 

2) a livello di atti legislativi 

3) a livello di movimenti di opinione, come elementi di pressione.  

 Se la politica non saprà cogliere le potenzialità del mondo femminile in movimento,  

sarà una sconfitta per le donne ma molto di più per il paese.  



 

Nella proposta di legge "Doppia preferenza alle elezioni" in discussione al 

Senato nella quale si prevede: 

La parità tra uomini e donne nella parte delle candidature riferibili ai collegi e 

l’alternanza in quella proporzionale. La doppia preferenza di genere, ovvero la 

possibilità per gli elettori di scegliere in tutte le consultazioni elettorali, un candidato 

uomo e una candidata donna. La richiesta che arriva dalla Conferenza è quella di 

estendere il meccanismo della doppia preferenza anche alle primarie per la scelta 

dei candidati (ovviamente alle cariche assembleari, non monocratiche).  

Nelle proposte programmatiche:  

scaturite dalle Conferenze Permanenti delle Democratiche che il Partito ha assunto 

e votato tra le Proposte Programmatiche del Pd in Assemblea Nazionale: un 

complesso di misure volte a favorire una reale conciliazione tra tempi di lavoro e 

tempi di vita, a costruire una rete di servizi per le famiglie e di sostegno dei redditi 

familiari:  

1) i periodi di maternità e di cura vengano valorizzati ai fini pensionistici, anche 

nell’ottica di bilanciare l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne;  
2) la tutela della maternità anche per le lavoratrici autonome che, va detto per 

chiarezza e onestà, oggi non sono solo le giovani imprenditrici, ma sono anche 

tutte le giovani professioniste che dietro ai contratti “a partita iva” svolgono 
ruoli fondamentali sia nel settore pubblico che nel privato;  

3) l’incentivazione e il sostegno della flessibilità oraria e del part time (reversibile 

e volontario);  

4) la conciliazione dei tempi nell’accesso ai servizi (a cura delle regioni e degli 
enti locali);  

5) l’estensione e il potenziamento del congedo parentale  
6) l’ istituzione del congedo di paternità obbligatorio. 

 

"Le donne sono capaci, e spesso anche più degli uomini  solo che hanno bisogno di 

opportunità, di condizioni di parità. E parità chiediamo anche nelle istituzioni, 

perché vogliamo come donne condividere il mondo: condividere la responsabilità 

del governo, della costruzione delle istituzioni della democrazia, di tutta la sfera 

pubblica. Vogliamo la democrazia paritaria, che vuol dire non solo quote: vuol dire 

uomini e donne insieme per un nuovo patto di condivisione. E' in gioco la capacità di 

modernizzazione del Paese. Tutte le ricerche confermano che la condizione delle 

donne si accompagna all'enorme difficoltà dell'Italia sulla strada della 

modernizzazione. Di questo processo fa parte anche l'eguale rappresentanza fra i 



generi, perché vuol dire creare una società più inclusiva e dinamica, una democrazia 

più giusta. E se i partiti non lo capiscono una legge è necessaria. Ciò vuol dire che 

questo Parlamento non potrà, per la seconda volta, assumersi la responsabilità di 

varare una legge di riforma elettorale che non preveda la norma antidiscriminatoria. 

Questa volta le barriere le faremo noi". (Anna Finocchiaro) 
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