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Ferdinando Storchi, successore di Achille 

Grandi alla presidenza nazionale delle 

Acli: «Noi desideriamo che la 

partecipazione della donna alla vita 

organizzativa e sociale delle Acli sia la 

più larga possibile e si svolga in 

accordo pieno con quella dei lavoratori, 

giacché è evidente che la realtà non ci 

permette di scindere questo mondo del 

lavoro, che è unitario e solidale, per 

creare come due entità distinte, i 

lavoratori da una parte e le lavoratrici 

dall’altra». (G. Pasini, Le Acli delle 
origini – 1944-1948, Coines, Roma 1974, 

p.80). 

  

 
Spesso le tematiche femminili trattate dal nostro organismo appaiono alle donne giovani (e 
forse anche a quelle meno giovani) lontane e forse anacronistiche, di sapore vetero - 
femminista, di una eccessiva distinzione di generi.  Si registra ultimamente infatti un generale 
disinteresse delle giovani generazioni ai temi delle pari opportunità. 
Paradossalmente invece oggi appare sempre più necessario ribadire il valore della presenza 
femminile nella società soprattutto in questo momento di crisi. 
Non foss’altro perché la presenza di un maggior numero di donne  al governo delle istituzioni 
potrebbe consentire  una maggiore rappresentazione delle istanze sociali e della famiglia e 
delle fasce più deboli. (badate bene consentire non garantire, perché non basta essere donna 
per fare una politica espressione del punto di vista femminile, portatrice di novità e di inedite 
aperture) 
Mi piace citare un pensiero di MIRIAM MAFAI grande donna e giornalista scomparsa qualche 
anno fa : “Quando ero giovane le donne non potevano fare il medico, il magistrato, studiare 
filosofia… e ora il problema è che non la vogliono studiare filosofia. Sono tanto migliorati i tempi 
per le donne e poi tanto peggiorati. Certo oggi c’è la libertà di fare la escort o la velina ma sono 
state le donne che hanno fatto scelte diverse da quelle, nel passato, a dare a tutte tante 
possibilità. E ritengo che il tema oggi sia ritornare a fare un buon uso di queste possibilità: offrire 
alternative “  MIRIAM MAFAI 
Per offrire alternative, per citare Miriam Mafai, occorre fermarsi a riflettere, a valutare, a 
produrre un pensiero che possa essere condiviso e  che possa generare una coscienza 
collettiva. Ed è proprio questo ancora il senso e la funzione del nostro coordinamento donne. 
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  il tema  della conciliazione famiglia e lavoro. 
In Italia è evidente che il momento di crisi sociale, economica, etica e valoriale che stiamo 
attraversando incide in modo preponderante sulle donne. Pensiamo solo al fatto che il tasso di 
inclusione delle donne nel mercato del lavoro è pari al 50 % meno di una donna su due è inclusa 
nel mercato del lavoro: questo quando tutti gli economisti appunto ribadiscono che l’inclusione 
delle donne (e dei giovani ) è uno dei fattori più importanti di crescita economica. Pensiamo ad 
una situazione sociale in cui il lavoro della donna diventa essenziale  poiché in una famiglia 
diventa necessario possedere due redditi pena la decadenza della stessa al di sotto della soglia 
della povertà. Constatiamo che l’inclusione determina una crescita demografica : le donne non 
fanno figli in assenza di servizi adeguati , in assenza di sostegni economici , la crisi demografica 
si registra in assenza di concreti servizi alla famiglia. La donna, come già dicevamo, dedita alla 
cura, è, di fatto, l’artefice effettivo del sistema di welfare che sostiene oggi le fragilità sociali : i 
bambini e gli anziani.  
Anche nel merito della questione della "previdenza al femminile" è evidente che  resta forte la 
penalizzazione delle donne sul piano sociale. Le donne sono le più penalizzate dalle riforme 
pensionistiche degli ultimi anni.  
Possiamo parlare citando la definizione di CHIARA SARACENO “di parità malintesa “ perché la 
parità dell’età pensionabile tra uomo e donna non si accompagna ad una riforma del mercato 
del lavoro. Inoltre l’elevazione del requisito anagrafico della pensione determina ripercussioni 
sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne e di riflesso sull’organizzazione della 
famiglia dal momento che alle pensionate molto spesso tocca in larga parte la gestione dei 
nipoti e famigliari. Inoltre il tema della previdenza non va disgiunto dal tema del lavoro, che della 
previdenza – ricordiamolo sempre – costituisce il “polmone finanziario”. Bassi tassi di 
occupazione e bassi salari pongono un problema di adeguatezza del sistema previdenziale e 
conseguentemente della sostenibilità della funzione previdenziale e assistenziale. Un mercato 
del lavoro povero genera una società povera. Gran parte degli economisti sostengono che i 
lavoro femminile è il motore di uscita dalla crisi. 
La famiglia in cui lavorano entrambi i membri della coppia è una grande consumatrice 
potenziale di servizi  e questo agisce come una sorta di volano di attività economiche e di posti 
di lavoro. Se non si sblocca “la crisi”, e se non si aprono occasioni perché le donne possano 
conciliare tempi di lavoro e tempi di vita familiare, il dato della disoccupazione femminile 
rimarrà sempre alto, con grave nocumento per la realizzazione della personalità e 
dell’autonomia femminile.  
La giustizia e l’equità tra i generi e quella altrettanto vitale tra le generazioni chiede misure 
politiche, modelli sociali, economia virtuosa, tutele sociali e promozione dei diritti che solo una 
piena partecipazione delle donne ai luoghi decisionali può consentire. Le donne , diceva 
Emmanuel Mounier, sono portate alla relazione perché l’hanno iscritta nel corpo e hanno una 
maggiore contiguità con l’idea di solidarietà o quantomeno con un’idea non parcellizzata di 
individuo. La crisi coinvolge molto di più le donne e paradossalmente registra la perdita delle 
conquiste sociali del passato l’espulsione dal mercato del lavoro ed un ritorno al lavoro di cura 
. Le asimmetrie di genere dipendono da modelli culturali penalizzanti che impongono difficoltà 
aggiuntive alle donne sul fronte famigliare, lavorativo sociale ed economico. Nonostante i 
progressi dagli anni 70 in poi permane un vizioso rapporto circolare tra la distribuzione dei 
carichi di lavoro all’interno della famiglie e i mancati successi nella carriera lavorativa. 
Concludo queste mie considerazioni in campo economico prendendo a prestito un interessante 
considerazione tratta da un articolo di LUIGINO BRUNI   “Non dimentichiamo che a differenza 
dei secoli passati quando la sfera pubblica era monopolio dei maschi (che la teorizzavano e la 
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occupavano), oggi le donne si trovano a vivere in istituzioni economiche e politiche nelle quali 
restano, di fatto, periferie culturali e teoriche. I dati ci dicono che nelle nostre imprese e banche 
sono soprattutto le donne a soffrire, perché si ritrovano in luoghi di lavoro pensati, disegnati e 
incentivati da teorie mancanti ‘dell’altra metà’ del mondo e dell’economia. Cambiare 
l’economica per renderla a ‘misura di donna’ comporterebbe – lo accenno soltanto – rivedere 
anche la teoria e la prassi della gestione della casa, l’economia della famiglia, l’educazione dei 
figli, la cura dei vecchi. E molto altro ancora. Le difficoltà del tempo presente dipendono anche 
dal non riuscire a valorizzare l’immensa energia relazionale e morale delle donne, che sono 
ancora troppo spesso ospiti e straniere nel mondo produttivo degli uomini, e così non riescono 
ad esprimere tutte le loro potenzialità e talenti. Anche l’economia attende di essere vivificata 
dal genio femminile “. 
 

Delfina Colombo 

 


