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ANDE - Associazione Italiana Donne Elettrici/Soroptmist Club 
Intervento di Rosanna Cavalli 
 
LA CULTURA E’ DONNA ?!!! Una esperienza femminile per poter raggiungere obiettivi di 
solidarietà 
Un titolo decisamente provocatorio. La cultura è di tutti. Le cognizioni intellettuali che 
ciascuno acquisisce attraverso lo studio e l’esperienza sono diverse così come diverse le 
capacità di acquisire. La mente femminile è più intuitiva, quella maschile è molto più 
razionale . Sono le due facce della stessa moneta. 
Personalmente faccio parte di due associazioni femminili : l’ Ande ed il Soroptimist 
entrambe volte in modo diverso a contribuire alla evoluzione culturale, sociale e politica 
della donna. 
L’ ANDE ( Ass. Nazionale Donne Elettrici) porta avanti la consapevolezza politica 
femminile a prescindere dalle divisioni partitiche. Il Soroptimist International ( associazione 
di donne già impegnate nelle professioni ) promuove tra le altre cose, attraverso progetti 
concreti, l’avanzamento della condizioni femminile. Entrambe quindi vogliono l’evoluzione 
della condizione della donna. 
Certo è stata lenta a partire dalla figura della filosofa greca IPAZIA . E siamo orami nell’ 
800 quando chi proviene da famiglie benestanti può talora frequentare l’università o 
affidarsi ad insegnanti di valore. Cito fra le italiane Cristina Trivulzio di Belgioioso, storica e 
filosofa che partecipa attiva alla vita politica del risorgimento. Già nel 1866 scrive delle 
donne italiane: attive e generose sia nella vita domestica che in quella pubblica -quando 
possono parteciparvi -. E si chiede perché allora deve vigere la massima della inferiorità 
femminile ? 
Il 900 è il vero secolo dell’emancipazione . Una per tutte: Simone de Beauvoir che 
frequenta la Sorbona e divide la vita con Sartre; Ada Byron matematica e prima donna 
programmatrice di computer al mondo . E le nobel: Madame Curie, Gertrude Belle Ellion e 
Rita Levi Montalcini. 
Ma ci sono pittrici famose come Tamara de Lempicka, politiche come Margareth Tatcher, 
Eleanor Roosvelt ,Indira Gandi e perché dimenticare Maria Teresa di Calcutta premio 
nobel per la pace? 
Sono comunque sempre numericamente eccezioni. Perché la donna resta spesso 
nell’ombra ed emerge con fatica. Si pensi al diritto di voto che giunge in Italia nel 1946. E 
per questo molto ha fatto l’ANDE con Carlotta Orlando figlia di Emanuele Orlando . 
La seconda associazione femminile di cui parlavo , il Soroptimist, col club Genova, dopo la 
nuova alluvione ha deciso in parte con le proprie risorse, in parte organizzando eventi i e 
manifestazioni, di sostenere attività distrutte dall’alluvione e gestite da donne. E il recente 
concerto gospel dei MilleLire organizzato alla chiesa della Consolazione ha appunto come 
obiettivo solidarietà verso altre. 
 
 
 



FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 
Intervento di Adele De Leo Casale – FIDAPA Responsabile Nazionale Commissione 
Carta dei diritti della Bambina 
 
La Carta dei diritti della Bambina. Un vademecum per neogenitori. 
La Bellezza della diversità e Neogenitori a lezione di parità. Questa l’essenza della 
campagna di diffusione della Carta dei Diritti della Bambina che si rivolge alle Istituzioni e 
ai neogenitori di figli femmine e maschi. La Carta, approvata nel 1997 a Reykjavik al IX 
Congresso B.P.W., ad integrazione in chiave di genere della Convenzione ONU del 
1989 sui Diritti del Fanciullo, non è una norma dispositiva né ha la pretesa, allo stato, di 
essere vincolante, ma è essenzialmente l’avvio di un cammino che si sviluppa 
soprattutto sul piano culturale educativo, di maturazione profonda delle coscienze. 
La Carta non vuole essere un monito né una contrapposizione di genere, ma la presa di 
coscienza da parte degli educatori delle differenze che il genere uomo-donna comporta 
sotto l’aspetto fisico, emozionale e riproduttivo. Le specificità vanno scoperte, coltivate, 
valorizzate, esaltate in tutta la loro bellezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e della diversa, 
tuttavia complementare, visione del mondo. In questo senso, il progetto di diffusione della 
Carta va inteso come una fase propedeutica al recepimento formale da parte delle 
Istituzioni dei principi in essa 
affermati, così da renderli effettivamente vincolanti nella normativa che regola l’azione a 
tutela dell’infanzia. E’ di pochi giorni fa la notizia che la Carta è stata recepita dal 
Comune di Ventimiglia che l’ha inserita nel suo Statuto e Regolamento. 
L’iniziativa, che ha preso avvio a Genova nel giugno 2013 grazie alla collaborazione delle 
strutture specialistiche ospedaliere e al sostegno di un Comitato di Associazioni femminili, 
con capofila Fidapa, si è estesa  su tutto il territorio nazionale. La Carta, in una 
rinnovata veste grafica e integrata in alcuni punti chiave, individua nei neogenitori i 
tutori per eccellenza del diritto alla parità fin dalla nascita, e mira a promuovere la 
cultura del rispetto di genere basata su un sano e costruttivo rapporto uomo-donna. 
Una cultura contraria ad ogni forma di discriminazione, a cominciare dai ruoli stereotipati, 
spesso forieri in età adulta di limitazioni alla libertà di azione e di pensiero e di episodi di 
violenza fisica e psichica che trovano il loro apice nel femminicidio. 
La Carta, già antesignana all’epoca della sua approvazione di una sensibilità non ancora 
matura, si presenta oggi in tutta la sua attualità se analizzata alla luce della 
successiva normativa nazionale ed europea volta a garantire la parità sostanziale 
uomo-donna, come principio di non discriminazione, e la tutela della donna nella 
fascia infantile e adolescenziale. Di particolare importanza a questi fini sono le seguenti 
direttive, riportate anche in calce al documento: la Legge del gennaio 2006 sulla 
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; la Risoluzione 
europea dell’ottobre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità uomo-
donna; la Ratifica del settembre 2012 della Convenzione di Lanzarote contro l’abuso e lo 
sfruttamento minorile; la Risoluzione europea del marzo 2013 sull’eliminazione degli 
stereotipi di genere e contro la sessualizzazione delle bambine; nonché la Ratifica del 
giugno 2013 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne. Al riguardo merita conto ricordare come nel preambolo a 
quest’ultima si affermi testualmente che “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de 
jure e de facto è elemento chiave per la prevenzione di tutte le forme di violenza fisica e 
psichica nei confronti delle donne”. 
L’eccezionalità di questo documento, unico nel panorama della cultura di genere, attiene a 
pieno titolo per i suoi intenti innovativi, quali il rilievo alla medicina di genere, alla 
promozione dell’educazione economica e alla tutela dell’immagine, a quella che è definita 



da alcuni sociologi la società digitale in contrapposizione alla società analogica 
tipicamente conservatrice. 
Di recente ha dato adito ad alcune importanti collaborazioni, tra le quali meritano di essere 
menzionate la partnership con Plan Italia e il patrocinio di autorevoli soggetti 
istituzionali, quali il Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
 
 
 
 
TERZIARIO DONNA  
Intervento di Ilaria Mussini 
 
Il Comitato Terziario Donna, è l'organizzazione rappresentativa di oltre 350.000 imprese 
femminili aderenti a Confcommercio. Costituita nel 1989 in seno all’ASCOM della 
Provincia di Genova (subito dopo la Costituzione dell'Associazione Nazionale con sede a 
Roma) ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile sostenendone 
l’affermazione negli ambiti sociali ed istituzionali, operando per il conseguimento delle pari 
opportunità nel settore del terziario, favorendo il completamento e il perfezionamento 
della preparazione professionale delle imprenditrici. Il mio intervento riguarda proprio 
quest’ultimo scopo, essendo il nostro comitato uno strenuo sostenitore della formazione 
come uno dei cardini alla base dello sviluppo della società, essendo al centro delle 
nostre attività declinate sia in momenti di confronto diretto tra mondo dell’imprenditoria e 
quella della scuola (cercando di creare quel ponte che troppo spesso viene a mancare), 
sia attraverso l’attuazione di percorsi formativi gratuiti specializzati in marketing e 
comunicazione rivolti ad imprenditrici e lavoratrici del settore terziario. 
Siamo inoltre stati il primo soggetto a proporre un corso di formazione per 
Assistente Familiare, fortemente voluto dalla nostra presidente Terziario Donna Genova, 
Luisa Famiglietti, che fornisse una preparazione di base sulla lingua e la cultura italiana 
nonché nozioni di primo soccorso e sull’accudimento degli anziani. A fronte di questa 
iniziativa ne è seguito il riconoscimento da parte della Provincia di Genova come 
profilo professionale ed il successivo step da parte della Regione Liguria dei primi 
corsi professionali di formazione per badanti. 
Sappiamo quanto il livello di istruzione e la predisposizione alla formazione continua da 
parte dell’imprenditore siano correlati positivamente e significativamente con 
un’organizzazione interna del mercato del lavoro che valorizza il capitale umano dei 
lavoratori e con relazioni «cooperative» attraverso la propensione a fare rete, influenzando 
positivamente la performance produttiva. 
Oltre tutto, le nuove generazioni e le donne rappresentano la parte della popolazione più 
istruita, creativa e consapevole dell’importanza della formazione continua, ma il potenziale 
innovativo delle loro idee in questi anni è rimasto per gran parte inespresso. 
Per tale motivo, oltre a richiedere una maggiore disponibilità di voucher formativi finanziati 
per l’imprenditorialità, riteniamo fondamentale agevolare le donne affinché queste 
opportunità non vadano poi sprecate. 
Infatti troppo spesso le donne rinunciano ad avere un’occupazione e ai necessari 
aggiornamenti formativi in quanto il carico del lavoro di cura e famigliare è sempre sulle 
loro spalle, a causa di una riconosciuta mancanza di servizi. Ne consegue che il tempo 
dedicato alla cura non può essere destinato al lavoro e, in seconda battuta, alla 
formazione: si rinuncia, oppure se ne dedica meno, e ciò si traduce in un’opportunità 
sprecata per la crescita dell’azienda e personale. 
In mancanza di servizi e strutture che possano sollevare ed alleggerire alle donne il peso e 
il tempo dedicato alla cura, con gran risparmio dello Stato, allora cade con grande 
coerenza la proposta di legge dell’avvocato Giallombardo, presentata al forum Terziario 



Donna di maggio 2014 - al quale ho partecipato con la presidente Luisa Famiglietti - e che 
sottopongo alla vostra attenzione, che propone lo sgravio fiscale delle spese sostenute 
per l’aiuto domestico: questo consentirebbe alle tante donne (4 milioni) finora 
rinunciatarie di entrare nel mondo del lavoro o di tornarci e di permettersi una formazione 
continua. 
Oltre ad incrementare la partecipazione delle donne alla crescita e favorire la ripresa, 
questo sistema potrebbe far emergere redditi da lavoro nero e far confluire un gettito 
consistente nelle casse dell’Inps. 
 
 
 
Consulta Femminile di Genova 
Intervento di Anna Proverbio – Presidente Consulta Femminile di Genova 
 
Progetto per far apprendere agli anziani l'uso del computer, senza spese. 
Poiché è sempre più necessario abituare gli anziani ad utilizzare i mezzi informatici, anche 
ai più recalcitranti, suggerirei che terminato l'orario scolastico, ogni scuola di quartiere di 
Genova e della Liguria, venisse riaperta dalle 17,30 fino alle 19, 30 e a riempire i banchi 
fossero gli anziani che abitano nei dintorni della scuola. Vi sarà un bidello e degli 
insegnanti, ogni anziano avrà diritto a seguire le lezioni nel laboratorio informatico per due 
giorni la settimana. Le classi saranno di tre livelli. 
Ogni anziano dovrà dotarsi a casa propria di un computer, una stampante ed uno scanner, 
oltre ad un collegamento ADSL. 
In questo momento di grave congiuntura chi provvederà a coprire le spese di questo 
progetto? 
Se l'anziano è in grado e lo desidera, potrà pagare di tasca sua, altrimenti avrà strumenti 
ed insegnamenti gratuiti, quando morirà gli eredi provvederanno a saldare il debito, 
potendo usufruire di comode rate. Se l'anziano fosse totalmente indigente, si potranno 
utilizzare i lasciti che altri anziani che condividono questo progetto e sono soli, avranno 
destinato alla buna riuscita di questa idea. 
Ovviamente lo Stato, all'inizio anticiperà i soldi per pagare gli insegnati ed i bidelli e se 
sarà il caso i materiali, facendosi in seguito rimborsare da chi avrà ereditato. 
Il progetto dovrà essere integrato e perfezionato, per elaborarlo mi sono ispirata a leggi 
già esistenti in Inghilterra e Svezia, modificandole nell'uso e nelle finalità. 
 
 
 
 
AIDDA- Associazione Italiana Donne Dirigenti di Azienda 
Intervento di Paola Toni 
 
Come Aidda Sta Cercando Di Cavalcare Le Tumultuose Onde Della Crisi Economica. 
(Sezione: giovani donne e confronti fra generazioni - donne e territorio - fragilità 
economica e sociale)  
In questi ultimi anni molte socie imprenditrici hanno avuto il privilegio (o la necessità?) di 
vivere e condividere un passaggio generazionale. Le figlie e i figli sono entrati in azienda e 
sono successe cose molto interessanti: chi ha aperto nuove attività, chi ha lavorato per 
costituire network di imprese in modo da creare una reale sinergia tra le diverse 
competenze(e per diminuire i costi fissi..), chi ha inventato e realizzato nuovi prodotti o 



manifestazioniper valorizzare le tradizionali liguri a livello internazionale e chi ha lavorato 
per implementare le vendite in mercati esteri. 
Le forze giovani hanno dato nuova linfa ed energie e tutti/tutte ne hanno tratto vantaggio. 
Per ottenerlo è stato necessario (ma in questo caso, paradossalmente, la crisi ha giocato 
a favore…) un periodo di ascolto e di confronto tra generazioni (madre e figlia/o, padre e 
figlia/o, etc) e una forte attenzione nel rendere concreti i nuovi progetti proposti, attingendo 
dalle diverse competenze e valorizzando sia il pragmatismo delle “vecchie” generazioni 
che la creatività e la modernità delle nuove. 
Comunque, anche le giovani generazioni hanno una forte consapevolezza delle difficoltà, 
sanno che devono avere un forte radicamento territoriale, la Liguria è terra ricca, di valori, 
di storia, di processi economici e con possibilità di sviluppo, ma solo se vengono inseriti in 
reti e progetti internazionali. 
Storicamente la Liguria è terra di donne, sempre un po’ nascoste, ma che hanno lavorato 
sempre con passione e sostenendo grandi fatiche. E questa enfasi la si trova nelle giovani 
e nei giovani che entrano nelle aziende delle socie Aidda. 
Questa rinnovata energia ha difficoltà a trovare linfa vitale nel tessuto economico e sociale 
per le sempre sottolineate e immutate (… e con la crisi aumentate….) difficoltà a reperire 
finanziamenti in modo semplice e veloce. Tutti i percorsi di implementazione delle attività 
sono stati sostenuti assumendo il rischio di impresa in modo totale…. E con le ultime 
alluvioni, molte imprenditrici sono state costrette ad aumentare l’indebitamento. 
Aidda ha sostenuto le socie che hanno subito danni con una raccolta fondi e li ha già 
distribuiti. Cosa che gli Enti pubblici sempre così lenti, forse non hanno ancora fatto…ma 
anche questo è un antico ritornello. 
 
 


