
DOMENICA 19 MARZO 2017 — ORE 10
CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE, VIA CLERICI 10, MILANO

INTRODUCE:

CONCLUSIONI:

TALENTO DONNA

ESPRESSIONE DONNA

EQUILIBRIO DONNA

Stefania Bartoccetti e Franco Sammaciccia intervistano:
Giovanna Di Rosa (Presidente - Tribunale di Sorveglianza Milano)

Chiara De Stefani (Imprenditrice - Azienda Sit Group)
Danuta Sikorska (Attrice - Cetec San Vittore Globe Theatre)

Mirna Ivonne Falcon Helguera (Imprenditrice - Cooperativa Alice San Vittore)

Rossana Giove e Carmelo Ferraro intervistano:
Manuela Federico (Comandante – Casa Circondariale di Milano San Vittore)

Marcella Caradonna (Presidente - Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano)
Paola Bonzi (Presidente - Centro Aiuto alla Vita, CAV Mangiagalli)

Marina Leghissa Gentile (Madre di 11 figli)

Carmelo Ferraro (Comitato M’impegno)

Carmelo Ferraro (Comitato M’impegno)

INTERVIENE: Manuela Samek Ludovici, Professoressa “Riconoscimento nella società”

INTERVIENE: Marta Residori, Humantek “Affettività e relazione” 

INTERVIENE: Teresa Sintoni, Fondatrice Parsifal Yoga Academy 
“Yoga integrale: Armonia Bellezza Longevità”

Per confermare la partecipazione inviare una email a: info@mimpegno.com

NOI… PER LE DONNE
VALORE DONNA.

TALENTO, ESPRESSIONE, EQUILIBRIO

PROMOSSO DA: IDEE PER CAMBIARE



VALORE DONNA: 
Talento, Espressione, Equilibrio 

 
 Introduzione:   Carmelo Ferraro  

   (Comitato M’impegno) 



Valorizzare il talento femminile 
serve a tutti 

 
 

Manuela Samek Lodovici 
IRS e Università Cattolica 

19 marzo 2017 
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…più occupazione femminile più crescita 
§  Le donne lavorano circa un’ora in più al giorno degli uomini (soprattutto in Italia), ma 

solo un terzo delle ore di lavoro è in cambio di una remunerazione (per gli uomini 
tre quarti).  

§  Stime recenti mostrano che una maggiore presenza femminile nel lavoro comporta 
una maggiore crescita del PIL pro-capite soprattutto in Italia (+20% circa nel medio 
periodo), perchè: 
v   Riduce gli effetti negativi dell’invecchiamento demografico sull’offerta di lavoro 
v  Evita lo spreco di risorse e capitale umano qualificato: donne in media più istruite 

degli uomini e con migliore performance scolastica, segregazione nei percorsi di studio 
si sta riducendo  

v  Aumenta la domanda di servizi e l’occupazione totale 
v  Riduce il rischio di povertà nella vecchiaia e nell’infanzia, rafforzando le 

potenzialità di crescita nel lungo periodo: migliori condizioni di vita dei figli, maggiore 
investimento in istruzione e salute 

v  Aumenta le entrate fiscali e le possibilità di finanziamento dello stato sociale e degli 
investimenti pubblici.  



 …migliori performance delle imprese…. 
Stime IMF (2016):  per ogni donna in più nel top management e nei CdA il 

rendimento cresce tra il 3% e l’8%.  Relazione positiva più forte nei settori ad alta 
tecnologia e della conoscenza  

 
Maggiore equilibrio di genere nel top management e nei CdA comporta: 

 

Ø  Migliore performance produttiva, organizzativa e finanziaria (più avversione 
al rischio e attenzione al medio periodo);  

Ø  Maggiore conoscenza comportamenti di consumo (le donne controllano circa il 
70% dei consumi);  

Ø  Diversificazione stili di gestione e cultura aziendale attenta ai bisogni di una 
forza lavoro eterogenea 

Ø  Maggiore capacità di attrarre talenti (sono donne il 60% dei laureati in Europa) 
e riduzione turnover. 
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… e meno costi  per la collettività 
Eurofound - costi del gap di genere nel 2013:  

UE28 2,8% PIL; ITA 5,7% del PIL  •  Stime Eurofound 

6 



7	

…e i  paesi europei con i maggiori tassi di occupazione femminili e politiche 
di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia hanno anche tassi di fertilità 

più elevate rispetto agli altri 
la correlazione tra fertilità e occupazione femminile negli ultimi anni si è capovolta 



In Italia e in Lombardia: passi avanti nella presenza femminile nelle posizioni 
apicali della politica e delle imprese (grazie alle quote) e le imprenditrici… 
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…ma siamo ancora  lontani da parità e media UE nel 
mercato del lavoro 

 v  In Lombardia, per 
raggiungere i tassi medi 
UE28 2015, circa 100 
mila donne in più 
dovrebbero essere 
occupate;  

v  Per raggiungere 
l’obiettivo EU2020, si 
dovrebbero avere 308 
mila occupate in più 
rispetto al 2015 
(+17%). 

v  Crescita tasso NEET tra 
le ragazze: 21% rispetto 
16% maschile (2015). 
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Tassi di occupazione (15-64 anni) per genere, 
Lombardia, IT, UE15 e UE28 

2008 2015 



Aumentano le donne con istruzione terziaria (anche STEM) 
e le laureate occupate…ma ancora meno che UE28 
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Uomini Donne 

Quota di occupati con istruzione terziaria per 
genere (25-64 anni) 

2015 2008 



 
…. e in generale peggiori condizioni di lavoro delle occupate rispetto 

agli uomini 

Nonostante siano in media più istruite degli uomini, le occupate in Lombardia e 
in Italia: 
Ø  sono sovra-rappresentate nel lavoro part time (spesso involontario), temporaneo, 

irregolare;  

Ø  nelle professioni e nelle posizioni meno qualificate (tetto di cristallo e segregazione 
in professioni/settori con basse opportunità di carriera);  

Ø  nei settori a bassi salari (segregazione orizzontale e differenziale salariale) e 
guadagnano meno degli uomini a parità di qualifica.  

Ø  hanno maggiori probabilità di essere sovra- istruite rispetto al lavoro svolto  

Ø  hanno più probabilità di perdere il lavoro rispetto agli uomini e meno probabilità di 
passare al lavoro stabile 

Ø  hanno un maggior rischio di povertà e sono meno protette dal sistema di sicurezza 
sociale, soprattutto se sole  

	(la11	
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Per concludere… 
v  Sempre più donne vogliono lavorare, soprattutto tra le giovani 

generazioni  
 

Principali Barriere 
v  condizioni famigliari: squilibrio nella ripartizione del lavoro domestico e di cura, 

carenza di servizi e politiche di sostegno alle famiglie; scarsa attenzione delle 
imprese a misure family friendly 

v  istruzione: i più bassi tassi di partecipazione e occupazione si registrano tra le 
donne meno istruite;  

v  stereotipi culturali che condizionano le scelte educative e professionali, la 
domanda di lavoro (segregazione e discriminazione) e le politiche pubbliche 

 

Tutte le politiche che agiscono su questi aspetti sostengono l’occupazione femminile 



…bisogna fare di più 
•  Le differenze di genere si riducono, ma troppo lentamente: ai tassi 

correnti la parità di genere si raggiungerà solo tra 118 anni (nel  2133)!! 

Necessarie 
•  Politiche pubbliche e aziendali di sostegno alla conciliazione tra 

lavoro e famiglia (servizi e incentivi organizzazione del lavoro family 
friendly). Le nuove tecnologie possono aiutare. 

•  Politiche aziendali di reclutamento e di sostegno alla progressione di 
carriera femminile.  

•  Politiche pubbliche di sostegno imprenditorialità femminile 

•  Combattere gli stereotipi di genere nelle imprese, nelle famiglie, nella 
società e nelle politiche pubbliche 
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TALENTO DONNA 
Carmelo Ferraro (Comitato M’impegno) 

Franco Samaciccia (Com. Tecnico scientifico) 
e Stefania Bartoccetti (Telefono Donna) 

Intervistano 
 
Giovanna Di Rosa (pres. Tribunale Sorveglianza Milano) 
Chiara De Stefani (imprenditrice- Sit group) 
Danuta Sikorska (Attrice – Cetec San Vittore Globe Theatre) 
Mirna Ivonne Falcon Helguera (cooperativa Alice San 
Vittore) 
 



ESPRESSIONE DONNA: 
Affettività e Relazione 

Marta Residori 
Co-fondatore Humantek & Coach 

www.humantek.it 



La sintonia si ottiene per  
DIFFERENZA 



 
Esistono differenze sostanziali 

 
 
 
 
 
 
 

Difficile stabile il peso della genetica e  
del condizionamento sociale   

 



Entrambi i sessi competono e lottano,  
ma 

è differente la modalità 

Aggressività  e Competizione 
 

più manifesta e fisica nei maschi 

più indiretta/relazionale nelle femmine 



Lettura e espressione emotiva 

L’uomo con il crescere dell’età  manifesta meno le 
emozioni e la sua modalità di  

esplorazione è sequenziale 

La donna ha una lettura emotiva più 
complessa della realtà e la sua modalità  di  

esplorazione  è sistemica  



L’abilità linguistica 
Le differenze linguistiche emergono precocemente nello 

sviluppo  (nella parola, nella lettura, nella scrittura) 
 

Le bambine iniziano a parlare circa un mese prima rispetto ai bambini 
e sono più avanti di circa il 12%  rispetto ai maschi nelle abilità di 
lettura quando iniziano a frequentare la scuola  



L’abilità spaziale 
I maschi sono in vantaggio nella capacità di 

elaborazione nello spazio, cioè nel visualizzare e manipolare 
oggetti e traiettorie nel tempo e nello spazio tridimensionale 

(rispetto a 80% delle donne)  
 



Dinamica relazionale 

La donna sulla connessione 
 

L’uomo tende a concentrarsi  
sulla gerarchia 



Dinamica relazionale 

L’uomo potrebbe vedere la ricerca di 
connessione della donna come scarsa 

fiducia in se stessa 
 

La donna potrebbe vedere la risolutezza 
dell’uomo come prepotenza  

 



Valore Donna 

Come massimizzare  il nostro talento? 

Affettivita’ e Relazione 



COME	PARLIAMO	
SOLITAMENTE	?	

  
LA PAROLA PER “FENDERE” 
  
LA PAROLA PER DIFENDERE 
  
LA PAROLA PER RICONCILIARE 
  



LA PAROLA PER “FENDERE” 
 

Caratteristiche: 
•  Giudizio negativo verso l’interlocutore 
•  Inconsapevolezza delle nostre verbalizzazioni (quando le 

parole non esprimono le nostre intenzioni ) 
•  Utilizzo inconsapevole di locuzioni avversative (ma, però) 
 
  
  Dinamica emotiva: aggressione  
 



LA PAROLA PER DIFENDERE 
 

  
Caratteristiche: 
•  Reazione istintiva all’attacco verbale altrui 
•  Giustificazione verbale 
 

Dinamica emotiva: sottomissione 



LA PAROLA PER RICONCILIARE 
 

Caratteristiche: 
Osservazione e consapevolezza di sè 
Oggettività: utilizzo di fatti anziché opinioni 
Riconversione dello stato emotivo dell’altro 
attraverso il percorso dell’empatia 
 
 
 Dinamica emotiva: riconciliazione 



DIFFERENZA 
COMPRENSIONE 

VALORIZZAZIONE 



“L’essere umano non è un individuo ma una 
persona in relazione.......Nel rapporto con i 
suoi simili non viene denudato ma vestito” 

CONCLUDENDO 



Talento Donna 
Carmelo Ferraro (Comitato M’impegno)  

Rossana Giove (Psichiatra) 
Intervistano 

 
Manuela Federico (Comandante- Carcere di San Vittore Mi) 
Marcella Caradonna (pres. Ordine commercialisti Mi) Paola Bonzi 
(pres. Centro Aiuto alla Vita CAV Mangiagalli) 
Marina Leghissa Gentile (madre di 11 figli) 



 
EQUILIBRIO DONNA 

Yoga Integrale:  
armonia, bellezza, longevità 

  
Teresa Sintoni 

Fondatrice Parsifal Yoga Academy 



VALORE DONNA: 
Talento, Espressione, Equilibrio 

 
 Carmelo Ferraro 
(Comitato M’impegno) 


