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Sono “Rivoluzione Womenomics” le due parole sulla copertina
del libro di Avivah Wittenberg-Cox e Alison Maitland, presen-
tato a marzo nella sede del Sole 24 Ore a Milano, che rimettono

in discussione il rapporto tra identità di genere e crescita socio-eco-
nomica, smottando il terreno della dominanza maschile. Un termine,
Womenomics (women + economics, donne + economia ndr), che viene
lanciato nel 2006 dall’Economist. Il settimanale britannico definisce
così una teoria economica per cui il lavoro delle donne ha un ruolo
fondamentale nel futuro dello sviluppo mondiale. Nasce in questo
modo una nuova formula (donne, lavoro, economia, fecondità) che
crea una connessione tra i temi delle pari opportunità e gli indicatori
di crescita economica. Secondo questa teoria, senza un maggior pro-
tagonismo femminile, l’economia mondiale non può crescere suffi-
cientemente e nei paesi che riconoscono una partecipazione alta i
problemi demografici sono minori. Mercato del lavoro e integrazione
femminile non solo per ragioni di equità, quindi, ma soprattutto di ef-
ficienza economica.

La Womenomics all’estero spopola. E in Italia? Un rapido giro in rete e
si trovano un sito internet (www.womenomics.it), un blog (womeno-
mics-italy.blogspot.com), un gruppo su Facebook, un canale video su
Youtube. Ed un glossario (www.womenomics.it/Glossario.htm) che
parla di bilancio di genere, conciliazione tra vita professionale e fami-
liare, “segregazione verticale” e “soffitto di cristallo”. 
Perché bisogna distinguere. C’è chi riesce a conciliare lavoro e famiglia
e a far carriera per scontrarsi comunque con barriere invisibili, i sof-
fitti di cristallo, che impediscono di accedere a posizioni di responsa-
bilità in strutture a dominanza maschile. 

IILL  FFUUTTUURROO  ÈÈ  NNEELL  LLAAVVOORROO  
DDEELLLLEE  DDOONNNNEE
UUnn  pprrooggeettttoo  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  llaa  RRoossmmaarriinnaa  ssoossttiieennee  llee  ddoonnnnee  ddiissooccccuuppaattee  
oo  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  nneellllaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  ddeeii  tteemmppii  ee  ddeeii  rruuoollii
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E poi ci sono donne che con la maternità, per situazioni, storie, con-
dizioni diverse, il lavoro lo perdono o non lo trovano affatto.
Secondo l’Istat al 2009 il tasso di partecipazione femminile è fermo al
46% e oltre una donna occupata su cinque lascia il lavoro dopo la na-
scita di un figlio. Il Global Gender Gap Report, il rapporto che segue
il livello di pari opportunità nel mondo, nel 2009 pone l’Italia al set-
tantaduesimo posto. E intanto i numeri diventano storie. 
Quella di Maria, trent’anni, sposata con un ragazzo straniero, 4 bam-
bini, con un contratto scaduto a dicembre e non rinnovato. Il marito
è ambulante, hanno ottenuto una casa popolare dal Comune, ma con
uno stipendio solo non si vive e lei non riesce a trovare un altro lavoro.
O quella di Cristina, separata, che per crescere il figlio di 15 anni ha do-
vuto cambiare spesso città. Ed ora anche lei ha perso il lavoro.

Così il globale diventa locale e l’indice internazionale viene a bussare
alla porta del vicino di casa. 
Per tutte queste donne, per queste storie, che più che di soffitto par-
lano di pavimento di cristallo, è pensato “Futuro Donna”, il progetto

Il progetto 
“Futuro Donna”
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Il camper di La Rosmarina onlus si muove nel municipio VIII con appuntamenti settimanali



di La Rosmarina onlus partito nel settembre 2009 e previsto fino ad
agosto di quest’anno. Volontarie dell’associazione, nata a sostegno di
donne e famiglie in situazioni precarie, insieme ad una mediatrice fa-
miliare ed una psicologa, hanno attivato un centro di ascolto itinerante
per ragazze madri, donne e famiglie in difficoltà. 
Un camper che si muove per le strade dell’VIII Municipio, una delle
zone socialmente più complesse di Roma, con interventi settimanali
per informare, dare sostegno, favorire l’accesso ai servizi dell’utenza
più fragile, rafforzare il lavoro di rete dei servizi locali, prevenire con-
flittualità sociali, sostenere il lavoro dei servizi del territorio. 
«All’inizio le donne straniere (rumene, nigeriane, sudamericane), co-
stituivano la quasi totalità delle persone che si avvicinavano ai nostri
servizi. Ora, che si tratti di ragazze madri o di famiglie in difficoltà, si
avvicinano molte italiane», racconta Rosa Maggi, vicepresidente della
Rosmarina e volontaria del progetto. «E sono giovani, l’età media si ag-
gira intorno ai 26-30 anni».
Gli stranieri, secondo Anna Zappia, psicologa nelle unità di strada
che finora ha incontrato solo italiane, creano un gruppo sociale più
forte: «c’è più solidarietà e collaborazione nel micro gruppo di stranieri
in un paese straniero». I bisogni, però, sono spesso comuni: «le prime
difficoltà», continua la Maggi, «sono economiche perché, se alcune
donne lavorano, altre, con uno o più bambini piccoli, non riescono ad
inserirsi nel mondo del lavoro. Epoi c’è la gestione dei figli. Cerchiamo,
quindi, di dare un sostegno sia materiale che psicologico». 
Prossimo passo la nascita di un gruppo di auto aiuto che favorisca so-
cializzazione e confronto, come spiega la Zappia: «spesso il vissuto
primario è la solitudine e la mancanza di una rete di sostegno. Con
“Futuro donna” vogliamo informare sulla rete dei servizi sul territo-
rio, promuovere l’invio presso le strutture più adatte ad ogni singola
esigenza, e riusciamo anche a fotografare i bisogni del territorio. 
Con il gruppo, che partirà da maggio con incontri settimanali, vo-
gliamo dare a queste donne la possibilità di confrontarsi, di condivi-
dere».
Le questioni più complesse vengono portate in associazione, dove
sono disponibili altri servizi, come la consulenza legale: «abbiamo un
protocollo di intesa anche con il Municipio X e stiamo valutando le
nostre forze», auspica la Maggi, «per capire se ci sarà possibile inter-
venire anche nei municipi limitrofi. Vedremo se avremo sponsor per
andare ancora avanti». Womenomics. E così sia. ■
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