
10 novembre 2012, Giornata di studi “Riflettiamo sul potere” con :

Franca Alacevich

Laura Leonardi

Annamaria Romano

Rossella Renzini"

Introduzione di Se Non Ora Quando Firenze (Stefania La Rosa)

Carissime, la giornata di oggi non è un convegno ma un momento di dialogo sul tema forte del rapporto tra  
donne e potere. Si tratta di un tema controverso e su cui SNOQ FI vuole riflettere oggi con persone che il  
potere lo analizzano e lo studiano da vicino. Quest’incontro nasce da una riflessione di gruppo quest’estate 
a Siena su politica e potere e dal bisogno di fare un focus sul concetto di “potere” per chiarirci meglio le  
idee. L’incontro di oggi è qnd un punto di partenza per poter lavorare concretamente sul tema delle “donne 
e potere” e così trovare modalità di dialogo con la politica e le istituzioni.

Abbiamo appeso in sala dei cartelli con parole di ognuna di noi SNOQ relative alla sua personale percezione 
di potere. Qste parole vogliono essere spunti di riflessione, stimoli al dibattito che seguirà gli interventi.

Intervento  Prof.ssa  Franca  Leonardi,  Università  di  Firenze,  Facoltà  di  Scienze 
Politiche, Cattedra Jean Monnet

Ho inteso qsto mio contributo alla giornata di oggi partendo dal presupposto che io studio varie forme di 
potere. Numerose ricerche edite anche di recente ci consentono di avere tanti elementi su cui ragionare.  
Vorrei  partire  dal  corso  dell’Università  di  Firenze  “Donne, Politica, Istituzioni”  nel  quale  io  insegno. 
Nell’ambito del  corso viene affrontato il  tema del  potere nelle sue varie  sfaccettature: potere politico,  
potere normativo, ecc.. il mio punto di partenza è che non possiamo porci degli obiettivi basati sul “come  
vorremmo il potere” ma su come esso concretamente funziona. Per capire come funziona il potere si deve 
partire dalla sua defnizione (che cosa è il  potere). Per “potere” generalmente si  intende la capacità di 
prendere  decisioni  su  altre  persone  che  le  subiscono. Ma  altresì  potere  è  cd  “empowerment”(potere 
personale)  la capacità di prendere decisioni e perseguire obiettivi di vita. Una terza sfera di potere attiene 
alla sfera politica/economica/sociale; sono aspetti tutti che vanno tenuti assieme perché inter-relazionati tra  
di loro. Oltre alle relazioni di potere tout court ci sono altresì delle abitudini, delle routine che regolano le  
relazioni sociali secondo degli schemi che riproducono il potere. Qsti meccanismi non sono neutri. 

L’attenzione sul tema è stata portata per la prima volta dalla Commissione Europea che promuove  politiche 
di pari opportunità e uguaglianza uomo-donna dal ’97. È di qsti gg l’impegno del parlamento europeo a  
promuovere il ruolo delle donne. Vi ricordo che è stata respinta la candidatura di un uomo in una posizione 
chiave alla BCE perché le istituzioni europee vogliono più donne al potere.

Per capire la storia di qsto paese nel suo rapporto con le donne e il potere vorrei raccontarvi un episodio 
relativo a Laura Balbo che è stata Ministro Pari Opportunità nel secondo governo D’Alema. Quando allora 
si discusse di un intervento italiano in Kossovo ci fu una riunione lampo tra tutti i ministri, unico  
escluso il ministero delle pari opportunità. Di fronte alla richiesta di chiarimenti dell’On. Balbo le 
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fu risposto che” le Pari Opportunità non c’entrano con la Guerra!”.  Qsta storiella evidenzia i limiti della 
visione maschile del potere. 

Diversamente le donne hanno competenze strategiche in un mondo caratterizzato da una frammentazione 
economica, fnanziaria e sociale. Le donne sono infatti capaci di “ricomporre il mondo”. Le donne da sempre 
si organizzano e sanno usare nella vita quotidiana un approccio a packwork ovverosia a mosaico che gli  
consente di ricomporre le diverse attività di cui si fanno carico. Si è visto che qsto approccio viene trasferito 
dalle donne anche alla politica quando esse sono chiamate a contribuire.  Qsta competenza tutta femminile 
è incoraggiata dall’UE. 

Perché l’UE è interessata a promuovere una maggiore partecipazione delle donne nei centri di potere? Da 
autorevoli  ricerche è emerso che i  gruppi che includono le donne hanno una capacità di  elaborazione 
diversa. C’è maggiore innovazione anzitutto. Pertanto l’inclusione delle donne permette di fare un salto 
qualitativo notevole.

Fino ad oggi, in Italia, il discorso sulle donne è stato : le donne servono all’economia. È vero. Tuttavia se 
facciamo un approfondimento ci accorgiamo dell’esistenza di meccanismi segreganti per le donne presenti  
nel mercato del lavoro. Nonostante che studi e ricerche facciano emergere in modo chiaro e indiscutibile i 
vantaggi dati dalla presenza di donne in CDA in termini di prestazioni (risultati economici), innovazione e 
sviluppo di prodotto, qualità del processo decisionale, corporate governance, la percentuale delle donne che 
siede in CDA è veramente molto bassa (4%).  Da una stima fatta ci vorrebbero circa 40 anni per cambiare  
qsto  scenario ed ecco perché ritengo che qsto processo di accesso al potere vada accelerato.

In particolare gli studi di settore fanno emergere che, nonostante le donne siano più preparate degli uomini 
e  raggiungano livelli  di  specializzazione più  elevati, ci  sono poche donne là  dove è più  forte  il  potere 
economico e fnanziario. 

Altro studio evidenzia che le donne “non sono visibili” nel mondo dell’economia reale e del potere perché 
sarebbe una scelta individuale: le donne non ambiscono al potere. In realtà tale conclusione è superfciale 
perché non tiene conto dell’opacità dei meccanismi di reclutamento e selezione in posizioni dirigenziali.  
Esiste infatti qllo che viene chiamato il network degli old boys è molto importante per poter ricoprire certi  
incarichi e posizioni.

Se il merito è valutato sulla produttività quantitativa allora i modelli organizzativi aziendali penalizzano le  
donne. Sono modelli  che non tengono conto che ci  sono altre esigenze che non sono di  lavoro. Qsti  
meccanismi vanno cambiati se non si vuole evitare settorialismi.

C’è ancora  molto  da cambiare nel  funzionamento delle  istituzioni  e  delle  organizzazioni. Esiste  un gap 
importante a livello salariale anche nei paesi cd virtuosi del nord Europa. Certamente bisogna incoraggiare il  
lavoro  delle  donne, ma  non  un  lavoro  qualunque  con  modalità  di  accesso  al  lavoro  subalterne, bensì  
qualitativamente e a condizioni economiche e normative di parità.

Intervento Prof.ssa Franca Alacevich, Università di Firenze, Preside Facoltà Scienze 
Politiche, Componente del Consiglio Superiore di Banca d’Italia

Io farò un ragionamento un po’ più personale. Se in un’ intervista mi avessero chiesto se sono una donna di  
potere avrei senza esitazione risposto no. 

Il primo punto della mia riflessione parte da una semplice domanda: quand’è che le donne sono chiamate ad 
occupare posizioni  (maschili)  di  potere? Ciò avviene in 2 casi: a) il  potere non c’è più; b) in 
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situazioni di crisi, cioè quando si ritiene che non è conveniente esercitare il potere perché il momento è 
troppo critico. 

Partiamo di nuovo dalla domanda : cosa vuol dire potere? Capacità di prendere decisioni e di controllare le 
persone. Se scaviamo il concetto vedremo invece che abbiamo “un potere” più di quanto noi non possiamo 
pensare. 

La prima causa della “marginalità” delle donne rispetto al potere è la loro tendenza a sminuire qllo che  
fanno attribuendo importanza a qllo che fanno gli altri. Perciò prima ancora di chiedere norme e politiche ti  
parità e promozione delle pari  opportunità  noi  donne dobbiamo riflettere sui ns comportamenti. È un 
esercizio che deve essere fatto in ogni ambito di azione sia esso la sfera privata o qlla professionale (sia che 
si lavori nel privato o nelle PA).

Lo studio della sociologia mi ha permesso di comprendere appieno  l’importanza dell’agire del singolo come 
agente di cambiamento della società. Sono quindi convinta che noi donne possiamo a tutti i livelli cambiare  
la società.

Una prima considerazione è qsta: le donne che sono chiamate ad occupare posizioni di influenza e di potere 
hanno generalmente 2 strade da poter percorrere: a) mimetizzarsi a seconda dell’ambiente (mi metto i 
pantaloni); b) avere il coraggio di dire e fare per qllo che siamo. Qsto secondo atteggiamento potrebbe 
costarci il posto di lavoro… Se scegliamo di mimetizzarci il rischio è perdere di vista l’obiettivo.

Le donne che si trovano in posizioni di influenza e di potere sono sollecitate da tante questioni oltre a qlla  
di genere tout court. Io ritengo che sia necessario affermare il diritto di essere lì, di occupare quel posto, 
con le ns idee. 

Oggi  noi  donne  abbiamo  un  vantaggio  competitivo  poiché, non  essendo  abituate  a  gestire  il  potere 
istituzionale, ci entriamo con una certa freschezza in qnto non siamo condizionate da schemi pregressi. Qsta 
capacità  che  hanno  le  donne  che  raggiungono  il  potere  è  una  delle  principali  risorse  di  stimolo  per 
l’innovazione e per una organizzazione del tempo e del lavoro secondo logiche non maschili. Altro vantaggio  
che le donne hanno è una percezione meno gerarchizzata dell’organizzazione. 

La seconda considerazione attiene al processo normativo. La creazione di una norma che promuova le pari  
opportunità rileva più per il messaggio che essa diffonde nella società che non per i contenuti che essa  
regola. Vi voglio raccontare un aneddoto tratto dalla mia recente esperienza in Banca d’Italia. Siamo state 
nominate 2 donne in Banca d’Italia ed alla fne della prima riunione la mia collega, Presidente del FAI, Sig.ra 
Buitoni Borletti, si rivolge a me con tono interrogatorio dicendo : “Professoressa ma NOI qui che ci stiamo 
a fare? Che decisioni abbiamo preso oggi? Abbiamo detto di si a tutto. Qndi ci hanno chiamato per ratifcare 
decisioni prese da altri!”. In verità io osservo che il fatto importante non è tanto il prendere decisioni in 
seno ad organo così importante in Banca d’Italia qnto il messaggio che tale operazione diffonde alla società.  
Per la prima volta, si è scelto di far entrare a quei livelli e a quel tavolo due donne, ancor prima che vi sia un  
obbligo normativo in tal senso. Noi siamo state chiamate a far parte di quel comitato “sulla convinzione” 
che uscirà una norma che impone agli organi decisionali di tutte le organizzazioni pubbliche/private di avere 
delle donne (quote rosa). 

La terza considerazione attiene al tema della valorizzazione delle donne. La domanda che ci si pone qndo si  
raggiungono incarichi/posizioni di rilievo è : perché io sono fnita lì? Il rovescio della medaglia è che le donne 
competenti/professionalmente capaci non sono (ri)conosciute. Ricordo che ho fatto fatica qndo mi è stato 
chiesto di trovare un Toscana una donna con certe competenze da inserire in un ruolo di rilievo.
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Mi ripeto il cd “lavoro delle talpe” è importantissimo come fattore di crescita e di sviluppo culturale e 
sociale. A tal proposito cito un altro esempio di donna di Banca d’Italia che ha lavorato nell’ombra sino a  
scalare i vertici ed ora essere Presidente RAI. Qsta donna appena è arrivata in RAI ha fatto 2 cose che 
nessun uomo aveva fno ad ora fatto prima di lei : è andata a vistare tutte le sedi e uffci per toccare con 
mano la situazione e ha detto che l’immagine della donna in RAI va cambiata. Qsta donna ha introdotto una 
modalità gestionale femminile qlla del voler capire “da dentro” come funzionano le cose. Nel 2012 in segno 
di riconoscimento il Presidente di Banca d’Italia nella relazione uffciale ha evidenziato il lavoro delle donne. 

Vi confesso che quando si è iniziato a parlare di “quote rosa” io ero partita assolutamente contraria in virtù  
della convinzione che non ce ne fosse bisogno e che bastasse il  merito. In realtà oggi sono una grande 
sostenitrice delle quote rosa perché c’è bisogno di scardinare certe routine anche mediante un obbligo 
normativo. La logica degli  old boys è incardinata nella società civile. Ecco perché io sono favorevole ai 
congedi parentali a favore degli uomini. Vi cito una ricerca sull’impatto delle donne nei consigli comunali e 
come sindaci. Da qndo è entrata in vigore la norma le donne sindaco hanno raggiunto al max il 18% del 
totale qndi sono al di sotto delle quote. La presenza delle donne nei consigli comunali e come sindaci è 
proporzionalmente decrescente andando da Nord a Sud. Lo studio conclude che la presenza delle donne 
nei consigli comunali e come sindaci non fa la differenza per il paese. Io voglio sottolineare che essendo così  
poco numerose non abbiamo il potere di influenzare decisioni. Ecco perché il ruolo delle donne non ha 
peso. Ma se osserviamo i (pochi) casi in cui c’è una presenza effettiva delle donne nei consigli comunali e 
come sindaci scopriamo una maggiore attenzione oltre che ai temi della cura dei fgli e degli anziani, welfare 
e sociale, anche alla green economy. 

Ultima riflessione che voglio fare con voi è sui simboli. Vi dico, donne, dobbiamo lavorare per ricostruire dei 
simboli positivi. 

Intervento Annamaria Romano, Segretaria Generale FISAC CGIL Toscana

L’incontro di oggi non è /non vuol essere un evento cittadino ma uno spazio di riflessione alla ricerca di una 
identità di gruppo non solo come comitato ma anche come SNOQ.

Vorrei partire dalla mia esperienza personale per raccontarvi il mio rapporto con il potere. Io faccio parte 
della CGIL che è un organizzazione sindacale il cui statuto prevede una norma antidiscriminatoria. La norma 
è imperfetta, perché prevede la presenza “almeno del 40%” di ogni genere in tutti gli organismi direttivi. Io 
sono una forte sostenitrice delle norme antidiscriminatorie e delle quote rosa. Di fatto grazie al percorso di 
tante donne che mi hanno preceduto io ho potuto occupare questa posizione di Segretaria Generale. Non 
vi nascondo che ancora oggi ci sono episodi in cui scambiano il mio collaboratore per me perché uomo.

I dati  in mio possesso evidenziano una penalizzazione delle donne nel far carriera e  ricoprire ruoli  di  
potere. Ad esempio nelle banche solo il  14% delle donne “fa carriera”; 0,8% diventa Dirigente; nessuna 
donna è a capo di un Istituto di Credito. 

Personalmente ho vissuto tutti gli stereotipi negativi delle donne che arrivano in posizioni di potere. Sono 
stata combattuta tra me e me quando mi hanno assegnato questo incarico perché pensavo che sarei stata  
più  utile  a  fare  qllo  che  avevo  sempre  fatto  –  e  cioè  di  meno-  ed  avevo  paura  di  perdere  qste  
competenze/utilità per la società. Ho offerto della sindrome del principe.  Mi sono sempre defnita una 
persona non ambiziosa: in realtà ho tante ambizioni ma diverse rispetto a qlle degli  uomini. Qual’  è la  
differenza per me? Le donne stanno nel ruolo perché possono FARE, dare consistenza al ruolo; per gli  
uomini è un poter ESSERE, dire io sono…

Nel mio lavoro incontro tante donne che si mimetizzano e che cercano di piacere al principe. Io 
credo che per superare le disuguaglianze e promuovere le donne e le pari opportunità occorra  
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fare  uno  sforzo  in  termini  di  formazione  e  sapere. Dare  alle  donne  (più)  formazione  per  dar  loro 
consapevolezza di (essere) se stesse. Qsta consapevolezza signifca per me libertà. Oggi saper conciliare i  
tempi di lavoro con i tempi di vita è molto importante. È qls che dico a voi ma prima di tutto a me stessa. E’  
necessario modifcare le organizzazioni, per i loro tempi e per la loro scarsa capacità di accogliere.

Una grande differenza nella gestione del potere la trovo nella riproduzione dell’organizzazione. In genere gli  
uomini riproducono “cloni”, mentre noi donne cerchiamo di far crescere chi è accanto a noi dando spazio  
alla differenza: non “come me”, ma “con me”.

Nella gestione del potere al femminile osservo che le donne generalmente si preparano di più rispetto ai  
colleghi  uomini (fanno studi/approfondimenti); sono più aperte all’altro; mettono in gioco la  capacità di 
fdarsi  dell’altro. Viceversa  rilevo  una  leadership  al  femminile  debole. Una  leadership  basata  sui  valori 
dell’accoglienza  e dell’ascolto, propri delle donne, purtroppo non viene riconosciuta dalla società. 

Personalmente confesso di sentire una profonda solitudine in qsto mio ruolo di potere. È una solitudine 
doppia: quella  tipica del potere (prendere decisioni  signifca fare spesso scelte diffcili), ma anche quella 
dell’esercitare un “potere” differente, che non si riconosce in nessun modello tipico dell’organizzazione di 
cui faccio parte.

Vi vorrei lasciare con un’ultima osservazione : noi donne facciamo tante cose buone ma poi non siamo 
brave a promuovere e condividere. Un esempio tra i tanti è la Banca dei Saperi. Si tratta di un’iniziativa 
toscana che pochi conoscono di banca dati per la raccolta dei cv delle donne ai fni di eventuali opportunità  
di lavoro e carriera. Ecco perché io ritengo la rete importante: per far valere i talenti delle donne.

Intervento  dott.ssa  Rossella  Renzini,  Psicologa  e  Psicoterapeuta  –  intervento 
integrale allegato –

Siamo qui per rielaborare un nuovo potere sociale. Che tipo di ETICA vogliamo accompagnare a qsto tipo 
di potere? Le donne sono portatrici di una etica fondata sull’interdipendenza, sull’azione di cura dell’altro. 
Siamo da millenni le specialiste in qsto settore (la cura e assistenza dell’altro). 

Le donne fanno scelte continue, creano modelli di processo, educano, ma non hanno mai elaborato un modo 
di collaborare per ottenere il potere. C’è una maschilismo interiorizzato nelle donne. Nella vita di tutti i gg  
dubitiamo delle ns capacità; ne è un esempio il fatto che qndo in pubblico parla una donna noi altre donne 
siamo più attente a percepire gli sbagli nel suo discorso. Di più se una donna vale genera sospetto. La 
ragione è che le donne hanno sviluppato una maggiore autocritica rispetto all’uomo.  Altro aspetto è qllo 
della diffcoltà delle donne di valorizzarsi. Di qui l’importanza dell’empowerment.

Osservo  che  nelle  donne  il  momento  della  separazione  è  diverso  da  qllo  dell’uomo; le  donne  sono 
maggiormente connesse con il passato il che produce una maggiore ricchezza ma anche delle diffcoltà in più 
nell’affrontare il mondo. Una delle grandi capacità delle donne è il saper ricomporre il mondo intorno a loro 
(il packwork). 

Come messaggio alle donne dico occorre favorire le esperienze che riproducono in noi qlla convinzione 
positiva di poter raggiugere l’obiettivo che ci siamo date (ce la farò). 

Concludo anche io con una defnizione di potere che mi pare in linea con qnto è stato già detto dalle altre 
relatrici: il potere è la capacità di generare energie, mobilitare risorse e ottenere riconoscimenti. In sostanza  
trasformare la realtà…

Interventi:
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Gloria Vannini: dobbiamo fare in modo che si raggiunga una legge di riforma sullo stato sociale. Lo stato 
italiano interviene sulla famiglia solo in situazioni di patologia ma non ai fni dello sviluppo della famiglia.

Lilian :le modalità di esercitare il potere devono essere diverse. Certo, fare la differenza è molto faticoso e la 
tendenza al mimetismo è fortissima. Sono coordinatrice di un circolo di partito e ho visto che reclutare  
donne a fare attività politica non è facile perché alle donne viene chiesto merito e presenza.

Fiamma : a voi donne dico fate un  lavoro sulla mente e sul corpo. Vedo tante (troppe) donne timide qndo si 
tratta  di  parlare  in  pubblico.  Osservo  anche  tra  le  donne  spesso  una  cattiveria  che  deriva  dalla  
competizione.

Lucia : vorrei sottolineare l’importanza dell’educazione. Noi donne non siamo state educate a prenderci la  
responsabilità della ns vita. È importante invece educare le donne sin da piccole al potere.

Angela: vedo il  potere  come dominio  e  il  potere  come gestione di  risorse. Penso  che sia  importante  
ridefnire le regole e defnire cosa è per noi donne il potere.

Gaia Giappichelli : vorrei porre l’attenzione sul binomio Donne e Sviluppo (economico). Evidenzio che in un 
momento di crisi economica dove ci vengono chiesti tanti sacrifci noi donne non possiamo abdicare ai ns  
diritti fondamentali.

Elena Cherubini: per  me un aspetto importante  è avere dei  modelli  di  donne a cui  ispirarsi. Ringrazio  
Annamaria che per me è fonte di ispirazione. Personalmente ho trovato nel sindacato dei modelli di donne 
e una organizzazione che mi accolto 

Lea Fiorentini: qsta giornata è frutto di riflessioni serali tra SNOQ sul tema della democrazia paritaria. La 
domanda iniziale è stata perché lottare per la democrazia paritaria? Per me il potere è “potere per fare qls”  
e “potere di fare qls”. Poiché le donne sono escluse dal potere abbiamo uno sguardo esterno che può 
portare ad una diversa modalità di esercizio. Non saremo perfette però nel fare squadra c’è la possibilità di 
cambiare il modo di esercitare il potere. 

Fiorella Tonello: il potere può essere anche riferito ad una piccola cosa. Idea è porci delle piccole azioni  
come obiettivo. Potremmo iniziare chiedendoci tutti i gg che cosa ho fatto oggi per il mio potere personale. 
Bisogna partire da noi perché possa esserci il cambiamento.

R : Laura Leonardi:  nei rapporti tra potere e relazione sociale bisogna vedere la gradazione, come viene 
esercitato il riconoscimento del potere. 

Gloria: la realtà è che è stato deciso di dare potere agli uomini e non alle donne. Non c’è secondo me un 
problema di identità.

Chiara Rossi: ascoltando le relatrici  ho colto tra le parole chiave “coraggio” e “il  lavoro della talpa”. Io 
personalmente mi sento di far parte di coloro che fanno il lavoro della talpa. Purtroppo il discorso suo 
merito è viziato dalle lobby maschili di potere.

Laura: io sono professoressa e il mondo della scuola è un mondo prevalentemente femminile. Credo che noi 
donne siamo abituate a (s)darci. Lo vedo tutti i gg nel mio lavoro. Chiedo attenzione anche sulla scuola. 

Francesca Rampinelli: vorrei un potere collettivo per le donne. Osservo che la precarietà del posto di lavoro 
rende la donna più fragile di fronte alla società e qnd al potere.

Giusy Salis: il monito è : ci stiamo cacciando nella trappola del valore aggiunto. 
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Giovanna: credo all’energia delle donne per il cambiamento. Il potere femminile è diverso. 

Iris: vorrei sottolineare l’importanza della formazione e di dare opportunità di lavoro alle donne

CONCLUSIONI, Lea Fiorentini:

Donne, non dobbiamo pensarci un valore aggiunto. Il potere è in crisi e in qsto momento veniamo chiamate  
ad agire. Noi dobbiamo contribuire per trovare soluzioni anche se ad oggi nessuna è in grado di dire quale 
sarà la soluzione. Ma dobbiamo partire dallo scardinamento del potere attuale.
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