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La
giornata

internazionale della donna
ricorre ogni anno l’8 marzo e

si celebra in tutto il mondo per
ricordare le conquiste sociali, politiche
ed economiche conseguite dalle donne

negli ultimi decenni. La ricorrenza è anche
un’occasione per denunciare le discriminazioni

e le violenze di cui le donne sono ancora vittime in
diverse parti del mondo e per proseguire la battaglia

civile per l’uguaglianza e le pari opportunità. L’idea di
celebrare “La giornata della Donna” nasce negli Stati

Uniti nel 1909 anno in cui le donne iniziarono a
manifestare per rivendicare il proprio diritto al voto.

Soltanto l’anno seguente, nel 1910, la proposta fu rilanciata
dall’attivista tedesca Clara Zetkin durante la Conferenza
internazionale delle donne socialiste a Copenaghen per

rivendicare i diritti femminili. Con l’inizio della Prima Guerra
Mondiale le celebrazioni vengono temporaneamente interrotte.
E’ soltanto in occasione della Seconda conferenza delle donne

comuniste, che si tenne a Mosca nel 1921, che viene proposta e
approvata un’unica data per celebrare la giornata delle Donne. Il

giorno 8 Marzo viene scelto per ricordare la manifestazione contro
lo zarismo delle donne di San Pietroburgo avvenuta nel 1917.

Dopo la rivoluzione bolscevica, nel 1922 Vladimir Lenin istituisce
l’8 marzo come festività ufficiale. Fino agli anni Settanta la “festa

della donna” viene celebrata principalmente nell’Unione Sovietica
e in Cina. Il salto definitivo avviene nel 1972 quando le Nazioni
Unite proclamano il 1975 “Anno internazionale delle donne” e

invitano tutti i paesi membri a celebrare la ricorrenza dell’8
marzo. Due anni dopo, l'Assemblea generale delle Nazioni

Unite propone a ogni paese, nel rispetto delle tradizioni
storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno

all’anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle
Donne e per la pace internazionale" ("United Nations
Day for Women's Rights and International Peace").

Con questa decisione, l’Assemblea riconosce il
ruolo della donna negli sforzi di pace e

riconosce l'urgenza di porre fine a ogni
discriminazione e di aumentare gli

appoggi a una piena e paritaria
partecipazione delle donne alla

vita civile e sociale del loro
paese.

#VOCE
ALLE DONNE
#VOCE
ALLE DONNE
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EVENTI E INIZIATIVE PER CELEBRARE LA GIORNATA DELL’8 MARZO

Festa della Donna: 77 eventi
tra Mantova e provincia
Conferenze, proiezioni, rappresentazioni teatrali, consigli di lettura e momenti
conviviali. Il calendario completo delle proposte sul sito della Provincia di Mantova
MANTOVA Conferenze, proie-
zioni, rappresentazioni teatrali,
consigli di lettura e momenti
conviviali. E’ stato presentato al
Palazzo della Cervetta il calen-
dario completo degli eventi or-
ganizzati in città e provincia in
occasione della ricorrenza del-
l'8 marzo.

A illustrare i diversi appun-
tamenti promossi per celebrare
la Giornata della donna è stato il
consigliere provinciale con de-
lega alle Pari Opportunità Mat -
tia Di Vito affiancato da alcune
rappresentanti di enti e asso-
ciazioni che organizzano inizia-
tive per la ricorrenza.

«La donna - ha affermato Di
Vito - ha sempre avuto un ruolo
e una valenza propositiva. An-
che nel percorso che ha portato
all'unità d'Italia le donne hanno
formato gli italiani prima an-
cora che fosse costituita l'Ita-
lia».

E sul tema la Provincia di
Mantova, in collaborazione con
la Consigliera provinciale di Pa-
rità e la Commissione Pari Op-
portunità, propone per il 10

marzo 2023 alle ore 17.00 pres-
so la Casa del Mantegna, in via
Acerbi 47 a Mantova la con-
ferenza di Maria D'Arconte su
"Donne e Risorgimento", un
excursus storico, dall'Illumini-
smo al periodo immediatamen-
te postunitario, dalla donna co-
me icona del Risorgimento, con
riferimento ad alcuni dipinti fa-
mosi, per poi soffermarsi su al-
cune figure importanti di Donne
che agirono nel Risorgimento e

che furono antesignane dell'e-
mancipazione femminile e della
conquista dei Diritti civili e po-
litici nel periodo postunitario.
Tra le donne su cui si soffermerà
l'attenzione ci saranno certa-
mente Cristina Trivulzio di Bel-
gioioso, Enrichetta di Lorenzo,
Anita Garibaldi, Jessie White
Mario, la Contessa di Castiglio-
ne, Gualberta Alaide Beccari ed
Elena Casati Sacchi.

Tra le iniziative presentate "Il

gjorno che le donne si presero la
storia" , appuntamento che si
terrà nella Sala Convegni di
Corte Palazzo a Marcaria mer-
coledì 8 marzo 2023 dalle ore
09:30 alle ore 13: la nostra Co-
stituzione compie 75 anni e i
pensionati CISL rifletteranno
sulle donne che hanno contri-
buito alla sua realizzazione e
alle donne che hanno fatto parte
della costituente Unione Euro-
pea. A organizzare FNP CISL

Asse del Po - Coordinamento
Parità di genere.

In tutto sono 77 gli eventi pro-
posti distribuiti in 26 comuni
(Asola, Borgo Virgilio, Borgo
Mantovano, Bozzolo, Curtato-
ne, Goito, Gonzaga, Guidizzo-
lo, Mantova, Marmirolo, Mar-
caria, Medole, Monzambano,
Ostiglia, Quistello, Rodigo,
Roncoferraro, Sabbioneta, San
Benedetto Po, San Giacomo
delle Segnate, San Giovanni del

Dosso, San Giorgio Bigarello,
Sermide e Felonica, Solferino,
Suzzara, Villimpenta).

Quattro le Commissioni pari
Opportunità e 16 associazioni
coinvolte. Tra gli aderenti anche
14 biblioteche, 45 enti tra teatri,
circoli e proLoco e 4 Sindacati.

Il calendario completo che si
sviluppa dal 2 marzo al 6 aprile
2023, è scaricabile dalla home
page del sito www.provin-
c i a . m a n t ova . i t
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EVENTI E INIZIATIVE PER CELEBRARE LA GIORNATA DELL’8 MARZO

Rete Rosa Viadana:
“Fiere di essere donne”
Ecco gli appuntamenti (tutti ad ingresso libero) in programma
dal 7 al 14 marzo organizzati in collaborazione con il Comune
VIADANA In vista della Gior-
nata Internazionale della
Donna (8 marzo 2023), il
Comune di Viadana – As -
sessorati alle Politiche So-
ciali e alla Cultura - e Rete
Rosa Viadana organizzano un
interessante cartellone di ap-
puntamenti in programma dal
7 al 14 marzo.

Martedì 7. Si comincia
martedì 7 marzo alle ore
20.45 alla Meridiana di Via-
dana con la proiezione del
film “Sole cuore amore”
(2016) per la regia di Daniele
Vi c a r i .

Mercoledi 8. Il secondo
appuntamento in programma
è fissato per mercoledì 8 mar-
zo alle ore 9 in piazza Man-
zoni, nel centro di Viadana,
con i banchetti di primavera
di “R i - fi o r i a m o ”.

Week end (10-11-12 mar-
zo). Durante il fine settimana
di venerdì 10, sabato 11 e
domenica 12 marzo presso il
cinema teatro Gulliver di Do-
solo, alle ore 21.15, ci sarà la
possibilità di assistere alla

proiezione della pellicola
“Ta r ” (2022) per la regia di
Todd Field.

Sabato 11. Da segnalare
che sabato 11 marzo alle ore
18 presso il MuVi di Viadana
sarà poi la volta di “Libere
donne – storie di donne che
hanno tracciato la via per la
libertà”, spettacolo di raccon-
ti e canzoni con Daniele Gol-
doni.

Martedì 14. L’ultimo ap-
puntamento inserito nel car-
tellone della Festa della Don-
na a Viadana è fissato per
martedì 14 marzo alle ore
20.45 presso la Meridiana in
occasione della proiezione
del film “C i l i eg i n e ” (2012),
regia di Laura Morante.

Tutti gli eventi sono a in-
gresso libero.

L’associazione Rete Rosa
Viadana è nata nel 2011

L’associazione femminile
socio culturale “Rete rosa”,
nata nel 2011, è costituita da
un gruppo di donne viadanesi
e non, italiane e non, unite

dall’esigenza di far sentire
una voce autentica delle don-
ne che rifiutano un modello
sociale e culturale basato
sull’esaltazione della donna
oggetto sessuale, donna gei-
sha, donna bambola, donna
comunque di categoria in-
feriore. La presidente dell’as -
sociazione è Pierangela
Biacchi.

«Fiere di essere donne,
donne che ragionano con la
propria testa, che hanno una
visione del mondo fatta di
valori positivi, di relazioni
costruttive, di dignità e ri-
spetto reciproco in termini di
identità, appartenenza, con-
vivenza. Siamo noi, le donne
della Rete Rrosa». Questo la
parte iniziale messaggio che
appare sulla pagina Facebook
“Rete Rosa Viadana”.

«Noi della Rete Rosa - con-
tinua l’associazione - voglia-
mo promuovere il giusto ri-
conoscimento del ruolo della
donna nella società civile e
nelle istituzioni, vogliamo fa-
vorire la cultura della pari

dignità e della pari oppor-
tunità e attivare strumenti di
conciliazione tra i tempi di
vita e di lavoro individuando
spazi di incontro, di dialogo,
di partecipazione, di condi-

visione, informazione, con-
fronto, integrazione nell’am -
bito sociale, culturale e lu-
dico».

La Rete Rosa è aperta a
tutte le donne che vogliono

partecipare all’elaborazione
di azioni tese a mostrare l’im -
portanza della rappresentan-
za femminile nella società
civile. Per informazioni:
pierangelabiacchi@yahoo.it

Il cartellone degli
appuntamenti
messo a punto
da “Rete Rosa
Viadana” in
c o l l a b o ra z i o n e
con gli
assessorati alle
Politiche Sociali
e alla Cultura
del Comune
di Viadana
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Il Parco Sigurtà riapre
e strizza l’occhio alle donne
In occasione della festa dell’8 marzo ingresso gratuito al giardino

da lunedì a mercoledì. Ridotto per gli “accompagnatori”
VALEGGIO Dopo quattro me-
si di chiusura al pubblico, per
la pausa invernale, riaprono
domenica i cancelli del Parco
Giardino Sigurtà, perla na-
turalistica della provincia ve-
ronese.

La stagione 2022 ha re-
gistrato 420.000 visitatori,
grazie alla varietà floreale,
alle iniziative culturali e so-
cial e al ricco calendario even-
ti.

Da questa prima domenica
di marzo i visitatori potranno
varcare l’entrata del Parco e
assaporare così i primi segnali
della ormai vicina primavera:
sarà l’opportunità per scor-
gere i crochi, fiori nei toni
brillanti del viola oppure nei
colori più tenui come l’az -
zurro, il bianco e il lillà, o
scoprire la bellezza degli an-
tichi boschi, o ancora am-
mirare come i mandorli e i
prunus si preparano alla bella
stagione.

Da non perdere poi una pas-
seggiata tra i manti erbosi e gli
alberi secolari come la Gran-
de Quercia e una visita al
Grande Tappeto Erboso, al
Labirinto, alla Fattoria, al
Viale delle Rose affascinante
anche in marzo.

Differenti sono le modalità
di visita del Secondo Parco
Più Bello d’Europa: a piedi, in
golf-cart elettrico, a bordo del
trenino panoramico, infine in
bicicletta con la propria op-
pure noleggiando una versio-
ne elettrica al servizio renting
interno al Parco.

Da molti anni il Parco Giar-
dino Sigurtà celebra la Festa
della Donna omaggiando
l’entrata al Giardino per tutte
le visitatrici.

Anche per la stagione 2023
viene riproposta questa ini-
ziativa: lunedì 6, martedì 7 e
mercoledì 8 marzo tutte le
donne potranno entrare gra-
tuitamente al Parco, trascor-
rendo una giornata nella Na-
tura: sarà l’occasione per un
selfie sulla torre del Labirinto,

uno dei tre labirinti più belli al
mondo, per una tappa ai La-
ghetti Fioriti del Grande Tap-
peto Erboso o per scoprire i
primi cenni di Tulipanoma-
nia, l'imperdibile fioritura di
oltre un milione di tulipani
che con muscari, giacinti e
narcisi colorerà nei mesi di
marzo e aprile, fino ai primi di
maggio, i manti erbosi e i

boschi del Parco Giardino.
Anche per questo inizio del-

la stagione 2023 gli uomini
che accompagneranno una
donna nella visita al Giardino
il 6,7,8 marzo avranno diritto
ad un ticket ridotto per l'en-
trata. Per accedere alle gior-
nate di gratuità delle donne
non è necessaria la preno-
tazione.

VALEGGIO Un importante
traguardo è arrivato nel 2022:
la World Tulip Society ha
conferito alla Tulipanomania
del Parco Giardino Sigurtà il
riconoscimento di Miglior
Festival di Tulipani al mondo
per la fioritura sempre inno-
vativa, le numerose iniziative
correlate e perché è un ap-
puntamento floreale che anno
dopo anno ha saputo attirare
sempre più visitatori. Dalla
seconda metà di marzo e fino
ai primi giorni di maggio, ol-
tre un milione di tulipani con
giacinti, muscari e narcisi sa-
ranno i protagonisti nel mare
verde del Parco. Si potranno
ammirare oltre 300 varietà,
tra cui: il narciso Sigurtà così
registrato con il nome della
famiglia Sigurtà, la varietà
Tulipa acuminata, i tulipani
doppi Ice Cream Banana dal
colore giallo e la varietà Ice
Cream Strawberry simile ad
una peonia. L’edizione 2023
di Tulipanomania riserva una
grande novità: un secondo
quadro floreale, oltre a quello
del 2022, entrambi ispirati ad
opere artistiche del prof. En-
zo Inga Sigurtà, psichiatra e
docente universitario, padre
di Giuseppe e Magda Sigurtà
e che accompagnò Carlo Si-
gurtà nel rendere sempre più
affascinante il parco-giardino.

Da metà marzo fino ai
primi di maggio arriva

Tulipanomania

Novità per la stagione 2023:
nei giorni 10 aprile (Pasquet-
ta), 25 aprile e 1 maggio
l’entrata al Parco sarà limitata
e possibile solo con l’acquisto
dei biglietti online sul sito
www.sigurta.it, fino ad esau-
rimento.

Per tutte le informazioni,
eventi, news e aggiornamenti:
w w w. s i g u r t a . i t
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“Essere donna significa andare al di là della
connotazione biologica e sessuale,
significa ragionare su un

individuo dotato di una specifica personalità”

“In ambito professionale ho cercato di rivendicare la mia libertà di essere una donna
e un’artista con fermezza, ma con comprensione del contesto in cui mi trovavo”

MANTOVA Federica Restani è
direttrice artistica di Ars Crea-
zione e Spettacolo, presidente di
Fondazione Artioli, attrice, re-
gista e autrice. Ha avviato anni fa
in Spazio Studio Sant'Orsola, in
via Bonomi, una esperienza di
insegnamento e divulgazione
teatrale e culturale, decidendo di
proseguire questa attività sul ter-
ritorio, portandola avanti con il
collega Raffaele Latagliata e con
gli insegnanti e gli artisti del cen-
tro.

Quale pensa sia la parte mi-
gliore dell'essere donna?

“Trovarsi nella posizione in cui
poter abbracciare il cambiamen-
to, sentire fino in fondo che il
nostro punto di forza si concentra
nella consapevolezza di posse-
dere un valore unico e inegua-
gliabile, che siamo dotate di tutte
le capacità essenziali per con-
frontarci e su molteplici livelli.
Conosciamo l’arte dello stare,
del proteggere, dell’entrare nelle
cose in modo profondo, con em-
patia, intuizione. Siamo in grado
di creare la storia, non solo di
grandi eventi, ma di accadimenti
quotidiani. Costruiamo, con te-
nerezza e intelligenza, legami.
Prepariamo il terreno per le pro-
gettualità, senza rompere, senza
distruggere, con energia esperes-
siva. Per prime dovremmo rac-

contarci in modo diverso e rap-
presentare noi stesse non solo
attraverso l’immagine, ma fa-
cendo emergere nuovi modelli
femminili di riferimento. Essere
donna significa andare al di là
della connotazione biologica e
sessuale, significa ragionare su
un individuo dotato di una spe-

cifica personalità”.
Quale crede possa essere la

più grande sfida dell'essere
donna?

“Riuscire a essere se stessa.
Sconfiggere gli stereotipi. Essere
in grado di esprimersi nella piena
totalità del proprio essere, riven-
dicare la possibilità di essere una

persona libera, in grado di creare
in piena autonomia lo spazio
ideale in cui riconoscersi. Scon-
figgere nella quotidianità, attra-
verso azioni incisive e costanti, il
preconcetto di “sesso debole”,
che descrive una donna non
all’altezza della vita, fragile e
insicura, di conseguenza non ne-

cessariamente utile e indispen-
sabile per la società. Sentirsi
donna nella propria interezza
non è scontato come può sem-
brare, perché esprimere libera-
mente la propria individualità ri-
chiede una ricca dose giornaliera
di coraggio e costanza”.

Nel corso della sua vita si è

mai sentita discriminata?
“Non ho mai avuto la sensa-

zione di essere trattata in modo
diverso o esclusa da un'oppor-
tunità in modo diretto nel mio
Paese. Mi è capitato invece di
essere discriminata come donna
e come regista in Paesi e con
persone che ricoprivano cariche
istituzionali importanti, la cui
cultura perpetrava una dichiarata
inferiorità della donna. Sono sta-
ta cresciuta in una famiglia in cui
la parità era un dato assodato e mi
sono formata in un ambiente uni-
versitario femminista, mi sono
specializzata in “Wo m e n ’s Stu-
dies” in ambito accademico.
Non è stato facile prendere atto in
prima persona che anche in am-
bienti intellettuali, nei paesi di
matrice musulmana in cui mi so-
no trovata ad operare, l’inferio -
rità femminile era un dato di fatto
non eludibile. Diamo per scon-
tato che la discriminazione sia il
frutto d’ignoranza o scarsa sen-
sibilità, ma in molti luoghi può
essere un fatto culturale, se non
addirittura religioso. La mia ri-
sposta è sempre andata al di là
dello sdegno. In ambito profes-
sionale ho cercato di rivendicare
la mia libertà di essere una donna
e un'artista con fermezza, ma con
comprensione del contesto in cui
mi trovavo. L’accoglienza è una
dote femminile”.

Diverso è il discorso di am-
bito teatrale nel suo complesso,
anche in Italia...

“Basta guardare quanti siano i
registi uomini confronto alle
donne. E quante siano le donne
direttrici artistiche di teatri in Ita-
lia. E' una situazione arcaica. In
teatro quando si cerca di descri-
vere la realtà lo si fa quasi sempre
attraverso una figura maschile o
il punto di vista di un uomo.
Eppure ci sono bravissime pro-
fessioniste. Un cambiamento si è
affacciato tra gli anni Settanta e
Ottanta, quando sembravano
aprirsi spiragli paritari”.

FEDERICA
RESTAN I
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“Passo dall’industria all’amministrazione
comunale, ma la parte migliore
dell’essere donna è senz’altro

quella di procreare e di poter diventare madre”

“Svolgere i diversi ruoli senza sensi di colpa non è facile, soprattutto in
una società come la nostra che tende ancora a essere conservatrice”

MANTOVA Potremmo definirla
una manager prestata alla po-
litica, e lei stessa non disdegna
questa qualifica di maniera,
sebbene aggiunga orgogliosa-
mente altri due ruoli: quello di
moglie e di mamma. Adriana
Nepote, 45 anni, è in carica dal
2015 come assessore all’uni -
versità e alla ricerca, oltre che al
personale, all’i n n ova z i o n e ,
progettazione e fundrising. Non
è mistero che molti dei risultati
ottenuti dall’amministrazione
di Mattia Palazzi siano passati
per la sua scrivania in via Roma.
Argentina ma di nonni piemon-
tesi, ingegnere, poliglotta, ma-
nager in Belleli, dal 2003 vive a
M a n t ova .

Assessore, quale pensa sia la
parte migliore dell’e s s e re
donna?

«Per me la parte migliore di
essere donna è senz’altro poter
procreare e diventare madre.
Ricordo con immensa felicità i
giorni in cui i miei figli sono
venuti al mondo. Un’esperienza
difficile da spiegare, quasi come
un miracolo, mescolata a questo
grande senso di responsabilità.
Credo però che non per tutte le
donne questa sia la parte mi-
gliore, e fare delle scelte diverse
dando priorità ad altri aspetti
non implica che siano meno

donne. L’importante è seguire il
percorso che ognuna di noi con-
sidera sia quello che la porterà
ad essere felice nella vita».

Quale creda possa essere la
più grande sfida dell’e s s e re
donna?

«Per quanto mi riguarda, e
anche se potrebbe sembrare una

risposta banale, la sfida più
grande è quella di conciliare la
vita familiare con la vita lavo-
rativa-professionale. Svolgere i
diversi ruoli senza sensi di colpa
non è facile, soprattutto in una
società che tende ad essere con-
servatrice. Scegliere di essere
mamma e continuare a lavorare,

se manca un sistema di sostegno
strutturato di supporto per le
famiglie, in tanti casi diventa
impossibile. Penso che tuttora
le donne fatichino più degli uo-
mini ad avere una piena rea-
lizzazione professionale so-
prattutto per l’assenza tempo-
ranea dal lavoro quando diven-

tano mamme».
Nel corso della sua vita si è

mai sentita discriminata?
«No, credo di essere stata una

donna fortunata, non ritengo di
aver vissuto episodi veri e pro-
pri di discriminazione. Sin da
piccola mio padre ci ha coin-
volti (me e le mie due sorelle) a

fare lavori manuali in casa; inol-
tre avendo studiato ingegneria
mi sono molto spesso trovata a
lavorare in ambiti che potreb-
bero essere considerati “ma -
schili”. Non mi sono mai sentita
meno adatta degli altri. In de-
terminate occasioni ho perce-
pito dubbi e diffidenza da parte
di colleghi sulla mia adegua-
tezza a un nuovo ruolo, in fase
iniziale penso possa accadere
anche agli uomini. Dopo aver
dimostrato la mia professiona-
lità non ho mai avuto particolari
problemi. Ritengo tuttavia che
nell’assegnazione di ruoli api-
cali di responsabilità e nelle re-
tribuzioni salariali a parità di
livello professionale ci sia tut-
tora un gap a favore degli uo-
mini».

Assessore, al di fuori del Co-
mune lei svolge un ruolo di-
rigenziale-manageriale. Vede
ombre di pregiudizio? Essere
donna la favorisce o sfavori-
sce in qualche circostanza?

«Durante la mia carriera pri-
ma del ruolo di assessore, sin-
ceramente non mi sono mai sen-
tita particolarmente favorita né
sfavorita rispetto agli uomini.
Prima di avere avuto figli credo
di aver ricevuto le stesse op-
portunità di crescita dei miei
colleghi maschi. Quando nac-
quero i miei figli parte delle mie
priorità sono cambiate e di con-
seguenza c’è stato un rallen-
tamento nella mia carriera pro-
fessionale anche per scelta per-
sonale. Sono però consapevole
che la scelta di formare una fa-
miglia implica per noi donne
valutare con attenzione, e a vol-
te protrarre questa scelta per
paura che questo possa avere un
impatto negativo nella crescita
professionale. Questa scelta do-
vrebbe essere il più possibile
agevolata, perché alla fine chi
decide di avere figli contribui-
sce a creare le future genera-
zione del paese».

ADRIANA
NEPOTE
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“Le possibilità al femminile paiono
essere ancora più teoria che
pratica, e i numeri, salvo

le debite eccezioni, non mentono...”

“Essere donna in questa Nazione e soprattutto in questa epoca mi
fornisce la possibilità di scegliere e non solo di essere scelta”

MANTOVA 8 marzo: prima
“festa” e poi Giornata in-
ternazionale dei diritti della
donna.

Però, al di là della deno-
minazione, un pericolo resta:
succede, infatti, che tutto ciò
che diventa ricorrenza si ri-
veste di una patina di de-
ferenza e di ossequio che
rende la celebrazione – non
solo quella di cui stiamo par-
lando – irrimediabilmente il-
lusoria.

Abbiamo rivolto alcune do-
mande alla senatrice di Fra-
telli d’Italia Paola Mancini,
artefice di un percorso che in
poco tempo l’ha portata ri-
vestire il ruolo di assessore a
Castel Goffredo, il suo Co-
mune, e successivamente di
portavoce provinciale dei
meloniani.

La ciliegina, che in questo
caso vale la torta, è arrivata lo
scorso 25 settembre, con
l’elezione in Senato.

Un esempio, fra i tanti, che
testimonia come la condizio-
ne delle donne in Italia è
radicalmente cambiata ri-
spetto al passato, merito di
una maggiore partecipazione
alla società e alla vita po-
litica. Riprova più inoppu-
gnabile di un’Italia finalmen-

te matura e capace di ab-
battere le vecchie barriere
culturali è l’approdo a Pa-
lazzo Chigi di Giorgia Me-
loni, prima donna della storia
a presiedere il Consiglio dei
Ministri, fra l’altro in una
congiuntura internazionale
connotata da guerre e crisi

e n e rg e t i c h e .
Senatrice Mancini, quale

pensa sia la parte migliore
dell'essere donna?

«Essere donna in questa
Nazione e in questa epoca mi
dà la possibilità di scegliere e
non solo di essere scelta. Ma
mi dà soprattutto la libertà di

esprimere sentimenti ed emo-
zioni, senza sentirsi debole o
inferiore a nessuno».

Oggi qual è la più grande
sfida della donna?

«Purtroppo le possibilità al
femminile paiono essere an-
cora più teoria che pratica, e i
numeri, salvo le debite ec-

cezioni, non mentono... La
grande sfida, come accen-
navo prima, ritengo sia la
possibilità di scegliere. Mi
piace pensare ad un cam-
biamento, sebbene non abbia
soluzioni “magiche” da pro-
porre, se non ritenere quanto
mai opportuno e fondamen-

tale un concreto sostegno fa-
miliare, poiché la donna resta
il perno della famiglia»

Nel corso della sua vita si è
mai sentita discriminata?

«No, e torno a ribadire
quando detto poc’anzi: ho
avuto la possibilità di sce-
gliere, così preferisco limi-
tarmi a riflettere su quanto sia
fortunata. Lo sono perché ho
potuto decidere quale per-
corso seguire e perché il mio
impegno per raggiungere i
traguardi fissati, piccoli o
grandi che siano, ha prodotto
risultati talvolta superiori alle
mie stesse aspettative. Non è
stato un percorso in discesa,
né privo di rinunce e dif-
ficoltà, ma ho potuto met-
termi in gioco e l’ho fatto».

Come sta vivendo, da
donna, la sua esperienza da
parlamentare al Senato del-
la Repubblica?

«Con rispetto e responsa-
bilità di chi sa di avere l’ono -
re e il privilegio di poter
contribuire a “far bene” per
questa nostra Patria, che an-
drebbe maggiormente ap-
prezzata e tutelata. La vivo
anche con la consapevolezza
di dover ringraziare chi mi ha
educata a non sottrarmi agli
impegni con me stessa, chi
non mi ha trattata da in-
dividuo inferiore e mi ha ri-
spettata, chi ha preferito me;
ma anche chi ha provato a
fermarmi, consentendomi di
rafforzare il carattere e con-
solidare la determinazione,
chi ha messo le proprie esi-
genze in secondo piano per
permettermi di lavorare sui
miei progetti, chi sopporta la
mia stanchezza, chi mi ha
motivata nei momenti di crisi
e tutti coloro che hanno con-
tribuito, nel tempo, a creare le
condizioni perché io, fra tan-
te, potessi essere qua».

Matteo Vincenzi

PAOLA
MANCINI
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“Ogni donna ha una propria “parte
migliore” e sono sicura
che qualsiasi essa sia,

la renderà unica ed inimitabile”

“Credo che l’essere donna nel mondo dello sport italiano sia senza’ altro
uno stimolo, ma è anche una responsabilità”

MA N TOVA Giulia Guarriel-
lo è ferma ai box. Atleta di
interesse nazionale, specia-
lista sui 100 metri con osta-
coli e ad detentrice della mi-
glior prestazione italiana U23
nei 60 metri ostacoli al co-
perto, in questo momento è
bloccata da un infortunio ab-
bastanza complesso per la
frattura alla clavicola sini-
stra.

Quale pensa sia la parte
migliore dell’essere don-
na?

“Non credo esista una “par -
te migliore” nell’essere don-
na; basta semplicemente dire
che una donna è bambina,
una donna è studentessa, una
donna è mamma, una donna è
lavoratrice, una donna è im-
prenditrice, una donna è atle-
ta, una donna può anche es-
sere tutte queste cose assie-
me. Instancabile, frenetica,
amorevole, forte, ma anche
debole, apprensiva, sensibile
e lunatica. Ogni donna ha una
propria “parte migliore” e so-
no sicura che qualsiasi essa
sia, la renderà unica ed ini-
mitabile”.

Quale crede possa essere
la più grande sfida dell’es -
sere donna?

“Credo che una delle sfide

più importanti dell’essere
donna sia il confronto con il
mondo maschile. Lo è sem-
pre stato e probabilmente sa-
rà sempre il problema più
grande per la realizzazione
della figura femminile. Senza
dover pensare all’Afghani -
stan, dove ormai le libertà

delle donne sono al limite
estremo, anche nel nostro
piccolo - nel mondo dello
sport - l’essere donna può
influire sulle scelte delle Fe-
derazioni e dei gruppi spor-
tivi. Tante specialità sono più
considerate se praticate da
uomini piuttosto che da don-

ne, nonostante la donna si
alleni tanto quanto l’uomo o
forse di più, nonostante que-
sta abbia un carattere e una
psicologia più complessa da
gestire, per non parlare di
tutti quei problemi mensili
sconosciuti al genere maschi-
le che influiscono nelle pre-

stazioni e nella vita”.
Nel corso della sua vita si è

mai sentita discriminata?
“Fortunatamente no. Non

ho mai vissuto sulla mia pelle
una cosa simile e spero non
mi accada mai. Sono vicina a
tutte coloro che hanno subito
discriminazioni per la for-

mosità del corpo, per il colore
della pelle, per il suono della
voce o per le ginocchia storte.
È difficile guardare dall’altra
parte e non pensarci”.

Essere donna in un mon-
do dello sport come quello
italiano spesso più vincente
degli uomini. È uno stimolo
in più o una responsabi-
lità?

“Credo che l’essere donna
nel mondo dello sport ita-
liano sia senza’ altro uno
stimolo, ma è anche una re-
sponsabilità. Pensando
all’atletica italiana e in par-
ticolare alla mia specialità - i
100 ostacoli - il movimento
attualmente è molto ricco di
tante atlete molto forti. Siamo
molto stimolate tra noi, i ri-
sultati di una fanno da monito
per il miglioramento dell’al -
tra. La Federazione ha anche
organizzato dei raduni al
Centro di preparazione olim-
pica di Formia proprio per
favorire questo clima di “coo -
perazione” che si è creato, per
provare a mantenere alto e
sempre performante il mo-
vimento delle ostacoliste ita-
liane. Sono molto felice dai
questo. Per quanto riguarda
l’aspetto della responsabilità
dell’essere donna, facevo ri-
ferimento a quello che dicevo
prima: il confronto con il
mondo maschile. Una donna
deve sempre metterci il 110%
rispetto ad un uomo, ten-
denzialmente. Nell’atletica
leggera parla il cronometro,
parlano le misure dei salti e
dei lanci, ma nonostante que-
sto ho sempre la sensazione
che ci sia più considerazione
delle prestazioni maschili. È
una responsabilità l’essere
donna perchè, quando è l’ora
di scendere in pista, una don-
na sà già che dovrà metterci
ancora di più”.

Tiziana Pikler

GIULIA
GUARRIELLO



la Voce di Mantova DOMENICA 5 MARZO 202328

“La sfida per le donne è smettere di
considerarsi una categoria
fragile, emotiva e da

proteggere senza perdere la femminilità”

“Credo che le donne si dimostrino più pragmatiche e sappiano portare
a termine i compiti con precisione. Ma questo non è affatto un dogma”

MANTOVA Veronica Ghizzi è
mantovana doc.

Dopo il diploma magistrale
al Liceo psicopedagogico –
Istituto Isabella d’Este e una
Laurea in Conservazione dei
Beni Culturali con una spe-
cializzazione in Storia dell’arte
medievale e moderna all’Uni -
versità degli Studi di Parma,
Veronica Ghizzi non ha smesso
di studiare partecipando anche
a un corso di Europrogettazio-
ne per le attività culturali e uno
di Europa Creativa per i fondi
europei.

Dopo diverse collaborazioni,
sempre in ambito culturale, da
Civita a Roma alla Fondazione
Banca Agricola Mantovana,
dove tra l’altro ha messo a pun-
to la schedatura delle opere
d’arte contemporanea delle fi-
liali con relativa creazione di
un catalogo digitale e cartaceo,
nel 2007 è stata assunta con un
contratto a tempo indetermi-
nato alla Fondazione Centro
Studi Alberti, dove è rimasta
per dieci anni.

Successivamente, dopo un
anno mezzo alla Fondazione
Mantova capitale Europea del-
lo Spettacolo, dal 2020 è Di-
rettore dei Musei Civici del Co-
mune di Mantova (Palazzo Te,
Palazzo San Sebastiano e Pa-

lazzo Ragione.
È lei che ha spiegato i quattro

percorsi del nuovo Museo Ma-
ca (Mantova Collezione An-
tiche), ospitato nel Palazzo di
San Sebastiano, alla sua recen-
te inaugurazione: quattro sale
di cui una dedicato a Francesco
II Gonzaga, una a Vespasiano

Gonzaga e la sua raffinata rac-
colta di antichità, oltre alle col-
lezioni Giuseppe Acerbi e Ugo
Sissa con le loro collezioni egi-
ziana e mesopotamica.

Quale pensa sia la parte mi-
gliore dell'essere donna?

“Credo, in base alla mia espe-
rienza, che le donne si dimo-

strino più pragmatiche e sap-
piano portare a termine i com-
piti con precisione. Ma non è
un dogma”.

Quale crede possa essere la
più grande sfida dell’e s s e re
donna?

“La sfida per le donne è smet-
tere di considerarsi una cate-

goria fragile, emotiva e da pro-
teggere senza perdere la fem-
minilità”.

Nel corso della sua vita si è
mai sentita discriminata?

“Nel mondo della cultura co-
sì come nel mondo universi-
tario le donne sono considerate
spesso le segretarie o le as-

sistenti, soprattutto in Italia. La
situazione sta cambiando ma
molto lentamente. L’ho sempre
attribuito a una questione ge-
nerazionale e confido in una
svolta di maturità nei giovani.
Nel ruolo attuale mi sono sen-
tita due volte dire da colleghe
donne “preferisco prendere or-
dini da un uomo” ma è stato
solo il primo anno, era una fase
di passaggio. Per fortuna poi
non è più accaduto”.

In ambito culturale lavo-
rano molte donne. Le posi-
zioni apicali, però, sono una
prerogativa solo maschile.
Pe rc h é ?

“È una prerogativa di tutte le
posizioni apicali non solo della
cultura. La politica può cer-
tamente aiutare a cambiare la
tendenza a patto che le quote
rosa siano solo un breve mo-
mento di passaggio. Le posi-
zioni apicali devo essere rico-
perte per merito e titoli e non
certo per una scelta di genere.
Non credo che la colpa sia solo
da ascrivere agli uomini ma è
un atteggiamento generale.
Molte donne di cultura hanno
titoli e capacità, devono prima
iniziare ad ambire ai posti di
responsabilità e sgomitare più
forte per arrivarci”.

Tiziana Pikler

VERONICA
GHIZZI
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“E’ tipicamente femminile la capacità
di vedere oltre, una sorta
di sguardo pronto

a proiettarsi al di là delle evidenze”

“Ho avuto la fortuna di condividere ogni scelta con una persona che mi
comprende a fondo e che ha saputo supportarmi con straordinaria generosità”

MA N TOVA Anna Simboli,
soprano. Reggiana di nascita,
mantovana prima per forma-
zione poi per amore.

Insegna presso il Conser-
vatorio “Dall’Abaco” di Ve-
rona.

Tra i suoi prossimi concerti,
un progetto dedicato a Ligeti,
a Lugano, con la RSI, ed il
Requiem di Mozart, in me-
moria di don Ulisse Brescia-
ni, a Mantova, con l’Orche -
stra da Camera di Mantova.

Quale pensa sia la parte
migliore dell’essere donna?

“Nonostante un lavoro che
mi porta ad esibirmi rego-
larmente di fronte ad un pub-
blico, ho salvaguardato un
temperamento libero, opera-
tivo, affascinato più dal con-
creto delle cose che dalla loro
vetrina. Poi, certo, per me la
maternità (Lidia e Agata, di
18 e di 11 anni, avute con il
marito Francesco Moi, cla-
vicembalista e organista) ha
rappresentato una tappa cul-
minante del mio percorso.
Dovendo pensare alla do-
manda più in generale, ri-
tengo che sia tipicamente
femminile la capacità di ve-
dere oltre, una sorta di sguar-
do pronto a proiettarsi al di là
delle evidenze. E, ancora,

l’empatia, la perseveranza, il
senso di sacrificio in nome di
un ideale. Ma conosco anche
molti uomini che sanno
ascoltare e coltivare il lato
femminile che, in misura più
o meno spiccata, è dentro
ognuno di noi, uomo o donna
che sia.”

Quale crede che possa es-
sere la sfida più grande
dell’essere donna?

“Sicuramente quella di riu-
scire a conciliare la vita per-
sonale e famigliare con il
lavoro, nel mio caso con una
professione amatissima ma
capace di rendere chi la svol-

ge un perfetto nomade. Io ho
avuto la fortuna di condi-
videre ogni scelta con una
persona che mi comprende a
fondo e che ha saputo sup-
portarmi con straordinaria
generosità, ma la musica è
qualcosa di così capillare che
si insinua in ogni istante, in

ogni pensiero della quotidia-
nità. Per questo, non è sem-
plice tracciare un confine pre-
ciso tra lavoro e vita privata,
tra la voglia di accettare pro-
poste professionali e rinun-
ciarvi per stare a casa quando
si hanno figlie ancora piccole.
Alle spalle ho trent’anni di

musica ed una carriera de-
collata subito dopo il diploma
in Conservatorio. Oggi posso
dire di aver rallentato. Dalla
Calabria, da Cosenza ho ri-
salito l’Italia ed ora sono ap-
prodata al Conservatorio di
Verona. Continuo ad avere
un’agenda fitta di date ma
nulla confronto agli anni pas-
sati. Per me, dopo tanta se-
mina, è finalmente arrivato il
tempo del raccolto”.

Nel corso della sua vita
non si è mai sentita di-
scriminata?

“Assolutamente no. Centi-
naia di concerti, collabora-
zioni ed esperienze lavorative
mi hanno portata a contatto
con chissà quanti colleghi,
alcuni amici di una vita, altri
semplici conoscenze di cir-
costanza. Ma in nessuna si-
tuazione mi capitato di su-
bire, o anche solo di assistere,
ad episodi di prevaricazione,
umiliazione o, peggio ancora,
molestia. Forse anche in ra-
gione di un mio approccio per
nulla “d iv i s t i c o ”, ho sempre
avvertito di essere al riparo da
situazioni spiacevoli”.

In una carriera come la
sua, quanto spazio occupa-
no i ricordi e quanto i so-
gni?

“Per 18 anni ho lavorato
intensivamente con il presti-
gioso ensemble Concerto Ita-
liano e con il suo Direttore
Rinaldo Alessandrini. Un so-
gno avveratosi. Forse, il prez-
zo pagato è stato il doversi
precludere altre interazioni
che avrebbero potuto aprire
porte diverse. Nei ricordi, ri-
mane indelebile il Bach della
Cantata BWV 51, eseguita in
S. Barnaba nel 1998, con
l’Orchestra da Camera di
Mantova e Matteo Beschi alla
tromba. Oggi lui ci ha lasciati.
Troppo presto”.

Elide Bergamaschi

ANNA
SIMBOLI
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“Non penso che le quote rosa imposte
siano una soluzione. Occorre
valorizzare le persone per

le loro qualità e non per il genere”

“La vera sfida per le donne e per gli uomini è raggiungere i propri
obiettivi e valorizzare sia i propri talenti e sia le proprie passioni”

MA N TOVA Una delle doti che
si dice siano tipicamente
femminili è il multitasking e
per questo abbiamo pensato
di intervistare Anna Supino
che è titolare della Supino Sb
Srl insieme alla madre Ade -
lia e anche presidente del
Gruppo Giovani imprenditori
di Apindustria Confimi Man-
t ova .

Anna è anche moglie e
mamma di due splendide
bambine Lisa e Chiara, ed è
pertanto la persona più in-
dicata per raccontarci un pun-
to di vista tutto al femmi-
nile.

Quale pensa sia la parte
migliore dell'essere donna?

“Penso che noi donne sia-
mo complete. In altre parole
non ragioniamo per compar-
timenti stagni come spesso
fanno gli uomini, ma siamo
naturalmente portate a ragio-
nare in una logica di sistema.
E’ un elemento che nasce dal
fatto che le donne sono da
sempre obbligate a tenere in-
sieme lavoro e famiglia e che
quindi sia necessario un ap-
proccio completo, a trecen-
tosessanta gradi. Non vorrei
scadere negli stereotipi ma
spesso l’uomo torna a casa
dal lavoro e inizia la fase di

riposo. Per noi invece si tratta
semplicemente di cambiare
ruolo ma le responsabilità so-
no le stesse o addirittura au-
mentano. E’ un allenamento
importante che mette a frutto
tutte le qualità dell’essere
donna e sviluppa la capacità
di resistenza e l’abitudine al

tenere duro, nonostante le
difficoltà, senza perdersi mai
d’animo. Detto questo, non
voglio dire che siamo per-
fette, abbiamo anche dei di-
fetti, ma la domanda era sulla
parte migliore e quindi dei
difetti ne parliamo la pros-
sima volta...”.

Quale creda possa essere
la più grande sfida dell’es -
sere donna?

“Io sono stata fortunata e
vengo da una famiglia che
non ha mai fatto questioni di
genere nonostante abbia un
fratello maschio che è il pri-
mogenito. I nostri genitori ci

hanno sempre dato le stesse
opportunità e quando sono
arrivata in azienda non ho
sentito la pressione di dover
dimostrare qualcosa perché
sono donna. Certo che oc-
corre vincere i pregiudizi che
troviamo sia nel mondo del
lavoro che nella vita di tutti i

giorni. Fino ad un po’ di anni
fa nel settore della logistica
era difficile trovare magaz-
ziniere donne vuoi per il tipo
di lavoro, vuoi per l’i m p eg n o
fisico. Al giorno d’oggi la
tecnologia consente alle don-
ne di poter svolgere molte
professioni che prima erano
appannaggio solo degli uo-
mini. Racconto un aneddoto
particolare accaduto ad un
amico: devono cambiare
l’automobile e quando en-
trano nella concessionaria
auto il venditore parla con lui
mentre in realtà è la moglie la
vera esperta di motori. Ecco,
questo sono pregiudizi duri a
morire ma che saranno si-
curamente superati. La vera
sfida per le donne e per gli
uomini è raggiungere i propri
obiettivi e valorizzare sia i
propri talenti e sia le proprie
passioni”.

Nel corso della sua vita si è
mai sentita discriminata?

“Parlando di Italia non direi
discriminata, a volte direi sot-
tovalutata ma questo spesso è
addirittura un vantaggio che
si può sfruttare a proprio fa-
vore. Non penso che le quote
rosa imposte siano una so-
luzione. Occorre valorizzare
le persone per le loro qualità e
non per il genere. Sarà il
futuro a darci la risposta giu-
sta. D’altra parte se penso alla
mia famiglia con le mie due
bambine Lisa e Chiara siamo
la maggioranza e la stessa
situazione si ripete nella
struttura operativa di Apin-
dustria Confimi Mantova e
nel Gruppo Giovani Impren-
ditori, dove ci sono più ra-
gazze che ragazzi. Il mondo è
cambiato ed è pieno di op-
portunità per le donne e se
qualcuno ci sottovaluta è peg-
gio per lui, perché non sa cosa
si perde”.

Giacomo Cecchin

ANNA
SUPINO
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“Le quote rosa così come sono oggi non
sono sufficienti per garantire
la parità di genere, è arrivato

il momento di cambiare il sistema”

“La sfida per le donne è doppia: conciliare la vita privata con il lavoro e l’impegno civile, ma
anche riuscire a ispirare le altre donne, a convincerle a fare un passo avanti senza paura”

MANTOVA Non una donna in
politica, ma una donna politica.
Politica significa rompere gli
schemi, costruire consenso so-
ciale e ovviamente assumersi
responsabilità. Tutto ciò in una
società che ancora oggi limita
l’ascesa e l’affermazione della
donna, rende per la stessa
un’impresa difficile. Ma qual-
cuna ce la fa, dimostrando che
essere l’altro sesso, quello de-
finito da sempre “debole”, si-
gnifica avere, al contrario di chi
pensa che possa essere uno
svantaggio, una marcia in più.
La protagonista di questa in-
tervista è Antonella Forattini,
laureata in scienze Biologiche
all’Università di Modena, ed
eletta il 25 settembre nel 2022
alla Camera dei Deputati con il
Partito Democratico. e ora
membro della Commissione
Agricoltura della Camera e ca-
pogruppo per il Pd della Giunta
delle Autorizzazioni. Ultimo
incarico questo, in ordine di
tempo, dopo essere stata con-
sigliere regionale e prima an-
cora, per due mandati, sindaco
di Gonzaga. Insomma una car-
riera politica in crescendo gra-
zie, evidentemente, a capacità
quali carisma, energia, autore-
volezza, concretezza e lungimi-
ranza.

Quale pensa sia la parte mi-
gliore dell'essere donna?

“Sensibilità e capacità di em-
patia. Credo siano valori ag-
giunti in ogni campo, troppo
spesso sottovalutati da una so-
cietà che ci ha abituati a lungo a
dover essere “duri”ed efficienti.
Grazie anche alle giovani ge-

nerazioni, penso che questo pre-
giudizio stia finalmente cam-
biando e non può essere che un
bene. Per creare una società più
comprensiva ed empatica dove,
peraltro, anche gli uomini pos-
sano sentirsi autorizzati a mo-
strare il loro lato più sensibile”.

Quale creda possa essere la

più grande sfida dell’e s s e re
donna?

“Credo che per le donne sia
particolarmente complicato riu-
scire a tenere insieme il desi-
derio di portare avanti le proprie
ambizioni professionali con la
necessità di gestire la quotidia-
nità e la famiglia. E’ una dif-

ficoltà concreta perché manca-
no strumenti di conciliazione
che consentano alle donne di
affrontare questi impegni con
un maggior aiuto. Ma anche una
difficoltà mentale e culturale.
Spesso mi capita di incontrare
donne talentuose e appassiona-
te che darebbero un grande con-

tributo in politica, ma che si
tirano indietro in partenza per-
ché spaventate all’idea di non
riuscire a fare tutto. Ecco, credo
che la sfida per le donne, oggi,
sia doppia: conciliare la vita pri-
vata con il lavoro e l’i m p eg n o
civile, ma anche riuscire a ispi-
rare le altre donne, a convin-
cerle a fare un passo avanti sen-
za paura”.

Nel corso della sua vita si è
mai sentita discriminata?

“Essere una donna che fa po-
litica non è semplice. Sappiamo
che è un campo dove la per-
centuale maschile è nettamente
superiore. Non ho mai subito
discriminazioni, ma è anche ve-
ro che le donne in questo mon-
do, come in altri settori, sanno in
partenza che avranno più dif-
ficoltà ad affermarsi e che do-
vranno lavorare il doppio per
dimostrare il proprio valore”.

In questi giorni si è parlato
molto di quote rosa. Pensa che
la mancata leadership femmi-
nile sia solo un problema di
numeri?

“«Il ruolo delle donne nella
politica è un problema comples-
so che le quote rosa di certo, da
sole, non possono risolvere.
Serve un cambiamento cultu-
rale, accompagnato da strumen-
ti di tutela di genere che siano
davvero efficaci. Le quote rosa
così come sono impostate oggi
non sono affatto sufficienti a
garantire la parità, come abbia-
mo potuto ben vedere nelle ele-
zioni politiche di settembre,
quando la presenza delle donne
elette in Parlamento è diminuita
per la prima volta in vent’anni.
Oggi siamo soltanto il 31%. E’
un dato che deve farci pensare.
Ad esempio, se i capolista delle
liste bloccate sono sempre uo-
mini, il gender gap non può es-
sere colmato. Credo sia arrivato
il momento di rivedere il si-
stema”.

Sabrina Cavalli

ANTONELLA
FORATTINI
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Francesca
Impiegata
47 anni

A) “La maternità mi ha aiutato
a raggiungere più consapevo-
lezza di me stessa e a provare
maggior empatia nei confronti
degli altri. Riuscire a captare
nei comportamenti dell'altro
una gamma di sfaccettature più
ampia, ti rende più aperto e
comprensivo. La sensibilità
può rappresentare una marcia
in più, anche nel lavoro. Gli
uomini, come diceva Ron in
Harry Potter, pensano " che
una persona normale non pos-
sa provare tutto questo, esplo-
derebbe". Hermione, che è
donna, risponde " Solo perché
tu hai la sfera emotiva di un
bradipo". Ecco, una visione
meno rigida della realtà può
fare la differenza (parola di
Hermione Granger)”.
B) “La più grande sfida della
donna che vivo io tutti i giorni
è l’essere considerate al pari
dei colleghi. Spesso essere
donna viene visto come l’alibi
per escluderla da ruoli che
vengono assegnati general-
mente agli uomini. E in questo
modo ci tolgono la possibilità
di dimostrare che possiamo
avere competenze uguali o di-
verse ma complementari”.
In effetto sussistono ancora
differenze in ambito salariale
ma anche per quanto concerne
la carriera professionale.

Simona
Store manager

52 anni
A) “Adoro essere donna, mi
piace la libertà di esprimere
sentimenti ed emozioni, di es-
sere mamma, di essere forte
per me stessa e i miei figli. Mi
piace la libertà di cambiare
vestiti, pettinatura, trucco.
Adoro pensare e provare strade
diverse. Essere Donna è un
mondo senza confini”.
Simona è orgogliosa di essere
donna e lo sottolinea addi-
rittura utilizzando la D maiu-
scola. Vuole evidenziare che
essere donna è bello.
B) “Amare se stessa, è la più
grande sfida per una Donna.
Essere donna oggi, significa
non abbassare mai la guardia, e
continuare a lottare per ciò in
cui si crede. Essere mamma e
donna, soprattutto sola, è già
una forza in sé. Una forza che
solo noi Donne abbiamo”.

Mary
Casalinga
58 anni

A) “La parte migliore dell’es -
sere donna consiste nella ca-
pacità di cogliere la vita in ogni
sua sfaccettatura”.

B) “La più grande sfida
dell’essere donna, a mio pa-
rere, è il mostrarsi per ciò che
si è in un mondo dove contano
di più le aspettative degli al-
tri”.
La donna intelligente vive la
sua vita, assume incarichi di
responsabilità professionale,
ed è indipendente. La sua fe-
licità non sempre è basata solo
sul matrimonio o sulla ma-
ternità, perché sa essere felici e
appagati dipende anche da se
stessa e non da terzi, La donna
intelligente vive la sua vita,
assume incarichi di respon-
sabilità professionale, ed è in-
d i p e n d e n t e.

Maria Grazia
Parrucchiera

56 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è l’empatia”.
B) “La più grande sfida
dell’essere donna è il rispet-
to”.

Antonia
Corrispondente

32 anni
A) “Non esiste una parte mi-

gliore dell’essere donna: scri-
verlo, o anche solo pensarlo,
significherebbe nuovamente
rimettere la donna al centro di
una categorizzazione. Se pro-
prio si volesse rispondere, sep-
pur con il rischio di cadere in
una semplificazione, la parte
migliore “dell’essere donna”
sono alcune delle nostre de-
bolezze: la sensibilità, l’em -
patia e la comprensione in-
trinseca dell’altro, tracce pe-
renni di maternità”.
B) “Essere donna: vivere la
propria peculiarità e unicità in
un mondo che, nonostante
molti passi avanti, resta ancora
chiuso e prigioniero di molti
preconcetti”.

Silvia
Resp. grafica/stampa

35 anni

A) “La perspicacia e il sesto
senso femminile. La donna ha
delle viste l'uomo non ha, ar-
riva a vedere cose che non tutti
ve d o n o ”.
E’ la capacità di riuscire a
gestire situazioni pericolose.
B) “La maggiore responsabi-
lità che ha la donna all'interno
della famiglia. Lavora, sta ac-
canto ai figli maggiormente
rispetto al del padre, ha più
attenzioni e viste, ma non ha
vantaggi economici, statali e a
volte nemmeno sociali. Siamo
ancora in una società patriar-
cale dove la donna DEVE
mentre l'uomo PUÒ”.

Cristina
Impiegata
40 anni

A) “Credo che la parte mi-
gliore sia la forza interiore che
immancabilmente esplode in
ogni situazione imprevista!
Quella forza che ci fa andare
avanti come guerriere”.
B) “Sfidiamo le nostre de-
bolezze, le nostre emotività
che nonostante la nostra forza,
spuntano spesso fuori e che
cerchiamo di tenere sotto con-
trollo nel migliore dei modi.
Sfidiamo gli ambienti lavo-
rativi poco piacevoli, le preoc-
cupazioni, le tensioni che la
quotidianità ci presenta! E
quanto siamo brave a farlo”.
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Chiara
A) Ausiliaria asilo nido

56 anni
A) “La parte migliore di essere
donna è la forza, la capacità di
guardare sempre avanti nono-
stante le avversità che la vita ci
presenta quotidianamente con
coraggio, umiltà e sensibilità”.
La donna notoriamente è defi-
nita il sesso debole rispetto
all’uomo. Ma è evidente che
l’uomo può in effetti essere il
sesso forte, perché fisicamente
più prestante, ma è poi la donna
capace di affrontare le difficoltà,
anche quelle più avverse, con
caparbietà e coraggio, doti che
non sempre il cosiddetto “sesso
forte” ha.
B) “Credere nel proprio poten-
ziale e non aver paura di mo-
strarlo attraverso la simpatia,
l’eleganza, l’intelligenza, la ca-
pacità di piacere agli altri ed es-
sere sicure di noi stesse”.

Cristina
Postina
54 anni

A) “Non pensare di essere mi-
gliore di nessuno”.
L’umiltà è la capacità di essere
comunque protagonista senza
oscurare nessuno. Soprattutto
l’uomo. Una sensibilità che la
donna deve spesso sfoggiare, an-
che perché in alcuni ambiti la-
vorativi, ma anche nella vita
quotidiana, il fatto di mostrare le
proprie doti, qualsiasi esse sia-
no, può diventare controprodu-
cente se non addirittura dele-
terio.
B) “Viversi a pieno!!!”.
Qualcuno potrebbe pensare che
la risposta data da Cristina pos-
sa esprimere un’ovvietà. Chi non
vuole viversi la vita a pieno, sen-
za rinunciarvi perché succube di
pregiudizi. Invece l’affermazio -
ne della 54enne non è affatto
scontata, quando si parla della
donna. Comportamenti e atteg-
giamenti che per l’uomo rap-
presentano la normalità, per la

donna sono ancora, in alcuni
casi, tabù. E da qui la difficoltà di
potersi vivere l’esistenza a pie-
no, senza doversi sempre preoc-
cupare di essere giudicate”.

Floriana
Casalinga
62 anni

A) “L’essere donna”.
Risposta che cela dietro un mon-
do immenso e ai più, si intende
agli uomini, sconosciuto. Essere
donna vuole dire essere delle
guerriere, capaci di sfoderare
un’incredibile forza al momento
opportuno, ma allo stesso tempo
essere anche gentili e accondi-
scendenti: un mix insolito che
rende la donna un essere spe-
ciale. Donne e uomini rappre-
sentano ovviamente due mondi
opposti e, anche quando ci pro-
vano, i maschi non riescono a
comprendere l’essenza dell’uni -
verso femminile: misterioso,
complicato ma incredibilmente
a ff a s c i n a n t e.
B) “Rimanere sempre se stessa,
senza omologarsi a nessun pen-
siero retorico o di pregiudizio”.
Rimanere se stesse in questa so-
cietà moderna che vuole la don-
na sempre più perfetta e quasi
eterea, non è affatto facile.
L’omologazione è sicuramente
la strada più facile per riuscire
ad affrontare la vita senza essere
giudicate o peggio tagliate fuori ,
Ma la donna ha la capacità di
riuscire a cavarsela anche se
“d i v e rs a ”, fregandosene delle
opinioni altrui, rimanendo fede-
le alle proprie idee.

Elisa
Studentessa

19 anni
A) “È una domanda piuttosto
vaga ma sicuramente poter dare
alla luce un’altra vita”.
Una risposta che da una ragazza
di soli 19 anni non ti aspetti. A
questa età, per molte, il pensiero

di diventare mamma è lontano
anni luce. Essere donna per le
nuove generazioni, definite ge-
nerazione z, vuole dire dipendere
solo da loro stesse, sono sì con-
sapevoli dei propri diritti, ma
non sempre sono in grado di farli
valere. Hanno ben presente,
inoltre, che se eccelli vali, al-
trimenti non sei niente. Un brutto
mondo, direbbero le nostre non-
ne, che di diritti ne avevano po-
chi ma che, al contrario di quello
che accade oggi, il loro ruolo era
comunque definito e ben strut-
turato in una gerarchia che le
vedeva comunque considerate.
In tutto ciò la risposta di Elisa
rincuora e dimostra che i valori,
nonostante i tempi, sono ancora
ben saldi.
B) “Accertarsi nella critica so-
cietà dei giorni nostri”.
Molte donne e nel caso di Elisa,
ragazze, convivono con l’idea di
dover sempre dare il massimo.
L’eventualità di non riuscire a
realizzarsi le terrorizza: ansia e
stress sono le loro compagne di
viaggio perenni. Stessa cosa ac-
cade anche per l’i m m ag i n e :
l’idea della perfezione a tutti co-
sti. Convinzione che spesso, pe-
rò, è fonte di frustrazione, anche
tra le generazioni meno giova-
ni.

Fiorenza
Impiegata
47 anni

A) “Per me le parti migliori
dell’essere donna sono la dol-
cezza e la femminilità”.
Come non apprezzare la risposta
di Fiorenza, che esalta quelle che
sono le caratteristiche che da
sempre definiscono la donna. La
femminilità è l’esaltazione
dell’essere donna dal profondo,
è consapevolezza di sé, del pro-
prio corpo e del proprio valore.
B)“ La più grande sfida dell’es -
sere donna è amare se stesse,
sempre”.
Un sfida non facile quella che
lancia Fiorenza al mondo fem-
minile, ma anche a quello ma-
schile a onor del vero. E’ l’uomo
che vuole la donna sempre per-
fetta e al top fisicamente. Vietato,
però, essere triste o semplice-
mente giù di morale evidenzian-
do le fragilità che rendono la
donna speciale. Amare se stesse
dovrebbe essere una regola
d’oro; per sentirsi realizzate ba-
sta essere consapevoli di quel
che si vale.

Lucia
Pensionata

58 anni
A) “La parte migliore dell’essere
donna è l’autonomia”.
L’autonomia è sicuramente ne-
cessaria per poter essere libere
da qualsiasi costrizione. La li-
bertà intesa come indipendenza
economica, deve essere una del-
le priorità della donna. Essere
autonome vuol dire potere fare
quello che si vuole senza dovere
dipendere da nessuno. Non poter
gestire le proprie finanze mette la
donna in una condizione di di-
pendenza economica ma anche
emotiva e psicologica che in al-
cuni casi si trasforma in sud-
ditanza nei confronti della fa-
miglia di origine prima e del
compagno poi.
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna è mettersi sempre in
gioco”.
Le donne, si sa, hanno un animo
dolce e fragile e, anche se molte
volte dimostrano di essere delle
guerriere, non possono fare a
meno di versare qualche lacri-
ma. A differenza degli uomini,
però, non se ne vergognano, è il
loro modo per sfogarsi e per sca-
ricare la tensione. Hanno la ca-
pacità di rimettersi in gioco sem-
pre, anche quando la situazione
diventa pesante e per alcuni ver-
si insopportabile.

Gaia
Responsabile logistica

51 anni
A)“La parte migliore dell’essere
donna è essere donna”.
Di poche parole Gaia, ma in que-
sta frase, se pur breve, c’è la
definizione esatta dell’essenza
della vita: la donna. Non è una
visione femminista, come molti
potrebbero pensare, ma è una
verità assoluta tenuto conto del
ruolo della donna nella società.
La donna ha la capacità di pas-
sare dal niente al tutto, in una
logica secondo la quale non pos-
sono essere fragili e nemmeno

vulnerabili, ma forti anche quan-
do la vita diventa insostenibile.
Un vizio però resta, un vizio an-
cestrale nella donna: quello di
credere che, riscoperta la nostra
forza, non dobbiamo avere bi-
sogno di nulla e di nessuno.
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna è riuscire a raggiun-
gere gli stessi risultati degli uo-
mini”.
Questione annosa, quella
espressa da Gaia. Ad oggi, nel
2023, la disparità di genere esi-
ste ancora in diversi settori. Gli
ostacoli ai sogni professionali
delle donne sono soprattutto di
natura culturale e sociale: si
tratta di quei pregiudizi che in-
dicano come “più adatte” a una
donna, rispetto a un uomo, al-
cune tipologie di professioni,
perché vicine a un certo imma-
ginario collettivo che vuole la
donna impegnata in lavori più
“l egge r i ”e“facili”. Va da sè che
la disparità tra uomo e donna va
a danno dell’intera società: se le
possibilità lavorative non sono
eque, significa che a occupare le
posizioni più importanti di
aziende e istituzioni non sono
sempre gli individui più meri-
t ev o l i .

Anna
Docente
43 anni

A) “ La parte migliore dell’es -
sere donna è la tenacia: mol-
liamo solo quando siamo sfini-
te”.
Non a caso la tenacia, il co-
raggio, la passione e la forza
delle donne di ieri e di oggi han-
no portato all'emancipazione e
all'autodeterminazione del co-
siddetto “sesso debole”. La don-
na non smette mai di mettersi in
gioco anche quando questo si fa
duro. Esiste un proverbio che
definisce la tenacia del mondo
femminile: “ciò che non può il
diavolo, l’ottiene la donna”. La

donna ha molta inventiva e in
quanto a genialità sa battere ad-
dirittura colui che per antono-
masia è il più furbo: il diavolo
appunto. È un modo di dire che
mette in guardia, ma in realtà
indica anche quanto può essere
testarda e tenace una femmina
nel raggiungere il suo obiettivo.
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna è poter rivestire in-
carichi in base alle proprie ca-
pacità, anche se si ha figli e fa-
miglia ai quali occorre dedicare
tempo ed energia”.
La capacità di dividersi tra fa-
miglia e lavoro è prettamente
femminile. Saper districarsi tra
questi due mondi non è facile ma
la donna ci riesce. Ancora oggi,
però, troppe rinunciano alla car-
riera perché non riescono a tro-
vare un equilibrio tra la sfera
lavorativa e quella personale
dopo la nascita dei figli. Sempre
di corsa e stressate, rincorrono
gli impegni e bucano le scaden-
ze, non si sentono comprese e
supportate né in casa, né in uf-
ficio. Ma chi ci riesce lo fa con
sacrificio, anche perché non
sempre c’è il compagno a sup-
p o r t a r l e.

Laura
Casalinga
54 anni

A) “La parte migliore dell’essere
donna è essere mamma”.
La vita è l’avvenimento più pro-
digioso della natura, e la donna
può crearla. Può essere testimo-
ne e, allo stesso tempo, copro-
tagonista del miracolo che si svi-
luppa nel suo grembo. Essere
madre al giorno d’oggi, però, è
una sfida continua con se stesse e
con un vissuto culturale com-
plesso che spesso pretende una
dicotomia, laddove l’umanità
abbassa i livelli di produzione e
la competizione è freddamente
disumana.
B) “La più grande sfida dell’es -
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sere donna è fronteggiarsi in un
mondo maschilista”.
Il maschilismo è un atteggia-
mento che si manifesta in con-
testi sociali e privati e che si
traduce in pratiche quotidiane
che possono essere violente, re-
pressive, offensive o anche sem-
plicemente paternalistiche, ba-
sate sulla convinzione che gli uo-
mini siano superiori alle donne.
Ogni giorno, quindi, la donna
deve faticare per valorizzarsi e
sfidare questa società che an-
cora oggi, nonostante siano tra-
scorsi parecchi anni da quando
la donna ha ottenuto il diritto al
voto, è a misura d’uomo.

Beatrice
Ingegnere
26 anni

A)“La parte migliore dell’essere
donna è la creatività in tutti i
sensi”.
E’ indubbio che il mondo fem-
minile è sconfinato e va a brac-
cetto con tutto ciò che è creativo
e coinvolge il cuore e l’intuito. La
donna crea con le mani, con la
voce, con il cuore, con le infinite
qualità che la caratterizzano. La
creatività è una qualità presente
in ogni essere umano e oggi vi
voglio parlare in modo più spe-
cifico della femminilità e di come
la donna sia predisposta al crea-
re, non solo biologicamente, ma
in altri tantissimi modi.
(cit. Da Gianni Rodari).
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna è la parità di gene-
re”.
La parità di genere non è solo un
diritto umano fondamentale, ma
la condizione necessaria per un
mondo prospero, sostenibile e in
pace. Garantire alle donne e alle
ragazze parità di accesso
all’istruzione, alle cure mediche,
a un lavoro dignitoso, così come
la rappresentanza nei processi
decisionali, politici ed economi-
ci, promuoverà economie soste-

nibili, di cui potranno benefi-
ciare le società e l’umanità in-
t e ra .

Cecilia
Studentessa/giornalista

25 anni
A) “A mio modesto parere credo
non vi sia una parte migliore o
peggiore dell’essere donna, co-
me in fin dei conti ritengo, non vi
sia nemmeno nell’uomo. Credo
invece che a definire le persone
siano i principi, l’educazione e la
gentilezza”.
B) “Due credo siano le sfide più
difficili che una donna debba af-
frontare: farsi strada tra gli uo-
mini e crescere un figlio”.

Elisabetta
Pensionata

59 anni
A) “La parte migliore dell’essere
donna per me è offrire al mondo
la vita di un nuovo essere uma-
no!”.
Sicuramente di tutti i diritti delle
donne, il più grande è quello di
essere madre. La vita è l’avve -
nimento, infatti, più prodigioso
della natura, e la donna può
crearla. Può essere testimone e,
allo stesso tempo, coprotagoni-
sta del miracolo che si sviluppa
nel suo grembo. La donna sa che
questo dono meraviglioso che le
è stato concesso porta con sé
un’enorme responsabilità. Una
responsabilità che comporta mi-

gliaia di compiti e sacrifici, por-
tati a termine sempre con l’im -
menso amore che solo una ma-
dre sa dare.
B)“La più grande sfida dell’es -
sere donna è di partecipare alla
realizzazione di ogni iniziativa a
favore del valore in ogni donna in
campo lavorativo o comunitario
e sociale”.

Vittoria
Libera professionista

52 anni
A) “La parte migliore dell’essere
donna è quella di poter vivere
come più desidera”.
Donne, vita, libertà è uno slogan
centrale a livello planetario. Vi-
vere come si desidera non sem-
pre è possibile, al di là di quelle
che sono le normali norme della
società. I pregiudizi e la mora-
lità, a volte anche bigotta di una
civiltà ancorata al passato, vieta
alle donne di essere libere a 360
g ra d i .
B)“ Oggi come oggi la più gran-
de sfida è quella di essere libera
di poter prendere le proprie de-
cisioni liberamente”.
Ribadiamo il concetto poc’anzi
espresso: la libertà di espres-
sione non è così scontata per la
donna, come non è scontata la
libertà di vita. Nel mondo oc-
cidentale esistono restrizioni
meno evidenti rispetto all’orien -
te, ma esistono. Sono sottili li-
mitazioni che obbligano la don-
na ad essere sottomessa per col-
pa di preconcetto radicati negli
anni. L’emancipazione alla qua-
le tutte le donne ambiscono non è
poi così scontata e raggiungibile
anche nel 2023.

Maria Grazia
Impiegata
57 anni

A) “La parte migliore dell’essere
donna è il fascino. Credo che una
donna non abbia la parte mi-
gliore nel senso che per la donna

non sia una questione di parti ma
di fascino, di essere attraente e
affascinante. Per me significa
che una persona ha una certa
consapevolezza di sè e che riesce
a portare fuori se stessa in ogni
sua parte e con il piacere di farlo,
senza inibizioni. È il fascino che
rende una donna piacevole”.
B) “La più grande sfida per una
donna è quella di amarsi nel sen-
so di instaurare con se stessa una
relazione di continua crescita,
d ev ’essere proprio un circolo
virtuoso che significa imparare a
conoscersi e amarsi. E dovrebbe
imparare ad essere collaborativa
con le donne quindi a non essere
competitiva, ma saper stare con
le altre donne con il piacere di
stare insieme... perchè quando le
donne stanno insieme con la ca-
pacità di collaborare diventano
una vera forza e questa è la gran-
de sfida”.

Alessandra
Libera professione

46 anni
A) “La parte migliore dell’essere
donna è non essere uomo”
Ogni donna è bella, unica, in-
telligente e misteriosa. E anche,
a dispetto di quelli che pensano
che la donna sia insulsa e noiosa,
è anche divertente. Ragioni per
cui essere una donna è prefe-
ribile che essere un uomo.
B) “Per me nessuna sfida è un
onore”.
Il pensiero di Alessandra è fuori
dal coro ma è sicuramente degno
di ogni rispetto, anzi. Testimonia
il fatto che la donna, in quanto
essere umano, non dovrebbe sfi-
dare nessuno per affermarsi.

Natascia
Mamma
42 anni

A) “La parte migliore dell’essere
donna è avere dei figli”.
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna è essere sottovalu-
tata”.

Antonietta
Cooperatrice

55 anni
A) “La parte migliore dell’essere
donna saper non aver paura”.
B) “La più grande sfida per una
donna è essere se stesse in ogni
situazione”.
Per la donna essere se stessa non
è sempre facile. Un pensiero co-
mune è che la donna debba es-
sere quell’essere gentile che ab-
bisogna di essere difeso. Ma non
è così. La donna è forte, indi-
pendente e capace di autode-
terminarsi senza bisogno di ave-
re un uomo accanto. Deve però
essere libera di esprimersi senza
avere timore di essere giudicata
e additata perchè considerata
“d i v e rs a ”.

Elena
Impiegata
46 anni

A) “Le parti migliori dell’essere
donna sono l’intelligenza e la
sensibilità”.
Due doti che in molti casi con-
traddistinguono il mondo fem-
minile e ne esaltano lo stato al
cospetto del maschio. Uomo che
non sempre eccelle in intelligen-
za, quella intesa come vivacità e
sicurezza di ordine pratico o
concettuale. E’ l’uomo che pec-
ca di sensibilità.
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna consiste nell’essere
indipendente”.

Benedetta
Infermiera
43 anni

A) “La parte migliore dell’essere

donna è la sensibilità”.
Può una persona essere contem-
poraneamente forte e sensibile?
La donna lo è. Si preoccupa di
tutti anche quando è lei che sta
male. Capace di nascondere i
propri momenti “no” tanto che
la gente raramente nota la sua
sofferenza. La macchina non
parte, i bambini sono malati, de-
vi pagare le bollette ed i suoceri
sono in arrivo per una visita, ma
vai avanti come se tutto fosse
perfetto.
B) “La più grande sfida dell’es -
sere donna è esser madre”.
Scegliere di essere madre al
giorno d’oggi è alquanto arti-
colato e in effetti prende le sem-
bianze di una vera e propria sfi-
da. Una connotazione identita-
ria articolata che include soli-
tamente ambizioni professionali,
impegno nella cura di sé e aspet-
tative riguardo alla coppia. In
questo quadro, in effetti, sceglie-
re di diventare madre significa
dedicarsi a un’impresa impe-
gnativa.

Monica
Impiegata
49 anni

A) “La parte migliore dell’essere
donna è la possibilità di procrea-
re. Fare crescere una vita dentro
di sé è una esperienza unica nel
suo genere”.
B) “La più grande sfida è riuscire
a ricoprire al meglio i diversi
ruoli che la donna, nel corso della
vita, si trova ad affrontare”.

Rosanna
Coordinatore infermieristico

53 anni
A) “La parte migliore dell’essere
donna è la capacità di misurare la
realtà e di vedere sempre “oltre”
proponendo soluzioni rapide ed
e ffi c a c i ”.
Concreta, affidabile e capace di
affrontare tutte le situazioni, dal-
le più facili a quelle più diffi-
coltose. Questa è la donna.
B) “È ottenere pari opportunità e
considerazione rispetto agli uo-
mini”.
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Rosalba
Poetessa, giornalista,

insegnante, attrice e pittrice
50 anni

A) “Sortisco infiniti dubbi / nel
cielo opaco della notte. / Non
rimembro che sbiadite / sem-
bianze e qualche goccia / del
tuo sudore che attraversa / la
pelle per giungere all'anima".
Esprimo in versi la parte mi-
gliore dell’essere donna. Penso
che ci vogliano oltre alla bel-
lezza dell’anima anche... “Mi -
tezza e dolcezza conferiscono /
potere di cambiare il mondo. /
Dolcezza è chiedere scusa, /
capire di aver sbagliato / e
ritornare alla vita”.
B) “Tante le sfide affrontate e
tante ne restano ancora da
combattere. La più grande è
quella di continuare a farlo con
coraggio e determinazione, ac-
cettare la diversità come valore
e assomigliare più a noi stesse
con onestà di potenzialità e
limiti invece di rincorrere pro-
totipi imposti dalla società. In
questo mondo relegato al fra-
stuono troppo digitalizzato e
del non-senso un pensiero di
un antico filosofo giapponese
(J. Yamamoto) può essere uti-
le: “La vita umana non dura
che un istante. Si dovrebbe
trascorrerla a far quello che
piace. A questo mondo, fugace
come un sogno, vivere nell’af -
fanno facendo solo ciò che
dispiace, è follia”.

Maria Grazia
Dipendente

44 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è la maternità”.
B) “La più grande sfida
dell’essere donna è la libertà in
ogni sua forma”.
Una libertà che, nonostante i
progressi fatti negli anni, non è
ancora stata raggiunta.

Debora
Impiegata
33 anni

A) “Non esiste “la parte” mi -
gliore, ma tante parti a loro
modo positive. Il nostro essere
sensibili, protettive e nello
stesso tempo combattive, ri-
solutive, altruiste con chi me-
rita ed egoiste quanto basta”.
B) “Sopportare questi due tipi
di soggetti: 1) gli uomini con
loro e senza di loro; 2) le donne
che si ritengono tali, ma non lo
sono (ovviamente riferendomi
alla personalità e non al genere
in sé)”.

Antonella
Impiegata
53 anni

A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è avere la pos-
sibilità di scelta. Scegliere se
affermarsi nella società pro-
fessionalmente, o come madre,
o entrambe le cose”.
B) “La più grande sfida
dell’essere donna è, oggi più
che mai, riuscire a cambiare il
mondo mostrando solo la pro-
pria intelligenza!”

Monica
Editore Counselor

56 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è la sensibilità unita
all'accoglienza rendono la
donna maggiormente in grado
di entrare in empatia con l'Al-
tro. Per fortuna in questi anni,
con l'aumento dell'istruzione
femminile, è stato possibile
raggiungere ruoli lavorativi di
maggior impatto sociale, pur
restando sempre presente una

reale e iniqua diffidenza. Con-
fidiamo nelle giovani gene-
razioni”.
B) “La sfida resta quella di
abbattere tutte le discrimina-
zioni, che talvolta inspiega-
bilmente possono partire dalle
stesse donne. Ma pure la com-
prensione che la "diversità" è
da considerarsi un valore ag-
giunto soprattutto nel raggiun-
gimento del Bene Comune. La
donna deve essere considerata
"madre" anche se non ha avuto
figli, perché ideale candidata a
divenire portatrice di Pace e di
Progresso”.

Giovanna
Infermiera tutor

e docente universitario
56 anni

A)“La parte migliore dell’es -
sere donna è la curiosità ma
anche la capacità di adatta-
mento”.
Si suol dire che “la curiosità è
donna”. Ma è anche vero che
la curiosità è alla base della
sapienza. Nella vita quotidia-
na le persone sono curiose
verso le novità, stimoli o si-
tuazioni.
B) “La più grande sfida
dell’essere donna è dover di-
mostrare di essere in grado di
esercitare il potere senza in-
correre negli stessi sbagli degli
uomini”.
Una caratteristica che solo le
donne possono avere.

Roberta
Sindacalista

54 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna credo sia il sapere
essere multitasking”.
B) “La sfida più grande
dell’essere donna è quella del
raggiungimento della parità di
genere senza che questo sia
dovuto a leggi”.

Stefania
Funzionaria Cgil

35 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è la capacità di

affrontare difficoltà e situazio-
ni con una forza e una visione
unica del nostro genere”.
B) “La più grande sfida
dell’essere donna è essere au-
tonoma ed emancipata in una
realtà quotidiana avversa e sot-
to tanti aspetti bigotta. Una
società che non si decide a
riconoscere le qualità e le ca-
pacità delle donne”.
Pregiudizi che ancora gesti-
scono il mondo del lavoro.

Deborah
Funzionaria Filcams Cgil

27 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna penso sia quella di
avere la propria indipendenza
creandosi un’attinente carrie-
ra”.
B) “La sfida più grande
dell’essere donna è superare
tutti i pregiudizi”.
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Benedetta
Commerciante

e artista floreale
40 anni

A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è avere una per-
cezione amplificata rispetto ad
ogni cosa”.
B) “La sfida più grande
dell’essere donna è determi-
narsi e trovare il proprio posto
nel mondo”.

Nadia
“Jolly”

63 anni
A) “La parte migliore dell’es -

sere donna è la maternità,
l’amore più puro e la capacita
di donarsi con amore”.
B) “La sfida più grande
dell’essere donna è mantenere
la propria femminilità nono-
stante le fatiche e le proble-
matiche della vita quotidia-
na”.

Maryellen
Estetista specializzata

in unghie
34 anni

A) “Per me è principalmente la
dolcezza e il modo di com-
prendere le cose, le circostanze
e le persone una virtù che
appartiene e contraddistingue
soltanto noi. Un’altra parte che
ritengo migliore nella donna è
il dono di generare la vita che,
a parer mio, rende la donna
completa. Inoltre non trala-
scerei la bellezza negli occhi
della donna e che la rende
unica e speciale”.

B) “La sfida più grande
dell’essere donna è innanzi tut-
to la capacità di dimostrare ciò
che si è in grado di fare proprio
perché abbiamo diversi ruoli di
madre, moglie e lavoratrice.
Ruoli che ci assorbono e ci
portano via tanto tempo e, di
conseguenza, risulta più fa-
ticoso gestire tutto, un grande e
immenso lavoro direi”.

Sara
Operaia
41 anni

A) “Adoro essere una donna,
mi piace la libertà di vestire
con abiti di ogni foggia e co-
lore, la grande scelta di cal-
zature e borse, la possibilità di
cambiare pettinatura, mi piace
la libertà di esprimere sen-
timenti ed emozioni, mi è pia-
ciuto dare la vita, adoro essere
mamma. Adoro pensare, so-
gnare, provare strade diverse,
crescere come persona. Non
voglio sempre sedurre, piacere
ad un uomo, dipendere da lui
ed essere il suo girasole…es -
sere donna in questa nazione e
in questa epoca mi da la pos-
sibilità di scegliere e non solo
di essere scelta. Posso dire di
no….quasi sempre”.
B) “La sfida più grande
dell’essere donna per me è
vivere una vita piena, fatta di
sentimenti e di vulnerabilità,
come anche di tenacia e di
determinazione. Quando si na-

sce donna si deve sempre di-
mostrare di essere degne di un
ruolo. La forza delle donne
deriva da qualcosa che la psi-
cologia non può spiegare. Gli
uomini possono essere ana-
lizzati, le donne, solo ado-
rate”.

Valentina
Disoccupata

22 anni
A) “La bellezza di una donna
non dipende dai vestiti che
indossa né dal suo aspetto. La
bellezza di una donna si deve
percepire dai suoi occhi, per-
ché quella è la porta del suo
cuore, il posto nel quale risiede
l’amore”.
Le donne sono un concentrato
di forza, emozioni, amori e
passioni. È impossibile pen-
sare a un mondo senza di loro.
Oltre a essere un pilastro fon-
damentale sul quale si basa la
nostra società, le donne sono
una delle cose più belle al
mondo.
B) “Mi ritengo una donna for-
te. Non me ne sto qui a di-
spiacermi per me stessa, nè
lascio che le persone mi mal-
trattino. Non rispondo alle per-
sone che cercano di abbat-
termi. Se cado mi rialzo più
forte perché sono una soprav-
vissuta e non una vittima. Ho il
controllo della mia vita e non
c’è niente che non possa ot-
tenere”.

Francesca
Impiegata
44 anni

A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è il modo di usare la
propria intelligenza, viste le
potenzialità del gentil sesso
che spesso non riesce a darsi
va l o r e ! ”
B) “La sfida più grande
dell’essere donna è riuscire ad
accrescere la propria autostima
nonostante siamo circondate
spesso da persone che cercano
di abbatterci in ogni settore
della vita!”

Roberta
Parrucchiera

40 anni
A) “La parte migliore della
donna? La donna ha mille sfac-
cettature e ognuna ha un pregio
e un difetto ma ognuno è per-
fetto, ogni donna dà il meglio
di sè in ogni campo: dalla
casalinga alla mamma, dalla
dipendente all’imprenditrice
ma la donna riesce sempre a
fare tutto quello che la vita gli

presenta. Piange e in un attimo
ride”.
B) “La sfida più grande con-
siste nell’avere le pari oppor-
tunità. Riuscire in ogni pro-
getto senza avere bisogno di
nessuno”.

Marica
Commerciante

49 anni
A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è la maternità”.
B) “La sfida più grande
dell’essere donna è lottare per
essere prese sul serio”.

Laura
Impiegata
58 anni

A) “La parte migliore dell’es -
sere donna è il coraggio”.
Non solo gli uomini hanno
fatto cose “g ra n d i o s e ” ci sono
anche moltissime donne che
hanno fatto la storia.
B) “La più grande sfida
dell’essere donna è essere don-
na nei ruoli di prestigio”.
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