
DONNE E COOPERAZIONE



Spesso sentiamo ripetere ormai che è necessario attuare un cambio di 
genere e generazioni per guardare al domani con occhi nuovi e 
innovativi, favorire la crescita e la sostenibilità di qualunque 
organizzazione… e del mondo intero.

Ma l’economia è fatta dalle persone, dal lavoro e dalle relazioni e la sfida 
più grande che abbiamo di fronte oggi è quella di cercare e perseguire 
un nuovo senso



.

• Nessuno si salva da solo… non siamo isole, siamo tutti interconnessi

• È possibile quello non pensavamo fosse possibile fino a ieri

• le donne hanno dimostrato di saper fare molto e molto bene. Durante 
l’emergenza, infatti, la società tutta ma le donne in particolare si sono messe in 
gioco dimostrando di sapere interpretare il cambiamento con una velocità e una 
proattività che in molti casi ha sorpreso, dando prova di una capacità di reazione 
straordinaria e innovativa, in grado di fronteggiare le criticità delle persone, 
dell’economia e del territorio (ad esempio è un fatto noto che i Paesi che hanno 
affrontato meglio questa emergenza sono tutti Paesi condotti da donne).

E questo ci parla di POTENZIALITÀ.

In questa ricerca di senso, non possiamo dimenticarci cosa ha portato 
o ri-portato in evidenza l’esperienza Covid:



PERCHE’ LAVORARE PER LA PARITA’ DI GENERE

SOSTENIBILITÀ EQUITÀ CONVENIENZA PARTECIPAZIONE 
E INNOVAZIONE



E se questi numeri fossero un foglio bianco?

Questa crisi rappresenta un momento di svolta, un’opportunità, la possibilità di riaggiustare la

traiettoria e di ripensare il cammino da percorrere, per creare un laboratorio anche e soprattutto 

politico che traghetti il Paese verso un futuro pienamente sostenibile soprattutto per le donne. 

È necessaria una nuova leadership femminile che sappia connettere e attivare la rete di questo 

cambiamento.



QUALI OBIETTIVI PER COSTRUIRE LA PARITA’ DI GENERE

• Interventi mirati alle donne (formazione, empowerment, etc)
L’esempio di Marie Curie…

• Interventi strutturali
Rinforzare la legislazione, introdurre servizi e benefit per la 
conciliazione, sistemi di certificazione e monitoraggio, etc

• Interventi per cambiare la cultura
Interventi educativi nei vari gradi di scuola, iniziative di sensibilizzazione, 
interventi sulle culture organizzative, presa di voce pubblica individuale e 
collettiva



PERCHE’ LA COOPERAZIONE E’ UNA RISPOSTA E 
UN’OPPORTUNITA’?

(video)



LA COOPERAZIONE E’…

È l’unica forma di impresa riconosciuta dalla 

Costituzione Italiana (art.45)

E questo ce la dice lunga sul fatto che non si tratti solo di una forma 
imprenditoriale, non si tratti solo di una forma lavorativa ma accolga in 
sé una dimensione valoriale ben più importante.



LA COOPERAZIONE E’…

Il simbolo della cooperazione è la MELAGRANA! 

Perché? Ha 613 chicchi, UNICI E UNITI all’interno dello stesso frutto…



LA COOPERAZIONE E’…

È la cassa di risonanza della bellezza che alberga dentro le 
persone, le comunità e i territori, una bellezza che ha solo 

bisogno della giusta occasione per esprimersi.



LA COOPERAZIONE E’…

Premesso questo è facile testimoniare quanto la DIMENSIONE 
COOPERATIVA, per IDENTITÀ e VALORI, sia UN'OPPORTUNITÀ a 

"MISURA DI DONNA" oltre che IMPRENDITORIALE…

Siamo tessitori di relazioni, di comunità, di solidarietà. Siamo 
fautori della sensibilizzazione e della contaminazione tra 

persone, esperienze e territori. 

Dove quindi il mondo culturale e lavorativo esclude; la 
cooperazione per identità e valori INCLUDE.



LA COOPERAZIONE E’…

- La più grande PALESTRA DI DEMOCRAZIA… per es. l’adesione

è libera e volontaria, c’è una reale partecipazione

democratica alla vita sociale e alle scelte strategiche, nelle

coop. OGNI SOCIO VALE UNO, si è quindi tra PARI per

VALORE ma anche per VOTO

- Il più grande SISTEMA della PROSSIMITÀ (ad es. solo a Roma

80.000 cooperatori)



LA COOPERAZIONE E’…

- Un modo diverso di produrre, di lavorare, di stare nella 
società che sostituisce il SAPER STARE INSIEME 
all’individualismo

- La possibilità di creare un luogo di lavoro ove si realizzino e

coniughino rispetto, etica, corresponsabilità, collaborazione,

lealtà, empatia, passione



LA COOPERAZIONE E’…

- In un mondo dove le donne faticano ad inserirsi nel mondo

del lavoro, a conciliare i tempi di vita e di lavoro… le nostre

COOPERATIVE rappresentano uno dei principali luoghi ove si

realizzi OCCUPAZIONE FEMMINILE (oltre il 60% dei soci è

rappresentato da donne)

- Contribuisce alla crescita economica e sociale della 
comunità e dei territori: solo a Roma di 1,5 miliardi di euro a 
trazione femminile



PER CONCLUDERE…

Pensiamo che le cooperative siano o dovrebbero essere ATTRICI
PROTAGONISTE di una POTENZIALE RISCRITTURA di un SISTEMA
CITTÀ/COMUNITÀ che la renda possibile.

Sappiamo che lo SVILUPPO ECONOMICO e il CALO DEMOGRAFICO
sono LEGATI ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE che a sua volta è
strettamente COLLEGATA alla DIFFUSIONE E ACCESSIBILITÀ di
SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA che alleggeriscano le donne
dai CARICHI FAMILIARI che spesso costringono le donne a casa o
comunque al margine tanto quanto le VIOLENZE subite



Lavorare nella cooperazione, lavorare per la parità di 
genere significa lavorare…

INSIEME 

PER COSTRUIRE 

VALORE COMUNE


