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INTRODUZIONE



“Questo sistema emancipa le donne solo come forze produtti-

ve, anche se provvidenziale è stato considerato il suo sviluppo 

che ha allargato prodigiosamente la fascia del benessere della 

libertà sociale.

Basti pensare al Nordest, dove il processo di accumulazione 

è sempre stato accompagnato dall’idea di un’economia buona 

proprio perché fondata e religiosamente accolta all’interno del-

la famiglia che si trasforma in impresa e impone alle donne di 

servirla al meglio, famiglia e impresa”.

(Dolores Ritti, Una modesta coscienza,

la rivista del manifesto n.9 settembre  2000)

“Il postfordismo introduce forti elementi di femminilizzazione 

nei processi di lavoro, a cominciare dalla messa a lavoro dei 

sentimenti, dell’affettività, della soggettività; tanto il fordismo 

desoggettivizzava e rendeva impersonale il lavoro, tanto il 

postfordismo lo ripersonalizza ed è la dimensione del lavoro 

riproduttivo tradizionalmente affidato alla donna che torna in 

gioco (...)

Il lavoro postfordista è fortemente relazionale e  (…) molto più 

congruente con l’egemonia femminile”

(Marco Revelli, Liberismo e libertà,

Editori Riuniti, 1998, pp.186-187).
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L’occasione contingente offerta dal progetto europeo WEFneT1  (Women Engendering The 
Financial Network), ha fornito l’opportunità per la realizzazione e la stesura di questa ricerca 
su imprenditoria femminile, terzo settore e sistemi di welfare per cercare di fornire un quadro 
essenziale e mirato ad un fenomeno - l’imprenditoria femminile - che soprattutto in questi 
ultimi anni, si sta dimostrando oltre che un viatico importante verso l’effettiva realizzazione 
di  pari opportunità anche una risorsa determinante per lo sviluppo economico e la coesione 
sociale dell’Unione Europea. 
Naturalmente, premettendo doverosamente il carattere non prettamente tecnico-scientifico ma 
piuttosto funzionale agli obiettivi di progetto che questo lavoro presenta, bisogna innanzitutto 
dire che il tema dell’imprenditoria femminile è stato preventivamente circoscritto a degli am-
biti ben precisi, per riuscire a raggiungere una visione d’insieme su alcuni aspetti sociali ed 
economici che ci interessano particolarmente. 
Dunque imprenditoria femminile in relazione ai sistemi di welfare, al mercato del lavoro 
(sempre considerato in una prospettiva di genere) e al Terzo settore, inteso principalmente 
come “spazio economico” ed opportunità per le donne che scelgono di entrare nel mercato da 
imprenditrici.
Per quanto riguarda poi i “confini geografici” della ricerca, dopo una ricognizione delle prin-
cipali direttive fornite dall’Unione Europea in materia di pari opportunità, sviluppo e coesione 
sociale, l’attenzione si rivolge all’Italia e successivamente a realtà quali la Polonia, la Roma-
nia e l’Albania, anch’esse tra gli attori coinvolti nel progetto WEFneT.
Le parti in cui questo lavoro si divide sono sostanzialmente tre (più, naturalmente, alcuni 
essenziali riferimenti bibliografici). 
Una prima parte appunto che intende soffermarsi sul livello europeo della questione, enu-
cleando le caratteristiche generali ed i fattori principali che riguardano ed influenzano il pro-
cesso di sviluppo dell’imprenditoria femminile. La linea di ricerca che idealmente si vuole 
seguire è quella che parte dalla Conferenza mondiale delle donne di Pechino ’95 (in partico-
lare le conclusioni che interessano il binomio “donne-economia”), passando per il successivo 
recepimento degli obiettivi strategici delineati a Pechino da parte dell’Unione Europea, ed 
introdotti da quest’ultima nella famosa Agenda di Lisbona del 2000.
Il Consiglio straordinario di Lisbona è infatti una tappa importante che  ridisegna la strategia 
delle politiche dell’Unione su due assi principali: un’intensa azione di riforme economiche 
che si lega in modo vincolante all’obiettivo del raggiungimento di una maggiore coesione 
sociale. In questo contesto strategico rientra in maniera evidente una maggiore attenzione nei 
confronti di una politica diretta alla parità di genere, che elimini qualsiasi forma di discrimi-
nazione e annulli i tradizionali stereotipi che troppo a lungo hanno penalizzato pesantemente 
a livello sociale, ed in particolar modo sul fronte occupazionale, le donne.

 1 Per conoscere il dettaglio del progetto rimandiamo al successivo paragrafo “Che cos’è il progetto WEFneT?”,  
pp.  13 - 15.
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È chiaro che in questo quadro generale l’attenzione principale è stata focalizzata sul delicato 
passaggio che vede le indicazioni ed esortazioni dell’Unione Europea trasformarsi in risultati 
concreti, che si intendono far emergere nello svolgimento del discorso, sia a livello di quantità 
che di qualità rispetto ai contesti che i singoli Stati membri presentano. Per questo sono state 
analizzati nel contenuto principi come quelli di empowerment, mainstreaming, gender budge-
ting, gender auditing, di cui oggi molto si discute in sede politica, e non solo.
Una verifica rispetto alla reale situazione della donna nel mercato del lavoro europeo infatti, 
riesce a fornire risposte che possono o meno collimare con l’impostazione teorica di simili 
principi, e soprattutto offre l’occasione di evidenziare criticità e lacune che i singoli stati 
membri soffrono rispetto alle proprie politiche interne di pari opportunità.
Allo stesso modo lo sviluppo di quella che viene spesso definita come “imprenditoria in rosa” 
è direttamente legata al livello di struttura e qualità dei sistemi di welfare presenti nelle diver-
se realtà locali. 
Infatti è proprio la garanzia di servizi equi ed efficienti che consente alle donne di svincolarsi 
dai ruoli tradizionali legati ai servizi di cura della famiglia e dei figli, che troppo a lungo ne 
hanno condizionato - e in molti casi continuano a condizionare - le legittime aspirazioni pro-
fessionali ed una effettiva emancipazione sociale.
Quindi livello del welfare e sviluppo di una solida imprenditoria femminile sono  chiaramente 
interdipendenti, e alcuni elementi specifici dei sistemi di protezione sociale ci forniscono esat-
tamente la cifra delle opportunità che le donne hanno per potersi autonomamente e con pro-
fitto dedicarsi alla propria carriera, rompendo quel “soffitto di cristallo” (il cosiddetto glass 
ceiling) che non consente loro di arrivare a ruoli e professioni di un certo rilievo.
Tutta la seconda parte della ricerca è infatti impostata sull’analisi, naturalmente generale, 
della situazione del welfare in Italia, sia rispetto all’impostazione ed alle prospettive che si 
aprono a livello nazionale sia riguardo alle ricadute sugli enti locali. 
In questa cornice si colloca poi la riflessione rispetto alla situazione dell’occupazione fem-
minile ed in seconda battuta sullo stato dell’imprenditoria femminile nel Paese. Il capitolo 
conclusivo di questa seconda parte  viene interamente dedicato al settore dell’impresa sociale, 
recentemente regolato anche a livello normativo,  e quindi agli elementi di compatibilità con il 
percorso imprenditoriale di genere, e a tal proposito vengono citati esempi e progetti realizzati 
o ancora in atto sul territorio italiano.
La terza ed ultima parte si apre sulla scena ancora “in costruzione” di un’Europa “allargata”, 
che ha già visto l’ingresso di 10 nuovi paesi nel 2004, tra cui la Polonia, e che vedrà l’ingresso 
a breve di altri, come la Romania (1 gennaio 2007), e che lavora anche sul fronte più delicato 
dei Balcani, per permettere a realtà come l’Albania di riuscire ad integrarsi.
Quindi, Polonia, Romania e Albania, occupano, ciascuna rispettivamente, un capitolo di que-
sta parte, articolando, in paragrafi essenziali per informazioni e dimensioni, i temi che in 
maniera più estesa sono stati trattati precedentemente per l’Italia.
L’obiettivo non è certo quello di fornire facili paragoni, ma piuttosto quello di allargare la pro-
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spettiva su un’Europa che si muove inevitabilmente a “velocità differenti”, e che allo stesso 
tempo non può permettersi di escludere queste nuove importanti componenti (o future compo-
nenti) dal discorso sulle pari opportunità e sullo sviluppo di imprese femminili, considerando 
anche il fatto che questi paesi ancora relativamente da poco hanno iniziato a muoversi in una 
situazione di libero mercato. Inoltre in questi paesi, si avverte ancor di più l’esigenza di ri-
strutturare (se non ricostruire da capo) i sistemi di welfare e renderli funzionali alla situazione, 
spesso molto difficile, del mercato del lavoro. 
Le donne possono senza dubbio rappresentare una risorsa per lo sviluppo e la reale integra-
zione dei loro Paesi nell’ambito dell’Unione Europea, e fornire il loro apporto, su diversi 
livelli, per cercare di risolvere i problemi essenziali, sia di carattere sociale che economico, 
che gravano in modo molto rilevante sulla condizione attuale di questi stati.
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Che cos’è il progetto WEFneT 

Il progetto WEFneT (Women Engendering The Financial Network) rientra all’interno dell’Iniziativa co-

munitaria  INTERREG IIIB - CADSES, che riguarda l’arco temporale compreso fra il 2000 ed il 2006 e, 

a livello geografico, lo spazio europeo “Centro-Adriatico-Danubiano e del Sud-est europeo (spazio CA-

DSES)2”. L’iniziativa INTERREG III3, è incentrata sul tema fondamentale della cooperazione transeuro-

pea, allo sviluppo della quale vengono destinati fondi sulla base di progetti presentati ed approvati�.  Tale 

iniziativa  persegue uno scopo principale: evitare che i confini degli Stati membri siano d’ostacolo ad uno 

sviluppo equilibrato ed armonico e all’integrazione del territorio europeo. Infatti le zone di frontiera ri-

sentono spesso di problemi di isolamento e di marginalizzazione in ambito economico, sociale e cultura-

le e necessitano, soprattutto in una prospettiva di allargamento dell’Unione europea, di un’inversione di 

tendenza. Scendendo ancor più nel dettaglio, il settore B dell’Interreg III, si concentra sulla cooperazione 

transnazionale, in modo da favorire un’integrazione territoriale armoniosa. Tra le aree di intervento (di-

vise in categorie e sottocategorie) previste dai Fondi strutturali dell’Interreg IIIB rientra quella destinata 

alle risorse umane, ed è comprensiva di azioni positive per il mercato del lavoro femminile.

Proprio all’interno di questa complessa struttura di programmazione operativa comunitaria 
si colloca il Progetto WEFneT:  questo può essere visto come risultato ed evoluzione di due 
precedenti esperienze europee di progetto� che prevedevano anch’essi la creazione di Centri 
Risorse Donne, strutturati in rete tramite un’associazione che li comprendesse tutti, in una 
prospettiva sempre di cooperazione transnazionale e di promozione della parità di genere.
Ora WEFneT, da una parte gode dei risultati raggiunti, dall’altra si propone di supplire alle man-
canze che si sono evidenziate nei precedenti progetti e di implementare attività e strutture a so-
stegno dell’equità di genere, considerata soprattutto in ambito economico ed occupazionale.
Più precisamente il progetto è stato costruito per essere finalizzato a favorire il positivo inseri-
mento delle donne nei processi di sviluppo territoriale di rilevanti aree geografiche, con parti-
colare riferimento al rafforzamento della loro posizione economica e coinvolgedo un consor-

2 Fra le aree di Interreg III B, l’area “Centro Europea e Danubiana, Adriatico Balcanica” - CADSES - è la più 
grande e la più complessa d’Europa. Questa area include 18 paesi, dal Mar Baltico - Polonia e Germania - al 
Mediteranno, attraverso l’Austria, l’Italia orientale e i Balcani, la Grecia, e sfiorano i paesi dell’Est dall’Ucraina 
a tutti i Paesi in via  di Adesione. Questa complessità geografica si riflette in molteplici aspetti: lo status relativo 
all’Unione europea - 4 Stati membri, quasi tutti i Paesi in via di adesione, i Balcani - le circostanze economiche, 
sociali e politiche, la situazione ambientale. Per Italia orientale si intendono le seguenti regioni: Puglia, Molise, 
Abruzzi, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Umbria.

3 Decisa dalla Commissione UE del 28 aprile 2000.
�  Nell’ambito di INTERREG III può essere concesso un sostegno comunitario a favore di misure e di regioni 

che rispettino gli orientamenti stabiliti nella comunicazione 2000 - 1101 e che formino oggetto di programmi di 
iniziativa comunitaria (PIC) presentati dalle autorità designate dagli Stati membri e approvati dalla Commissione 
delle Comunità europee.

� I due progetti a cui si fa riferimento rientravano nel RECITE II Interregional Cooperation Programme (Azioni inno-
vatrici, lo sviluppo regionale e la cooperazione interregionale interna, 1996-1998) ed erano diretti allo studio delle 
Pari opportunità, al ruolo della donna nel mercato del lavoro, all’imprenditorialità femminile, ecc.).
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zio transnazionale formato da Italia, Germania, Grecia, Polonia, Romania ed Albania.  Nella 
sostanza, il progetto vuole che in queste aree e tra queste aree si sviluppi un Network di Centri 
di Risorsa che sviluppi e rafforzi l’imprenditoria femminile, tramite azioni mirate all’accesso 
al credito, al sostegno alla fase di start-up, alla formazione ed all’assistenza tecnica.
In questo contesto si cerca una partnership di sinergia tra il pubblico ed il privato, con una 
condivisione delle singole competenze nei diversi settori coinvolti, dall’economia, al manag-
ment, alle politiche di parità, il tutto ricompreso nello sviluppo territoriale di aree che presen-
tano in alcuni casi una serie di difficoltà  legate a precedenti situazioni politico-economiche.
Come evidenziato nei contenuti del progetto la strategia attuata consiste nell’introdurre nel-
le regioni CADSES uno strumento che sia in grado di integrare allo sviluppo locale una 
pianificazione delle politiche di pari opportunità, cercando di comprendere tutti gli aspetti 
socio-economici della questione. Il risultato strutturale che WEFneT persegue è comunque 
l’organizzazione di un Network rivolto all’imprenditorialità femminile, in cui i Centri Risorse 
Donne operano come un link nella rete di soggetti istituzionali, pubblici e privati, con il com-
pito di focalizzare l’attenzione sul ruolo strategico delle donne, viste come risorsa fondamen-
tale  per lo sviluppo e la crescita competitiva dell’Unione Europea. Le competenze dei Centri 
sono riassumibili in cinque punti essenziali:

1) operare in maniera mirata ed uniforme su tutto il territorio coinvolto nel progetto;
2) creare una rete locale di imprenditrici e potenziali imprenditrici, favorendo lo scam-       

bio di esperienze;
3) promuovere l’attività di acquisizione di conoscenze in materia, agendo come centro 

di archiviazione e diffusione delle informazioni;
4) incrementare l’occupazione femminile sia tramite lo sviluppo delle imprese sia attra-

verso incentivi all’auto-impiego;
5) Coprire il proprio territorio di competenza in maniera capillare, con una particolare 

attenzione alle aree periferiche, dove spesso il Network non riesce ad arrivare.

Naturalmente, oltre a tutto questo, deve rientrare nella mission dei CRD un impegno a “con-
dizionare” politiche e legislazioni locali in modo che non vengano trascurate  essenziali pre-
rogative di genere ed i servizi di cura ed assistenza necessari. 
Dal punto di vista delle azioni messe in atto, il progetto ne scandisce otto, che possono essere 
così sinteticamente descritte:

a) Azione di ricerca: consente di acquisire i dati e le prospettive sulla condizione fem-
minile nei paesi dell’area CADSES;

b) Creazione dei Centri Risorse Donne designati per le singole aree coinvolte nel 
progetto;

c) Strutturazione del Network dei Centri Risorse Donne;
d) Identificazione ed implementazione di un modello di supporto standard per le don-
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ne imprenditrici (che comprenda il livello finanziario, manageriale-organizzativo e 
psicologico);

e) Delineazione di un piano di microcredito per le aree CADSES da promuovere nei diversi 
territori interessati (con una particolare attenzione all’Est europeo ed ai Balcani);

f) Attività di networking in tutti i territori e diffusione dei risultati raggiunti;
g) Attività di gender mainstreaming attraverso il coinvolgimento degli attori chiave del 

progetto e verifica della sostenibilità del Network organizzato;
h) Managment del progetto e attività complessiva di monitoraggio e valutazione degli esiti.

L’aspettativa che il progetto WEFneT indubbiamente genera nelle Istituzioni e negli attori 
coinvolti è quella di determinare una significativa riduzione delle differenze economiche e 
dell’esclusione sociale che continuano a pesare sulla condizione femminile, migliorando sen-
sibilmente le opportunità  sul piano economico (e specificatamente “imprenditoriale”) che 
coinvolgono tanto la situazione professionale quanto quella personale della donna.



PARTE PRIMA



L’ IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE

Analisi di un  fenomeno in progress

 in relazione ai sistemi di welfare,

al mercato del lavoro, e al Terzo settore.
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L’ imprenditoria femminile a livello europeo. 
Caratteristiche generali ed elementi influenzanti 

il processo di sviluppo. 

1. Europa: politiche delle pari opportunità e prospettive di genere
   in economia. 

Dalla Conferenza mondiale delle donne di Pechino (1995), all’Istituto Europeo per l’ugua-
glianza di genere (2005), alla roadmap 2006-2010 sulla parità donne e uomini.

1.1	 L’Europa		recepisce	le	prospettive	della	conferenza	mondiale	di	Pechino.
	 Coniugare	l’economia	al	femminile.

“Esistono considerevoli differenze tra donne e uomini nell’accesso al potere e nelle op-

portunità di agire sulle strutture economiche nella società. Nella maggior parte del mondo 

le donne sono praticamente assenti o sono rappresentate in misura minima nei processi 

decisionali economici, inclusa la formulazione di politiche economiche, finanziarie, mo-

netarie e commerciali, così come nel sistema di tassazione e nelle regole concernenti la 

retribuzione. Poiché spesso è all’interno di questo quadro generale che uomini e donne 

individualmente prendono le loro decisioni su come dividere il tempo tra lavoro retribuito 

e non retribuito, lo sviluppo effettivo di queste strutture economiche ha un impatto diretto 

sull’accesso delle donne e degli uomini alle risorse economiche, il loro potere economico e 

di conseguenza sull’uguaglianza a livello individuale e familiare, così come nel complesso 

della società�.(…)”. 

Con queste parole le rappresentanti dei Governi partecipanti alla IV Conferenza Mondiale 
delle donne a Pechino (1995) hanno sottolineato nella Piattaforma d’Azione - redatta a con-
clusione dei lavori -  l’importanza strategica di favorire ed incrementare l’accesso e la possibi-
lità di intervento delle donne in ambito economico, così da rendere effettive e concrete le basi 
di un processo che conduca ad una reale parità di genere a livello sociale. 
Non c’è dubbio che nel momento in cui si parla di strutture economiche della società, la 
dimensione dell’imprenditorialità� si ponga come uno dei punti nodali della questione, in 

� IV Conferenza  mondiale delle donne, Pechino, 4-15 settembre 1995, Piattaforma d’Azione, Obiettivo Strategico 
F “Donne ed Economia”, in Commissione Naz. Per La Parità tra i sessi, Le donne a Pechino: uno sguardo sul 
mondo, Istituto poligrafico e zecca dello stato, Roma, 1996, pp. 91 e ss.

� Interviene infatti in merito alla questione la stessa Piattaforma d’Azione di Pechino:
    “In alcune regioni, si è verificata una crescita di attività imprenditoriali da parte delle donne e altre attività au-

togestite, in modo particolare nel settore informale. (…) L’ambiente di lavoro sfavorevole hanno spinto molte 
donne a cercare alternative. Le donne fanno sempre più ricorso all’auto impiego, e sono divenute proprietari e  
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quanto  contenente in sé una pluralità di aspetti che riguardano tanto il settore pubblico che 
quello privato, e che impegnano sia la questione dell’occupazione che l’accesso alle risorse 
economiche ed ai mercati finanziari, determinandone andamenti ed equilibri, ed al tempo 
stesso influendo pesantemente sulle dinamiche sociali. 
Nel momento in cui poi si va a connotare l’imprenditorialità in una prospettiva di genere, ecco 
che si aprono una serie di questioni molto importanti, soprattutto naturalmente per quel che 
riguarda il progresso delle politiche di pari opportunità, struttura portante di una sostanziale 
sicurezza per la donna di poter intraprendere a partire dagli stessi presupposti del genere 
maschile. Infatti, insieme al riconoscimento e alla tutela di diritti - essenziali per un effettiva 
parità della donna tanto a livello formale quanto sostanziale - mediante la predisposizione di 
appositi strumenti legislativi e giudiziari, la questione della possibilità di un’indipendenza 
economica e in special modo quella di una “maggiore attribuzione di poteri e capacità di 
azione” (rientranti nel cosiddetto concetto di empowerment8) - naturalmente non soltanto in 

 
e amministratrici di aziende di piccolissime, piccole e medie dimensioni. L’espansione del settore informale in 
molti Paesi, e delle aziende autogestite e indipendenti, è in larga misura il prodotto dell’attività delle donne, fon-
date su collaborazione, capacità di iniziativa personale, tradizioni e iniziative produttive e commerciali, che 

 rappresentano una risorsa economica di vitale importanza. Quando guadagnano l’accesso a capitali, credito e altre 
risorse, tecnologia e formazione professionale, le donne possono incrementare la produzione, il mercato e il reddito per 
uno sviluppo durevole. (…) Per queste ragioni si propone che i Governi assumano iniziative volte a:

-   Creare meccanismi e istanze che offrano alle donne imprenditrici e alle donne lavoratrici la possibilità di con-
tribuire alla formulazione di politiche e di programmi elaborati dai ministeri dell’economia e dalle istituzioni 
finanziarie;

- Promuovere politiche e misure sensibili alla parità tra i sessi perché le donne possano affermarsi alla pari con gli 
uomini nei settori tecnico, dirigenziale e imprenditoriale;

- Promuovere e sostenere il lavoro indipendente delle donne e lo sviluppo di piccole imprese, e rafforzare l’accesso 
delle donne al credito e al capitale in termini adeguati, che siano uguali a quelli degli uomini, attraverso le istitu-
zioni preposte alla promozione dell’imprenditorialità delle donne inclusi, secondo le circostanze, mutui e forme 
di credito non tradizionali così come collegamenti innovativi con le istituzioni finanziarie;

- Rafforzare a livello nazionale e locale, il potenziale di reddito delle donne che vivono in aree rurali facilitando il 
loro accesso su basi paritarie e il controllo delle risorse produttive, della terra, del credito, del capitale, dei diritti 
di proprietà, e la loro partecipazione ai programmi di sviluppo e alle strutture cooperative;

- Promuovere e rafforzare le microimprese, le nuove piccole aziende, le cooperative, l’ampliamento dei mercati 
e delle opportunità di impiego e, se opportuno, facilitare il passaggio dal settore informale a quello formale, in 
particolare nelle aree rurali;

- Creare i meccanismi necessari e incoraggiare le istituzioni intersettoriali affinché consentano alle cooperative di 
donne di ottimizzare l’accesso ai servizi; (…)”. E questo soltanto per ciò che riguarda l’impegno per i Governi. 
In Commissione Naz. Per La Parità tra i sessi, op.cit., pp. 91 e ss.

8 “Empowerment è la parola inglese che può essere tradotta in italiano con “conferire poteri”, “mettere in grado 
di”. Deriva dal verbo “to empower” che include una duplice sfumatura di significato intendendo sia il processo 
per raggiungere un certo risultato, sia il risultato stesso, cioè lo stato “empowered” del soggetto. Empowerment 
si connota come “processo” e “prodotto”, risultato cioè di un’evoluzione di esperienze di apprendimento che 
portano un soggetto a superare una condizione di impotenza. Un “saper fare” e “saper essere” caratterizzati da 
una condizione di fiducia in sé, capacità di sperimentare, di confrontarsi con la realtà circostante. Le azioni e 
gli interventi centrati sull’empowerment mirano a rafforzare il potere di scelta degli individui, migliorandone le 
competenze e le conoscenze in un’ottica di emancipazione politica oltre che terapeutica. Il concetto di empower-
ment compare negli studi di politologia statunitensi tra gli anni ‘50 e ‘60, in riferimento all’azione per i diritti 
civili e sociali delle minoranze, i movimenti per l’emancipazione delle donne. Negli anni ‘70 entra a far parte 
della letteratura socio-politica nella “moderna” teoria della democrazia e dei movimenti per i diritti civili,  nello
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campo economico - rappresentano i punti nodali per comprendere la necessità di raggiun-
gere al più presto una tangibile e solida “società delle pari opportunità”, in primo luogo per 
un’incontestabile necessità di giustizia ed equità a livello sociale ma anche per i concreti 
vantaggi che ciò comporterebbe nello sviluppo politico ed economico dei singoli paesi e di 
tutta l’Unione Europea.
Nell’orizzonte delle linee direttrici di Pechino si sono sviluppati, in maniera consistente, i tratti 
delle politiche sulla parità di genere, lo sviluppo e la coesione sociale intraprese dall’Unione 
Europea.  Passando in rapida rassegna l’impianto normativo europeo, è possibile evidenziare 
sin dal Trattato istitutivo della Comunità9 la centralità che viene attribuita innanzitutto alla 
fondamentale eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione e di disuguaglianza, a partire 
da quelle fondate sul sesso (Artt. 3 e 13)10 nonché  a livello di disposizioni sociali a “sostenere 
e completare l’azione degli Stati membri” anche nel settore della “parità tra uomini e donne 
per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro” (Art. 
137)11, iniziando naturalmente dalla parità di retribuzione e condizioni di lavoro. Per quanto 

  
sviluppo del cosiddetto Terzo mondo, nei movimenti femminili e delle minoranze. 

 Dagli anni ‘80 la parola viene adottata anche nel linguaggio delle organizzazioni e del management. In am-
bito sociale il processo di empowerment mette a fuoco gli squilibri tra aree sociali e le differenze di genere 
mentre, in un ambito politico-istituzionale è carattere fondante di una democrazia in quanto consente ai citta-
dini di ridefinire liberamente ogni dimensione della vita comune, l’organizzazione del governo, della proprietà, 
del lavoro e delle relazioni interpersonali. In ambito organizzativo ha particolare rilevanza nella battaglia per 
far acquisire potere ai soggetti che lavorano nelle organizzazioni in condizioni svantaggiate. Proprio in que-
st’ambito ha interessato in modo particolare le teorie e i modelli che propongono l’emancipazione femmini-
le, l’aumento di potere delle donne nei vari ambiti d’azione sociale e politico.L’ultima Conferenza mondiale 
sulla condizione della donna nel mondo, tenuta a Pechino nel settembre del 1995, ha concentrato l’attenzione 
su tempi e modalità per ottenere maggior empowerment per le donne nei Paesi a sviluppo economico arre-
trato ma anche in quelli più avanzati. Il termine è stato strettamente collegato al mainstreaming. La Diretti-
va PCM. 27 marzo 1997 (Direttiva Prodi) riprendendo le indicazioni della Conferenza di Pechino, ha indicato  
nell’acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) un obiettivo strategico per il miglioramento della 
condizione femminile”. Definizione ripresa da  http://www.provincia.torino.it/sportellosociale/pariopp/sp05.

 Per un maggiore approfondimento: Cfr. Schimmenti V.(a cura di), Donne e professione. Percorsi delle femmini-
lità contemporanea, Ed. Franco Angeli, Milano, 2005.

 E per un approccio più specifico, legato al settore dell’impresa sociale: Cfr.: Peducci M.B.(a cura di), Empower-
ment femminile nell’impresa sociale, P.Equal, R.Lombardia, Milano, Luglio 2003.

 CIRIEC (Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia pubblica sociale e cooperativa), Lavoro 
e pari opportunità di genere. Proposta di sistema informativo per l’empowerment femminile, Collana Lavoro, 
Studi e ricerche, n.45, Edizioni Plus, Università di Pisa, (Regione Toscana), 2004.

9 TCE versione consolidata in G.U. 24.12 2002 c 325/33.
10 “Inizialmente, quando fu creata la Comunità Economica Europea (CEE) - denominata successivamente dal Trat-

tato di Maastricht Comunità Europea (CE) -, la parità fra donne e uomini era limitata al principio della parità di 
remunerazione sancita dall’articolo 119 del Trattato di Roma. Il vecchio articolo, poi trasformato nell’articolo 141 
a seguito delle rinumerazioni e delle modifiche avvenute con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, recitava 
che: “ciascuno Stato Membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio 
della parità di retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro”(…)”. 
In CIRIEC, op.cit., p. 13.

11 Va a questo proposito sottolineata la specifica istituzione, prevista dal Trattato all’Art. 146, del Fondo Sociale 
Europeo, strumento cardine che ha il fine di “migliorare la possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito 
del mercato interno e così contribuire ad un miglioramento del tenore di vita (…)”.
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riguarda poi la Carta europea dei diritti fondamentali12, oltre ai principi sulla parità di genere, 
è bene sottolineare, proprio in considerazione del nostro ambito di ricerca,  il primo comma 
dell’Art. 15, il quale recita: “Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una profes-
sione liberamente scelta o accettata13 ”; sappiamo quanto ciò possa valere anche in relazione 
al superamento di una condizione lavorativa femminile, storicamente “costretta” entro deter-
minati ambiti settoriali, che per lungo tempo ha registrato le possibilità di ascesa economica e 
professionale ridotte ad un difficile percorso di emancipazione. 
Nella decisione1� adottata il 20 dicembre del 2000, il Consiglio Europeo stabilisce un programma 
per la strategia comunitaria in materia di parità, sottolineando l’esperienza ormai acquisita che “la 
promozione della parità tra donne e uomini richiede nella pratica una combinazione di misure e, 
in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente”. 
Il Consiglio mette in evidenza inoltre un concetto chiave nelle politiche di parità, che  viene spesso 
richiamato, in una sorta di binomio ideale,  insieme a quello di empowerment visto in precedenza: 
“l’esperienza ha altresì dimostrato che i lavori della Commissione in questo settore debbono esse-
re proseguiti combinando l’integrazione (mainstreaming1�) e le azioni specifiche (…)”.  Il concetto 
di gender mainstreaming (letteralmente ‘mainstreaming’ significa “stare in mezzo alla corrente 
principale”) nella fase attuale si può considerare ancora in progress, essendo oggetto di studi ed 
approfondimenti; dovendone però fornire alcune coordinate al fine di una esaustiva definizione, va 
detto che “fu coniato nel 1995 alla Conferenza mondiale della Donna di Beijing e adottato dalla 
UE nel 1996” e, riprendendone i tratti delineati da Teresa Rees1�, bisogna ricordare che
 

“il mainstreaming (…) riguarda cambiamenti radicali, sia nelle politiche che negli atteg-

giamenti. La politica del mainstreaming di genere nel lavoro non è basata sull’idea che le 

donne debbano adattarsi al ‘normale’ modello maschile di vita lavorativa. Si ritiene piutto-

sto, che il modello di vita lavorativa sia poliedrico e comprenda/valorizzi le differenze (…) 

si riconosce una varietà di combinazioni equamente valutate e adatte sia agli uomini sia 

alle donne, in diverse fasi della loro vita lavorativa”1�,

12 Carta Europea dei Diritti Fondamentali, Nizza, 2000.
13 Si tratta di un diritto fondamentale riconosciuto come tale per la prima volta dalla Corte Europea di Giustizia nel 

1974 (causa Nolde 4/73).
1� Decisione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000 (2001/51/CE) “Relativa al programma concernente la 

strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini” (2001-2005).
1� Per quanto riguarda l’applicazione del mainstreaming nei bilanci pubblici cfr. su Gender Budgeting e Gender 

auditing  il successivo paragrafo 1.4.1 a pagina 26.
1� Teresa Rees è Professore ordinario di Scienze Sociali all’Università di Cardiff (UK) e  Commissaria per le pari 

opportunità del Galles, tra le sue pubblicazioni sull’argomento ricordiamo:
 Mainstreaming Equality in the European Union, London - New York, Routledge, 1998.
 Rees T., Wolby S., Gender Trasformation, in Sociological research online 3(1), 1998, pp.128-128.
 Rees T., Hatts H., Gende, work amd labour market, in Work, employment and society 12(1), 1998, pp.178-179.
 Rees T., Mainstreaming gender equality in science in the European Union: the ‘ETAN’ report, in Gender and 

Education 13(3), 2001, pp. 243-260.
1� Rees T. in: AA.VV., Progetto Gendernet. Network europeo per la valutazione, la validazione e la diffusione delle  
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il che vuol dire riprendere interessi, bisogni e aspirazioni delle donne e porli sullo stesso piano 
di quelli maschili, e su questi impostare le politiche sociali e del lavoro, per non dire ripensare 
l’intera struttura della società.
Ritornando però alla Decisione del Consiglio Europeo, citata in precedenza, essa  istituisce 
un programma preciso, di azione comunitaria, per il periodo 2001-2005 volto a promuovere 
la parità; è importante rilevare il contesto transnazionale in cui tali azioni vanno messe in atto 
e la dimensione cooperativa tra i soggetti a livello comunitario, estesa, tra gli altri, anche al 
gruppo dei paesi PECO18. Nell’Allegato a tale Decisione, vengono specificati i settori d’inter-
vento: per quanto riguarda la Parità nella vita economica l’obiettivo è quello di combattere le 
disparità nel mercato del lavoro, tramite l’accrescimento del tasso di occupazione delle donne 
e l’agevolazione di “una migliore articolazione tra vita professionale vita familiare delle 
donne e degli uomini”19.
Inoltre si fa riferimento, seppur per delle precisazioni rispetto a programmi di intervento già 
adottati, anche al problema della discriminazione verticale in ambito professionale e più in 
generale di mercato del lavoro: questo tipo di discriminazione, che può essere messa in re-
lazione comparata anche con lo sviluppo di una autonoma imprenditoria femminile,  viene 
generalmente denominata “soffitto di vetro” - traduzione dell’inglese glass ceiling20 (anche 
“soffitto di cristallo21) con cui si cerca di individuare quel fenomeno per cui alle donne non 

 
strategie del mainstreaming di genere nell’orientamento e nella formazione professionale, UE, Leonardo da 
Vinci , Cuen, Napoli, 2005, pp. 22 - 23.

18 Paesi candidati dell Europa Centrale e Orientale (PECO). In seguito all’adesione di dieci nuovi Stati membri il 
1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia), 
quattro Stati rimangono ufficialmente candidati all’adesione: Turchia, Bulgaria, Romania, Croazia. Nello spe-
cifico la Romania ha presentato la domanda di adesione il 22 giugno del 1995 ed ha ottenuto il riconoscimento 
ufficiale da parte dell’UE dello status di paese candidato all’adesione in occasione del Consiglio europeo di Bru-
xelles del 17-18 giugno 2004. I negoziati sono in corso e l’obbiettivo è che possa aderire all’Unione il 1° gennaio 
2007. (Così anche per la Bulgaria).

19 Decisione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000 (2001/51/CE) - Allegato (I Settori d’Intervento).
20 “Nel nostro Paese, soprattutto fra gli uomini, non è ancora diffusa questa espressione della sociologia anglosasso-

ne che indica l’ostacolo, invisibile ma potente, capace di bloccare da un certo livello in su le carriere femminile. 
Al contrario, negli Stati Uniti sul soffitto di vetro (o di cristallo) si sprecano i saggi e le ricerche, e c’è una radicata 
consapevolezza (…) . Il problema ha assunto rilevanza politica negli Stati Uniti, dove una apposita ‘Glass Ceiling 
Commission’ nel 1991 è stata incaricata dal Governo di investigare sui ‘perché’ le donne non raggiungono gli 
stadi più alti della carriera. Anche L’Unione Europea si è mossa nella stessa direzione, costituendo la rete ‘Donne 
e decision making’ per raccogliere le informazioni carenti nei Paesi dell’unione, sulla posizione delle donne nei 
processi decisionali (…)” In Calliero D., Il “soffitto di cristallo”, in Summa, 191-192, Vallecchi, Firenze luglio-
agosto 2003,pp. 30-35.

21 A riguardo Cfr.: Palomba R. (a cura di), Figlie di Minerva, Franco Angeli, Milano, 2000.
 Leccardi C.,  Ruoli di genere ed immagini della vita di coppia, in Buzzi C., Cavalli A., De Lillo A.,Giovani del 

Nuovo Secolo…, Il Mulino, Bologna, 2002 pp.229 -255.
 Bombelli M.C. (a cura di), Soffitto di vetro e dintorni: il management al femminile, ETAS, Milano, 2000.
 Gherardi S., Il genere e le organizzazioni, Raffaello Corina, Milano, 1995.
 Di Paola, G. Rompere il soffitto di vetro:lo start-up di piccole e medie imprese di proprietà di donne:l’esperienza 

americana e le prospettive in Italia, Svimservice, Bari, 1994.
 Fornego G., Un soffitto di cristallo? Le donne nelle posizioni decisionali in Europa, Quaderni della Fondazione   

Adriano Olivetti, Roma, 1999.
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viene permesso l’avanzamento a determinati livelli nella carriera professionale, l’accesso a 
ruoli decisionali tanto a livello politico-istituzionale quanto a livello economico-finanziario, a 
causa appunto di una sorta di ostacolo invisibile originato dalla articolata rete delle strutture 
dove la presenza maschile è preponderante nonché dominante. Come sottolinea magistral-
mente Michela Pereira: 

“Il ‘soffitto di cristallo’ è una realtà ben nota in tutti i contesti della vita pubblica, sia 

nelle professioni che in politica e nell’ambito della formazione superiore, dove alla formale 

parità delle possibilità d’accesso e delle condizioni di lavoro per donne e uomini - in gene-

re conquista piuttosto recente - si accompagna la tensione fra la presenza numerica delle 

donne e la possibilità del loro accesso ai livelli dirigenziali; tensione che si fa più evidente 

col passare del tempo, perché è soltanto dopo un certo numero di anni di permanenza in un 

contesto lavorativo o di rappresentanza politica che si può constatare, sia soggettivamen-

te che oggettivamente, il divario fra le possibilità nominalmente inerenti l’accesso a una 

professione o a una carriera politica e la loro effettiva realizzazione. (…)Solo il riconosci-

mento della diversità tra le donne, infatti, e il confronto continuo fra i tanti modi diversi 

di vivere la tensione fra i valori dell’uguaglianza e quelli della diversità, può produrre nel 

mondo le trasformazioni necessarie perché ciascuna (e ciascuno) sia messa in grado di 

percepire e valorizzare appieno le proprie capacità. In questo contesto ogni strumento, se 

consapevolmente assunto come tale, con un preciso calcolo delle potenzialità e dei rischi 

che contiene per l’integrazione della differenza femminile nella vita pubblica, può essere 

utile: leggi e organismi di parità, azioni positive, forse anche le quote (strumento a mio 

avviso il più rischioso di tutti, per il suo elevato tasso di ambiguità). Ma nessuno strumento 

è di per sé sufficiente a esprimere una ‘coscienza femminile’ capace di dare continuità e 

valenza politica alla trasmissione dei saperi prodotti dalle donne, di integrarne i contenuti 

alla realtà sociale senza adeguarli, più o meno coscientemente, al sistema simbolico do-

minante ancora impregnato dell’equazione ‘umano=maschile’, di operare una trasforma-

zione che faccia dello spazio pubblico il luogo di confronto di una realtà che è due, e che 

proprio per questo può aprirsi alla pluralità22 ”.

Possiamo ipotizzare alla luce di queste riflessioni, che in un certo senso la volontà, coniugata 
come sempre alla possibilità, di iniziare un’autonoma attività imprenditoriale possa rappresen-
tare per la donna anche un modo di “aggirare” l’ostacolo del  famigerato soffitto di cristallo, là 
dove non viene offerta la possibilità, pur meritandolo, di arrivare ai vertici di strutture impren-
ditoriali già avviate e naturalmente con gerarchie declinate al maschile, si ha uno stimolo mag-

 AA.VV. Oltre il tetto di vetro.Carriere professionali a rischio, progetto Now RAGEP, Atti del convegno, Roma, 1999.
22 Pereira M., Oltre la differenza:una riflessione sull’autorevolezza, relazione al convegno “Magistratura e differen-

za di genere” (Firenze, 13 maggio 2005), pubblicato in: www.magistraturademocratica.it/md.php/3/819.
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giore, oltre a quelli forniti da inclinazioni personali e opportunità di mercato, ad intraprendere 
in proprio cercando di dimostrare con i risultati ottenuti l’iniquità di un sistema discriminante. 
Proprio su problematiche quali il glass ceiling e su prospettive di intervento legate all’ em-
powerment ed al gender mainstreaming gli organismi ed i vertici dell’Unione Europea hanno 
lavorato in modo particolare, impostando delle politiche di sostegno sia all’impianto delle 
pari opportunità sia, più in generale, al sistema sociale  anche nell’ ottica  di un tentativo di 
omogeneizzazione delle stesse in relazione agli “allargamenti” verso i nuovi Paesi membri.

1.2		L’	“Agenda	di	Lisbona”	(2000).
						Una	strategia	di	riforme	economiche	e	coesione	sociale.

I temi economici e sociali impegnano, nel marzo del 2000 a Lisbona, l’Unione Europea in 
un Consiglio straordinario dove si decide di rendere istituzionale, ogni primavera, un simile 
appuntamento in modo da poter “guidare” organicamente i processi di riforma economici e 
sociali che si intendono mettere in atto e garantirne il follow-up.
La programmazione a cui si lavora prevede un obiettivo da raggiungere nell’arco di dieci 
anni23, periodo nel quale deve essere messa in atto una  precisa strategia di attuazione. Il punto 
chiave è gestire in maniera proficua il passaggio verso la cosiddetta “società della conoscen-
za” e ciò naturalmente dipende dalla stabilità economica e dei sistemi di protezione sociale. 
Naturalmente nonostante la congiuntura favorevole all’epoca del Consiglio (2000 N.d.R.), 
l’Unione Europea non può nascondere una serie di debolezze strutturali tra cui “un’insuffi-
ciente partecipazione al mercato del lavoro” da parte delle donne.  Nell’ambito di una prospet-
tiva tesa alla coesione sociale quello di un evidente squilibrio di genere (oltre naturalmente 
a quello legato alle fasce di età) risulta essere un dato preoccupante. Soltanto per fornire un 
esempio concreto, relativo alla realtà italiana, fotografata a due anni da Lisbona:

“Nel 2002 le occupate sono 8.236 mila unità pari al 38% del totale degli occupati e a un 

tasso di occupazione femminile del 42% contro un 68,8% degli uomini. Tale tasso di occu-

pazione femminile, ancora lontano dal valore richiesto dall’impegno europeo preso con la  

Dichiarazione di Lisbona del 2000 (il 60% di tasso di occupazione femminile entro il 2010) 

sta a significare che ci sono nel paese ancora forti resistenze all’entrata delle donne nel 

mondo del lavoro. Difficoltà che si manifestano non solo nella minore partecipazione alle 

forze di lavoro delle donne (il tasso di attività delle donne è il48%, quello degli uomini il 

23 “Il ritmo rapido e sempre crescente dei mutamenti rende urgente un’azione immediata da parte dell’Unione per 
sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per l’Unione 
di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un programma ambizioso al fine di creare le infrastruttu-
re del sapere, promuovere l’innovazione e le riforme economiche, e modernizzare i sistemi di previdenza sociale 
e d’istruzione”. In Consiglio Europeo di Lisbona, sessione straordinaria del 23-24 marzo 2000, Conclusioni della 
Presidenza, par.2,  in www.europarl.eu.int/summits/lis1_it.htm.
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74%) ma anche in un maggiore tasso di disoccupazione femminile che si assesta al 12,1%, 

quasi il doppio rispetto a quello maschile (7%)”2�.

È chiaro, anche in riferimento a simili dati (che pur rappresentano solo un segmento del tota-
le) che per impostare uno “scarto” economico legato alla conoscenza ed all’innovazione, sia 
assolutamente necessario “modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone 
e combattendo l’esclusione sociale2�”. 
A nostro avviso, in relazione all’obiettivo di ricerca che ci siamo prefissi, due sono le cose sostan-
ziali che vanno evidenziate nella strategia di Lisbona 2000: uno dal punto di vista dello sviluppo 
economico, l’altro nella doppia prospettiva della riforma delle politiche sociali e di genere.
A livello economico Lisbona decide che nel favorire l’avviamento e lo sviluppo di imprese in-
novative un particolare impulso e riguardo venga fornito alle piccole e medie imprese (PMI), 
facilitandone l’avviamento e diminuendone gli oneri burocratici. Ora l’universo dell’impren-
ditoria femminile risulta essere composta nella quasi totalità da medie, piccole e piccolissime 
imprese, per cui lo sviluppo di un vero e proprio sistema imprenditoriale di genere è legato a 
doppio filo con gli incentivi che l’Europa ha deciso di fornire al sistema delle PMI, conside-
rato la “spina dorsale dell’economia europea”.
In questa direzione è stata redatta nel giugno del 2000 una Carta Europea per le Piccole Im-
prese2� , per fornire alle stesse un programma di rafforzamento della massima priorità; del resto 
alle piccole imprese viene riconosciuta anche una particolare importanza nella “promozione 
dello sviluppo sociale2�”, e proprio in questo senso si sono registrate, nella verifica delle Linee 
d’Azione promosse dalla Carta, alcune importanti ricadute anche a livello di parità di genere. 
Basta  leggere il Rapporto28 sull’attuazione della Carta del 2003, dal quale in merito all’im-
prenditoria femminile apprendiamo che:

a) per quanto riguarda l’ambito dei provvedimenti a sostegno della formazione su come 
creare un’impresa, alcuni“progetti per le donne imprenditrici sono stati sviluppati in 
Germania29, Grecia, Irlanda e Galles nel Regno Unito”;

2� Campanelli L., Statistiche e banche dati per un’analisi del lavoro femminile,in Convegno nazionale:” Mercato 
del lavoro, conciliazione, governance: lo sviluppo dell’occupazione femminile”, IV Atelier: “Dispositivi e stru-
menti per l’emersione del lavoro”, Lecce, 25 febbraio 2003.

2� Consiglio Europeo di Lisbona, sessione straordinaria del 23-24 marzo 2000, Conclusioni della Presidenza, par.5.
2� Carta Europea per le piccole imprese, Allegato III alle Conclusioni della Presidenza al Consiglio Europeo di 

Santa Maria da Feira, 19-20 giugno 2000.
2� Ibidem.
28 Rapporto della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’attuazione della Carta europea per le 

piccole Imprese, Bruxelles, 21.1.2003, COM (2003) 21 definitivo.
29 In Germania progetto per accrescere l’imprenditoria femminile, portandola dal 25% al 40% nel 2005. Fonte: 

rapporto nazionale della Germania sulla Carta.
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b) inoltre, sempre relativamente ad educazione e formazione all’imprenditorialità, nel 
quadro della procedura Best30,  “alla fine del 2001(…) è stato varato un proget-
to sulla promozione dell’imprenditorialità femminile. E’ stata creata una base dati 
contenete 132 misure adottate dalle amministrazioni pubbliche e che riguardano 
l’avviamento d’imprese, le informazioni, la consulenza, i finanziamenti, la formazio-
ne, il tutoraggio e le reti nei Paesi dell’UE e dell’EFTA/SEE31. Tali misure verranno 
valutate per poter individuare le buone pratiche32”;

c) Numerosi Stati membri hanno elaborato nuove misure per l’avviamento di imprese. 
Tra questi alcuni hanno sviluppato sistemi di microcredito. “La Spagna ha istituito una linea 
di microcredito (“Linea de Microcrèditos ICO”) per le microimprese, destinata principal-
mente alle donne imprenditrici, agli anziani, ai disabili e agli immigrati. Con più di 12 mi-
lioni di euro, concede prestiti fino a 25.000 euro da rimborsare in 2-3 anni. 480 progetti sono 

 

30 “Il termine “BEST” ha avuto origine in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, 
in cui i Capi di Stato e di governo hanno espresso la volontà di semplificare la legislazione e la regolamentazione 
relative alle imprese, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni (PMI). È in seguito a questo vertice 
che un gruppo di lavoro denominato BEST (Business Environment Simplification Task Force - task force per 

 la semplificazione del contesto in cui operano le imprese), costituito da esperti provenienti dal mondo delle 
imprese e dell’amministrazione e dagli ambienti universitari, ha formulato una serie di raccomandazioni sotto 
forma di un rapporto finale pubblicato nel 1998. La procedura Best, varata nel dicembre 2000, è la risposta della 
Commissione europea all’appello del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 per introdurre un metodo aperto di 
coordinamento in tema di miglioramento dell’ambiente in cui operano le imprese. La procedura ha lo scopo di 
confrontare le migliori pratiche degli Stati membri. Nell’ambito della procedura Best la direzione generale “Im-
prese” della Commissione europea identifica settori e progetti ben precisi, considerati fondamentali per il pieno 
sviluppo delle imprese. Dato che questi progetti di ricerca delle migliori pratiche mirano a sviluppare la politica 
delle imprese condotta dagli Stati membri essi devono essere discussi preliminarmente con i governi nazionali e 
le imprese stesse in seno al gruppo “Politica delle imprese”. I progetti sono finanziati dal programma pluriennale 
per le PMI 2001-2005. A partire dal 2001 la Commissione ha avviato una serie di progetti che hanno portato 
all’adozione di numerose raccomandazioni. La maggior parte di tali progetti si è già conclusa o si trova nella 
fase finale”. Tra questi progetti erano previsti alcuni progetti volti a “promuovere lo spirito imprenditoriale fra le 
donne”. In Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi dei risultati dei progetti della procedura 
Best 2001-2002 (SEC(2002) 1212 - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

31 EFTA: quest’abbreviazione (dalle iniziali del nome inglese: European Free Trade Association) si usa anche in 
italiano per indicare l’Associazione europea di libero scambio - un’organizzazione fondata nel 1960 per promuo-
vere il libero scambio dei beni tra i suoi Stati membri. In origine i paesi EFTA erano sette: Austria, Danimarca, 
Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Vi si sono aggiunti la Finlandia nel 1961, l’Islanda nel 1970 ed il 
Liechtenstein nel 1991. Nel 1973, il Regno Unito e la Danimarca hanno abbandonato l’EFTA per aderire alla 
CEE . Hanno seguito il loro esempio il Portogallo nel 1986 e l’Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995. Oggi 
gli Stati membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 

 SEE: quest’abbreviazione indica lo Spazio economico europeo - costituito da tutti i paesi dell’Unione europea e 
dell’EFTA ad eccezione della Svizzera. L’Accordo SEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, consente ad Islan-
da, Liechtenstein e Norvegia di godere dei benefici del mercato unico dell’UE senza tutti i diritti e gli obblighi 
che comporta l’appartenenza all’UE. 

32 Verranno registrate anche le buone pratiche adottate da USA, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. 
 Cfr. in merito: Commissione Europea, Direzione Generale per le imprese, Forum europeo sullo spirito imprendi-

toriale femminile, Bruxelles, 28 marzo 2003.Commissione Europea, Good Practices in the promotion of female 
entrepreneurship. Examples from Europe and othe OECD Countries, IfGH, Vienna, dicembre 2002.
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stati finanziati in cooperazione con il FEI33. La Spagna ha inoltre creato un programma di 
microcredito destinato alle donne imprenditrici (“Programma de microcreditos para mujeres 
emprendedoras”) per avviare una società o finanziare il primo anno di attività. Con più di 
6 milioni di euro cofinanziati dall’FSE, concede prestiti fino a 12.000 euro da rimborsare in 
cinque anni. La Svezia ha avviato un sistema di microprestito alle donne imprenditrici, che 
copre il 50% degli investimenti con un tetto massimo di 250.000 corone svedesi3�”.

Passiamo ora a vedere che cosa ha significato Lisbona sul piano della  modernizzazione delle 
politiche sociali e di genere dell’UE. Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi 
di protezione sociale, viene considerato come necessario “supporto alla trasformazione del-
l’economia della conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto si 
uno Stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro “paga”, per garantire la loro sostenibilità a 
lungo termine (…) per promuovere l’inclusione sociale e la parità di genere (…)”. Una simile 
dichiarazione d’intenti apre una sfida fondamentale, la quale,  per essere condotta a buon fine, 
necessita di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri3�. 
Bisogna anche evidenziare che il Consiglio Europeo, rivolgendo formalmente un particolare 
appello al senso di responsabilità sociale delle imprese, inserisce tra le priorità il recepimento 
delle “buone prassi” anche per quanto riguarda la materia delle pari opportunità.
Proprio sugli argomenti delle buone prassi e dei processi di confronto e cooperazione interna-
zionale, nel dicembre del 2002 viene pubblicato il volume “Buone pratiche nella promozione 
dell’imprenditoria femminile”, del quale la Commissione Europea (Direzione generale per le 
imprese) aveva affidato la cura all’ Istituto Austriaco per la ricerca sulla piccola imprenditoria 
(IfGH) in collaborazione con i membri dello European Network for SME Research (ENSR). 
E’ uno studio che traccia un quadro della situazione, rispetto a quanto stabilito nella Strategia 
di Lisbona3�,  sul confronto e lo scambio di buone pratiche promosse dai singoli Stati membri 
per lo sviluppo di imprese femminili; nell’ introduzione si mette in risalto il fatto di come: 

“le donne imprenditrici ed il loro giro d’affari sia un segmento della ‘business popula-

tion’ in rapida crescita . Le imprenditrici sono rilevanti non soltanto nei settori industriali 

33 Il fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato istituito nel 1994 come un’impresacomune di tre azionisti: la 
Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea e altre istituzioni finanziarie europee. Lo statuto 
e la struttura azionaria del FEI sono stati rivisti nel 2000. Pertanto, la Banca europea per gli investimenti è ora 
l’azionista maggioritario. La BEI e il FEI formano insieme il cosiddetto gruppo BEI.  

3� Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 21.1.2003 COM (2003) 21 definitivo, Rapporto della Com-
missione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’Attuazione della Carta Europea per le piccole imprese, p. 35, 
in http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/2003_charter_docs/com21_it.pdf. 

3� Per questo compito il consiglio ha incaricato il Gruppo ad alto livello “Protezione sociale” di fornire un supporto a 
tale cooperazione preparando uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un’ ottica di lungo perio-
do. Cfr. Consiglio Europeo di Lisbona, sessione straordinaria del 23-24 marzo 2000, Conclusioni della Presidenza.

3� Cfr. in proposito quanto riportato in precedenza nel punto b)  a pag. 9.
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in cui erano tradizionalmente attive, ma anche in settori meno tradizionali (manifatture, 

costruzioni e trasporti). Le imprenditrici hanno creato una molteplicità  di ventures ed 

hanno contribuito allo sviluppo di una serie di servizi e prodotti3� (…)”. 

Sempre sull’argomento delle buone pratiche, è interessante riportare alcuni passaggi di un’in-
tervento38 di Birgit Arens, rappresentante di Eurochambers (Associazione Europea delle Ca-
mere di commercio) per quanto riguarda i problemi che le donne incontrano nell’iniziare e 
portare avanti proficuamente un’attività d’impresa vengono evidenziati “l’accesso al finan-
ziamento, la formazione, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l’informazione e la 
presenza di reti (…)”, le Camere di Commercio dei diversi paesi hanno adottato in merito 
alcune soluzioni:

“l’Unione delle Camere di commercio austriache nel 1983 ha fondato un’Associazione 

denominata Frau in der Wirtschaft, ‘Donne nell’economia’, che facesse da punto di riferi-

mento per le donne imprenditrici non solo in tutte le Camere regionali, ma anche a livello 

nazionale. (…) Opera attraverso attività informative, seminari specifici sulla contabilità, 

corsi di management e nuove tecnologie. Un’altra caratteristica importante è costituita 

dalla cooperazione  con i settori finanziario e bancario; il massimo punto di forza è però 

rappresentato dalla costituzione di reti, con un’attenzione particolare alle questioni che si 

sono aperte che si sono aperte con l’allargamento  e per la lobby, a livello sia nazionale 

sia comunitario. Per quanto riguarda la formazione, la maggior parte dei corsi rivolti alle 

donne imprenditrici si svolge di sera; nello stesso tempo, presso la Camera di commercio è 

attivo un servizio per la cura dei figli, in modo che tutte le donne possano frequentare tali 

corsi senza problemi. Anche in Germania sono state realizzate numerose attività mirate 

a soddisfare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro sia locale sia regionale, 

specie in fase di start-up. Ad Amburgo,  ad esempio,  esiste un’iniziativa grazie alla quale 

una donna che intende avviare un’attività imprenditoriale potrà ricevere orientamento o 

consulenza da parte di altre donne imprenditrici tramite tramite appuntamenti quindicinali 

presso la Camera di Commercio; in questo modo le donne con una maggiore esperienza 

diventano una sorta di tutor delle aspiranti imprenditrici, aiutandole in questo processo di 

start-up (…)In Grecia è stato messo a punto un percorso di consulenza e di supporto alla 

carriera delle donne, ponendo un’attenzione particolare sulle capacità che queste possono 

mettere in campo per migliorare la propria carriera professionale.  In particolare, a questo 

scopo, le donne possono sviluppare le proprie consulenze relazionali e professionali, pren-

dendo coscienza delle proprie capacità in modo da riuscire a creare uno spirito di gruppo 

3� Commissione Europea, Good Practices in the promotion of female entrepreneurship. Examples from Europe and 
othe OECD Countries, IfGH, Vienna, dicembre 2002, p. 3.

38 Anders B., The supporting  activity for the creation and development of female SMEs: an analysis of European 
best practicies, in AA.VV., Donne imprenditrici nelle PMI: sviluppo locale e sguardo all’Europa, (Atti del Con-
vegno), Provincia di Venezia, Venezia, 1 marzo 2004, pp. 9 - 11.
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- importante per fare impresa, rapportare la leadership e imparare a comunicare39 (…)” 

Rispetto agli obiettivi di Lisbona occorre però soffermarsi un attimo sull’effettivo progresso 
della loro realizzazione, e valutare, per quanto riguarda le politiche di genere se l’Europa stia 
raggiungendo degli standard minimi di inclusione sociale che favorirebbero di certo lo svi-
luppo dell’imprenditoria femminile. In questo senso, un quadro esaustivo della situazione ce 
lo fornisce, in un recente articolo�0 Alfonso Arpaia, funzionario della Direzione Occupazione 
e Affari sociali della Commissione Europea:

“Nonostante i miglioramenti osservati nell’andamento del tasso di occupazione, la distan-

za dagli obiettivi di Lisbona rimane significativa. (…) Nel 2003 (…) il tasso di occupazione 

femminile, in rapido aumento nel corso del decennio passato, è attualmente di quattro punti 

percentuali inferiore all’obiettivo di Lisbona (…) Guardano alla composizione per classe di 

età e sesso, appare evidente che gli interventi dovranno focalizzarsi sulla componente femmi-

nile, sui lavoratori anziani (55/64) e su quella giovanile. (…). A livello europeo, solo il 56,1% 

delle donne in età lavorativa (15-64 anni) risulta occupata, mentre poco meno del 40% delle 

donne europee non parte attiva del mercato del lavoro (né occupata né in cerca di lavoro).  

Per i lavoratori nella classe di età 55-64, il basso tasso di occupazione (41,5%) riflette ampi 

divari di genere (51,4% per gli uomini contro il32,0% per le donne) che, ancorché in ridu-

zione continuano ad essere significativi. (…) I bassi tassi di occupazione e di partecipazione 

complessivi riflettono marcate differenze nei tassi femminili e dei lavoratori anziani: con 

Italia, Spagna, Grecia e Belgio tra i paesi con le maggiori differenze di genere, e Danimarca, 

Olanda e Regno Unito con le minori.I miglioramenti osservati nel corso del decennio nei tas-

si di occupazione, in particolare femminile e dei lavoratori anziani, e la riduzione del tasso di 

disoccupazione di lungo periodo segnalano cambiamenti importanti nel funzionamento del 

mercato del lavoro: Sebbene  questi progressi siano in parte l’esito di mutamenti di costume è 

innegabile che questi ultimi siano stati favoriti da interventi nel mercato del lavoro (è il caso 

ad esempio delle misure che hanno reso più semplice l’accesso ai contratti a tempo parzia-

le). Tuttavia, ancorché in aumento, i tassi di occupazione e partecipazione femminile e dei 

lavoratori anziani continuano ad essere troppo bassi, quelli giovanili bassi e in diminuzione, 

mentre alti sono i rischi di rimanere disoccupati per un anno o più”.

39 Anders B., op.cit., p. 10.
�0 Arpaia A., L’Agenda di Lisbona e il mercato del lavoro, in  Italianieuropei, 2/05, pp. 124 - 142.
 Va ricordato a questo proposito che per quanto riguarda la parità di genere (come riportato in una tabella dell’ar-

ticolo citato, p.131), l’Agenda di Lisbona ha stabilito, dopo la revisione del 2003, in obiettivi e target quantitativi 
di “Fornire entro il 2010 servizi di custodia almeno al 90% dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l’età del-
l’obbligo scolastico e ad almeno il 33% dei bambini sotto i tre anni”.
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1,3	 	Il	post	Lisbona.

Verifiche	e	critiche	dei	 risultati	ottenuti	 rispetto	a	mercato	del	 lavoro	e	pari	
opportunità.
Progressi	e	prospettive	dell’imprenditoria	femminile	a	livello	europeo.

Nel successivo Consiglio europeo di Göteborg del 2001 le Conclusione della presidenza�1 
metteranno particolarmente in evidenza i risultati ottenuti nel processo di allargamento�2, ri-
badendo che i paesi candidati devono provvedere ad aumentare i progressi per quanto con-
cerne il recepimento, l’applicazione e l’attuazione dell’acquis comunitario�3;  del resto, come 
farà presente l’anno successivo nella sua relazione�� la Commissione per i diritti della donna 
e le pari opportunità, “il rispetto dell’acquis comunitario in materia di parità di trattamento e 
di opportunità per le donne e per gli uomini è una condicio sine qua non per l’adesione”, per 
questo i paesi candidati dovranno dotarsi di idonee strutture istituzionali e amministrative��.
A questo proposito, proseguono le conclusioni del 2001 “particolari sforzi saranno compiuti 
per assistere la Bulgaria e la Romania”, membri a tutti gli effetti dell’UE, se le trattative an-
dranno a buon fine, dal 1 gennaio 2007. 
Dal punto di vista del mercato del lavoro, “gli Stati membri devono sfruttare l’intera riserva 
della forza lavoro dell’Unione offrendo alle donne migliori opportunità di entrare nel mercato 
del lavoro (…)”��, mentre sul fronte delle relazioni esterne (riferendoci sempre all’ambito dei 
paesi interessati dal progetto WEFneT . N.d.R.), obiettivo primario degli sforzi di integrazio-
ne da parte dell’UE sono i Balcani Occidentali, tra cui anche l’Albania��, rispetto alla quale 

�1 Consiglio Europeo di Göteborg (15 - 16 giugno 2001) - Conclusioni della presidenza - SN 200/1/01 REV1
�2 Tema particolarmente importante per il nostro lavoro, visto che rientrano nel progetto WEFneT  paesi come la 

Polonia, la Romania e l’Albania.
�3 L’acquis comunitario corrisponde alla piattaforma di diritti ed obblighi comunitari che vincolano l’insieme degli 

Stati membri nel contesto dell’Unione europea. Tale piattaforma è essenzialmente costituita dal Trattato di Roma 
e dai testi integrativi di quest’ultimo (Atto Unico Europeo, Trattato sull’Unione europea o Trattato di Maastricht, 
ecc.) nonché dalla notevole mole di diritto derivato.L’acquis si articola principalmente intorno al mercato unico, 
alle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi), alle 
politiche comuni che sostengono lo stesso mercato interno (politica agricola, politica commerciale, politica della 
concorrenza, politica dei trasporti, ecc.) nonché intorno alle misure di solidarietà di cui beneficiano le regioni e le 
popolazioni più sfavorite.L’obiettivo che l’Unione europea si è proposta è quello di salvaguardare e di sviluppare 
l’acquis comunitario.Cfr.: AUE (Atto Unico Europeo) Trattato istitutivo dell’Unione europea (TUE) Cfr. inoltre II 
e III pilastro dell’Unione Europea.

�� 27 febbraio 2002.
�� Cfr.  Astrid (Ass. per gli studi sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’Innovazione nelle amm. Pubbli-

che), Pari opportunità. La modifica dell’articolo 51 della Costituzione e le leggi elettorali, Roma, ottobre 2003.
�� Consiglio Europeo di Göteborg (15 - 16 giugno 2001) - Conclusioni della presidenza - SN 200/1/01 REV1.
�� Nel 1992, l’Albania firma un accordo di commercio e di cooperazione con l’UE ed è autorizzata a partecipare al program-

ma PHARE. Nel 1997, il Consiglio stabilisce una clausola di condizionalità economica e politica allo sviluppo di relazioni 
bilaterali. Nel 1999, all’Albania sono accordate preferenze commerciali autonome nei con fronti dell’UE.

 Il paese si impegna nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE. Nel 2000, i prodotti provenienti dal
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l’intenzione della commissione è quella di “presentare se possibile entro la fine dell’anno 
(2001 N.d.R.) un accordo di tipo ASA�8”.
A livello più strettamente giuridico, il 23 settembre del 2002 viene emessa da parte del Parla-
mento europeo e del Consiglio la direttiva CE n. 73 con la quale si va a modificare la vecchia 
direttiva del 1976 n. 207 della CEE in tema di parità uomo-donna nei luoghi di lavoro, che 
copre un intero ambito che va dall’accesso all’occupazione, alla promozione e formazione 
professionale, fino alle condizioni di lavoro, operando in questo modo un riassetto delle legi-
slazioni in materia di discriminazione sessuale. All’interno degli articoli del testo di legge in 
questione, vanno segnalati, per quanto ci riguarda, il nuovo articolo 3  che “non vi deve essere 
discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico e privato, compresi 
gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all’occupazione e 
al lavoro, b) all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento, formazione, perfezionamento, 
riqualificazione e tirocini, c) occupazione e condizioni di lavoro, d) affiliazione e attività nelle 
organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, e a qualsiasi altra organizzazione o a prestazio-
ni offerte da tali organizzazioni.  
Maggiori sono, rispetto al testo precedente, le specificazioni rispetto a settori o attività in conside-
razione dei quali viene estesa la parità, anche al fine di evitare disquisizioni interpretative e di  co-
gliere  i mutamenti intercorsi nell’arco temporale di trent’anni sia a livello sociale che culturale. 
Inoltre l’inserimento nel testo di una serie di articoli (8 bis - sexies) che puntano ad una strate-
gia di collaborazione operativa dei singoli Stati membri con organismi, agenzie e competenti 
organizzazioni non governative per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della 
parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso.
Nel dicembre del 2002 si svolge a Copenaghen il Consiglio Europeo, in questo appuntamento, 
risulta per noi interessante mettere in evidenza una parte specifica delle Conclusioni della pre-
sidenza�9. La parte riguarda l’allargamento, che comprende appunto alcuni dei paesi coinvolti 
nel Progetto WEFneT (in particolare Polonia e Romania); è infatti proprio la Polonia uno dei 
dieci nuovi “futuri” Stati membri di cui si annuncia la conclusione dei negoziati di adesione 

 l’Albania sono esentati dai dazi all’importazione nell’UE. In occasione del vertice di Zagabria del novembre 2000, 
l’Unione decide di creare un gruppo di contatto ad alto livello per iniziare a preparare un accordo di stabilizzazione 
e di associazione (ASA) con l’Albania. Nel giugno 2001, il Consiglio europeo di Göteborg invita la Commissione 
a presentare un progetto relativo a direttive di negoziato in previsione della firma di un ASA. Il 31 gennaio 2003, il 
Consiglio decide di avviare negoziati con l’Albania sulla base di tali direttive. Detti negoziati sono ancora in corso.
Dal marzo 2004, l’UE ha attuato un partenariato europeo con l’Albania i cui principi, priorità e condizioni sono 
stabiliti nella decisione 2004/519/CE del Consiglio. Nel 2001, il programma CARDS ha assegnato 37,5 milioni di 
euro alle priorità identificate per l’Albania nel processo di stabilizzazione e di associazione (Giustizia e affari interni, 
sviluppo locale e consolidamento istituzionale). Negli anni 2002 e 2003, il programma è stato concentrato sulle 
stesse priorità, alle quali sono stati assegnati rispettivamente 44,9 e 46,5 milioni di euro. Tuttavia, circa la metà del 
bilancio è ormai dedicata al settore Giustizia e affari interni. 

�8 ASA: Accordi di stabilizzazione e associazione. (già conclusi all’epoca con l’ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia e con la Croazia), cfr. Ibidem par. VII Relazione esterne.

�9 Consiglio Europeo di Copenaghen (12-13 dicembre 2002) - Conclusioni della presidenza - DOC/02/15, 
SN/400/02.
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e l’ingresso nell’UE a decorrere dal 1 maggio 2004. Per quanto riguarda invece la Romania, 
sulla scia delle nuove adesioni, l’Unione Europea sottolinea il nuovo dinamismo che si impri-
me anche a questo processo in corso, con l’obiettivo di inclusione effettiva (insieme alla Bul-
garia) a partire dal 2007. Proprio per favorire tale risultato viene proposto un “considerevole 
aumento dell’assistenza di preadesione�0”.  Non manca nelle Conclusioni, un riferimento ai 
Balcani Occidentali (in cui può essere inclusa l’Albania) per i quali si ribadisce la prospettiva 
del processo di stabilizzazione e associazione. 
L’anno successivo nel Consiglio Europeo di primavera�1, si svolge la terza riunione annuale 
dedicata alla situazione economica, sociale e ambientale dell’Unione: si tratta di verificare 
lo stato di attuazione della strategia di Lisbona, per una crescita economica sostenibile e una 
maggiore coesione sociale.
Nel 2003  la situazione evidenzia un rallentamento della crescita e della creazione dei posti di 
lavoro.  Nonostante i progressi a livello di occupazione, per raggiungere entro il 2010 un tasso di 
occupazione  del 70% (60% per quanto riguarda le donne) vengono richieste “profonde riforme 
strutturali”: Tra le esortazioni rivolte agli Stati membri non manca, per quanto riguarda le pari 
opportunità, la necessità di “ridurre le differenze tra uomini e donne nel mercato del lavoro”.
Dal punto di vista dell’imprenditoria, occorre aumentare l’interazione con gli istituti di ri-
cerca, nodo centrale di un’economia basata sulla conoscenza. Accanto a ciò “devono essere 
adottate misure volte a facilitare l’ingresso nel mercato e l’uscita dallo stesso delle imprese 
di tutte le dimensioni, migliorare l’accesso alla finanza e al know-how, migliorare il  quadro 
normativo e ridurre gli oneri amministrativi”. 
Il titolo di uno specifico paragrafo delle Conclusioni recita “Favorire l’impresa e l’imprendi-
torialità�2”: la necessità è quella di aumentare gli sforzi, anche a livello nazionale, “per miglio-
rare il contesto generale in cui operano le imprese e in particolare incoraggiare l’avviamento 
e l’espansione delle piccole imprese”, è proprio in quest’ultima categoria che si concentra la 
maggioranza delle imprese femminili, per cui la prospettiva UE, anche a livello del quadro 
economico complessivo, le riguarda da vicino, in interazione con le riforme sociali in ambito 
di politiche di genere. 
A questo punto è necessario soffermarsi un attimo su alcuni aspetti importanti per la nostra 
prospettiva di ricerca, sia per quanto riguarda l’imprenditoria femminile che per le possibili im-
plicazioni di sviluppo di questa nel settore delle cosiddette “imprese ad economia sociale�3”.
Ripartendo dalle Conclusioni della primavera del 2003 si fa riferimento alla promozione di 
una “cultura imprenditoriale”, in questo contesto il consiglio Europeo “esorta gli Stati mem-
bri a partecipare attivamente al processo di consultazione in seguito alla presentazione del  

�0 Ibidem.
�1 Consiglio Europeo di Bruxelles (20-21 marzo 2003) - Conclusioni della presidenza - 8410/03.
�2 Ibidem, punti 22-24.
�3 Tra le imprese ad economia sociale rientrano cooperative, mutue, associazioni e fondazioni.
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Libro verde della Commissione “L’imprenditorialità in Europa��” e invita la Commissione a 
proporre quale follow-up, prima del Consiglio europeo del 2004, un piano d’azione sull’im-
prenditorialità europea, nel quale si dia particolare rilievo alla necessità di rendere più facile 
e veloce l’avviamento delle imprese, di facilitare l’accesso a finanziamenti a basso costo, in 
particolare ai capitali di rischio e ai microcrediti�� (…)”
Ma soffermiamoci un attimo sul citato Libro Verde del gennaio 2003. Le parole d’ordine che 
vengono ripetute continuamente, riguardano la promozione di uno spirito imprenditoriale 
e la scelta della strada dell’ innovazione e della creatività, come viatico fondamentale del-
l’espansione e dello sviluppo. I cambiamenti strutturali dell’economia, in primis la rivoluzio-
ne tecnologica hanno tra le altre cose “contribuito alla crescita del settore terziario” aprendo 
“nuove possibilità d’iniziativa imprenditoriale soprattutto nell’ambito dei servizi��”.  Un’altra 
osservazione da tenere in considerazione recita: “ L’imprenditorialità può inoltre contribuire 
a promuovere la coesione economica e sociale nelle regioni con uno sviluppo stagnante, a 

�� Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde. L’imprenditorialità in Europa, Bruxelles, 21/1/2003, docu-
mento compilato sulla base di COM(2003) 27 final.

�� Per quanto riguarda l’accesso al microcredito, si tratta di uno strumento particolarmente utilizzato nell’avviamen-
to delle imprese femminili, cfr. in proposito i casi della Spagna e della Svezia par. 1.2, punto C, pagg. 10-11.

 Cfr. inoltre:
 INTERROGAZIONE SCRITTA P-2504/00
 di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione, (24 luglio 2000)
 Oggetto: Microcrediti e donne imprenditrici
 Vista la risposta alla mia interrogazione (Tempo delle interrogazioni del 5 luglio 2000, H-0546/00(1) e alla luce 

della realtà del mio paese, dove le donne che desiderino avviare qualunque tipo di attività devono disporre di un 
capitale minimo non inferiore a 500 000 pesetas, si chiede:

 Quante donne europee hanno beneficiato realmente di un qualche microcredito e in quali Stati membri? Gli Stati 
membri e i responsabili regionali fanno in modo che queste politiche di microcrediti raggiungano le donne o tali 
benefici si vedono piuttosto diluiti ed inglobati nell’ambito delle condizioni generali di cofinanziamento stabilite e 
vanno perduti?

 (1) Risposta scritta in data 5.7.2000.
 Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione (19 settembre 2000)
 La Commissione non dispone di dati sul numero di donne europee che hanno beneficiato di un microcredito, sia 

globalmente sia per ciascuno Stato membro. La gestione di tali programmi di microcrediti avviene normalmente 
ad opera degli stessi Stati membri secondo il principio di sussidiarietà.

 Tuttavia va rilevato che la Commissione ha sostenuto dal 1987 al 1995 il Programma di iniziative locali per 
l’occupazione femminile (ILE). Una valutazione di 1619 progetti ha analizzato l’evoluzione delle donne aiutate 
nel quadro del programma. Beneficiando dell’esperienza accumulata nell’ambito del programma ILE, è stata 
lanciata l’iniziativa per sostenere dei progetti di creazione di imprese da parte delle donne. E’ stato messo a punto 
un CD-ROM che raccoglie una descrizione dettagliata dei progetti NOW sull’imprenditorialità femminile. Una 
copia di tale studio su CD-ROM è trasmesso direttamente all’onorevole parlamentare ed al Segretariato generale 
del Parlamento. Altre valutazioni sono state effettuate nel quadro del sostegno offerto dai fondi strutturali. Tali 
valutazioni peraltro forniscono informazioni aggregate sugli aiuti a favore della creazione di imprese senza spe-
cificare se si tratta di microcrediti. 

 In http://europa.eu.int/eur-lex/lex/...
�� La crescente complessità dei processi produttivi richiede una varietà di servizi specializzati. Inoltre la riduzione 

dei costi da sostenere per trasferire le conoscenze nello spazio rende relativamente meno cari i servizi dei for-
nitori esterni. L’apertura di nuovi mercati consente alle imprese attive in nicchie di mercato di operare su scala 
europea e mondiale”. In Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde. L’imprenditorialità in Europa, 
Bruxelles, 21/1/2003, pag. 5.
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stimolare l’attività economica e la creazione di posti di lavoro o ad inserire nel mercato del 
lavoro i disoccupati e le persone in posizione di svantaggio��(…)”.  E più avanti: “L’impren-
ditorialità può anche svolgere un ruolo positivo ed efficace nell’ambito della sanità, dell’istru-
zione e dei servizi sociali. Le imprese dell’economia sociale incoraggiano la partecipazione 
delle parti interessate alla gestione e alla fornitura di tali servizi, promuovendo l’innovazione 
e la cultura di servizio ai clienti. Questo approccio può consentire di integrare le risorse pub-
bliche e di ampliare la gamma dei servizi offerti ai consumatori”.
Un paragrafo del Libro Verde che ci interessa particolarmente è intitolato “Rendere la carrie-
ra imprenditoriale accessibile a tutti i membri della società�8”, e un passo particolarmente 
significativo evidenzia che: 

“è necessario promuovere ampiamente lo spirito imprenditoriale prestando particolare 

attenzione alle donne e ad altri gruppi sottorappresentati. (…). In Europa il numero delle 

imprenditrici è nettamente inferiore a quello degli imprenditori; la percentuale di lavo-

ratrici autonome varia dal 16% dell’Irlanda al 40% del Portogallo�9. Le imprenditrici 

incontrano le difficoltà comuni a tutti gli imprenditori ma in alcuni casi questi problemi 

sono più accentuati (per esempio la ricerca di finanziamenti). Alle donne spesso mancano 

la fiducia e le competenze necessarie per costituire e gestire con successo un’impresa. 

Questa situazione è dovuta a numerose ragioni, tra cui la scelta dell’attività, la mancanza 

di informazioni, la discriminazione, l’assenza di reti o la difficoltà di conciliare il lavoro 

con i doveri familiari�0. La Commissione europea ha facilitato gli scambi di buone prassi 

relative alla promozione dello spirito imprenditoriale femminile tramite la rete WES�1, che 

riunisce funzionari governativi incaricati di promuovere l’imprenditorialità femminile�2”. 

�� Cfr. anche la Relazione congiunta sull’integrazione sociale dell’Unione Europea, 
 15223/01 del 12.12.2001.
�8 Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde. L’imprenditorialità in Europa, Bruxelles, 21/1/2003, par. iv, 

pag. 16.
�9 Annual Labour Force Statistics (Statistica annuale della forza lavoro), Commissione europea, 2001.
�0 Progetto ‘Best’ su Promoting entrepreneurship amongst women (Promozione dell’imprenditorialità femminile) 

e studio Young Entrepreneurs, Women Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and Ethnic Minorità Entrepreneurs in 
the European Union and Central and Eastern Europe (Giovani imprenditori, imprenditrici, coimprenditrici ed 
imprenditori delle minoranze etniche nell’Unione Europea e nell’Europa centrale ed orientale), Commissione 
Europea, Luglio 2000.

�1 “Nel giugno 2000, è stata ufficialmente inaugurata la rete europea per promuovere l’imprenditorialità delle don-
ne, WES. La rete è costituita da diciassette membri di tutti gli Stati membri dell’UE dell’Islanda e della Norvegia. 
I delegati rappresentano i governi e gli organismi internazionali che promuovono l’imprenditorialità femminile. 
Gli obiettivi sono di innalzare il profilo delle attuali imprenditrici, creare un clima più favorevole, accrescere il 
numero di nuove imprenditrici e aiutare le aziende esistenti gestite da donne ad espandersi. Stando ad uno studio 
effettuato sulle imprenditrici nell’UE e nell’Europa centro-orientale le donne trovano maggiori difficoltà delle 

 loro controparti maschili a raccogliere il capitale per creare ed spandere un’impresa. Esse sono inoltre meno a 
conoscenza degli aiuti disponibili”. In  Commissione europea,  Occupazione e affari sociali, Pari opportunità per 
le donne e gli uomini nell’Unione eropea, Relazione Annuale 2000, Lussemburgo, aprile 2001, pp. 20-21.

�2 Per ulteriori informazioni consultare il sito http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft_
women/wes.htm.
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A questo punto il Libro Verde cita un esempio di progetto di “consulenza femminile” per le 
imprese attuato in Svezia che vale la pena riportare:

“In Svezia NUTEK�3 ha avviato un progetto sulla consulenza aziendale per  le donne, 

grazie al quale le imprenditrici ricevono consigli e assistenza non finanziaria da consulenti 

femminili. Il progetto si fonda sulla consapevolezza che molte donne preferiscono consul-

tare altre donne in merito alla gestione della propria azienda. Le consulenti trattano pro-

blemi di natura aziendale e di carattere più generale, come il modo per conciliare la vita 

familiare con la gestione di un’impresa. NUTEK provvede alla formazione e allo scambio 

di esperienze tra le consulenti”. 

Non può mancare nelle Conclusioni della presidenza al Consiglio di Bruxelles del 2003, a cui ora 
siamo ritornati, un paragrafo che riguarda l’ammodernamento del modello sociale europeo��.
Sulla base della situazione dell’allora mercato del lavoro il Consiglio europeo chiede, tra le 
varie priorità, 

“che gli orientamenti in materia di occupazione affrontino le tematiche seguenti: misure 

attive e preventive per i disoccupati e le persone inattive; rendere il lavoro remunerativo; 

accrescere l’offerta di manodopera e la partecipazione; imprenditorialità, mutamenti e 

adattabilità; sviluppo del capitale umano e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita; parità di genere; integrazione e discriminazioni sul mercato del lavoro; disparità 

occupazionali regionali, tenendo conto al contempo del fatto che anche la trasformazione 

del lavoro sommerso in lavoro regolare è una questione centrale della strategia per l’occu-

pazione, da affrontare in parallelo con gli effetti dell’immigrazione sui mercati del lavoro�� 

”.Inoltre su un altro aspetto riguardante la parità di genere, vengono esortati i singoli 

Stati membri a mantenere lo slancio della riforma dei mercati nazionali dell’occupazione, 

concentrandosi anche sulla “riduzione degli ostacoli e dei disincentivi per quanto riguar-

da la partecipazione femminile alla forza lavoro, anche mediante migliori strutture per la 

custodia dei bambini��”. 

Questo Consiglio europeo segna anche la richiesta della costituzione di una Task Force�� eu-

�3 Agenzia Svedese per le politiche industriali (Nutek).
�� Per una più ampia disamina del welfare in Europa e dei sistemi di welfare locali in relazione all’imprenditoria 

femminile, cfr. i capitoli successivi (2 e 3).
�� Consiglio Europeo di Bruxelles (20 - 21 marzo 2003) - Conclusioni della presidenza - 8410/03, par C/42.
�� Ibidem.
�� “Il Consiglio europeo invita la Commissione a costituire una Task Force europea per l’occupazione, sotto la guida 

del sig. Wim Kok, per svolgere un esame approfondito e indipendente delle principali sfide politiche connesse al-
l’occupazione e per individuare le misure pratiche di riforma che possano produrre gli effetti più diretti e immedia 



 | 3� | PARTE PRIMA: L’IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE

ropea guidata da Wim Kok (di cui parleremo in seguito) per svolgere un esame approfondito 
delle politiche dell’occupazione, e soprattutto per rilanciare gli obiettivi della strategia di 
Lisbona e poterli concretamente raggiungere.
Ancora in materia di pari opportunità il Consiglio inoltre: “si rallegra del rafforzamento del-
l’attuazione, del coordinamento e del follow-up della parità tra i sessi e dell’integrazione della 
prospettiva di genere nell’Unione europea; al fine di monitorare i progressi compiuti, invita la 
Commissione ad elaborare, in collaborazione con gli Stati membri, una relazione annuale al 
Consiglio europeo di primavera in merito agli sviluppi in direzione della parità tra i sessi e agli 
orientamenti in materia di integrazione della prospettiva di genere nelle politiche settoriali�8”.
Nel 2004, oltre che dal Consiglio Europeo di Bruxelles di primavera�9 - nel quale viene riba-
dito che “le politiche di parità di genere sono strumenti di coesione sociale e di crescita” per 
tutta l’Unione -  le principali indicazioni sulla situazione del mercato del lavoro e sulle politi-
che che riguardano, a livello sociale, le pari opportunità vengono tratte dall’atteso Rapporto�0 
della Task Force presieduta da Wim Kok, presentato a novembre.
Da questa relazione  giungono parole non molto lusinghiere sull’operato dell’Unione Europea 
e dei singoli Stati membri,  il rallentamento nel perseguire gli obiettivi di Lisbona, al di là dei 
fattori esterni, è stato evidente, poco coordinamento, programma troppo denso, priorità in-
compatibili ed assenza di un’azione politica risoluta sono le dominanti di risultati deludenti.
Il modello socio-economico che l’Europa ha deciso di adottare si fonda su produttività (data 
da conoscenza, innovazione e creatività), coesione sociale e sostenibilità ambientale; è su una 
reale interdipendenza fra questi tre paradigmi e su uno sviluppo omogeneo degli stessi che si 
basa il successo della politica europea.
Per andare subito al cuore del nostro problema, se la strategia di Lisbona si era posta come 
obbiettivo, in tema di coesione sociale (termine che contiene in se la politica delle pari op-
portunità) il raggiungimento di un tasso di occupazione femminile  del 60% entro il 2010, 
eliminando nel contempo gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
attraverso una reale promozione delle pari opportunità, la politica da intraprendere era quella 
di affrontare le sfide dell’invecchiamento demografico e della globalizzazione, fattori che in-
cidono in maniera determinante sul modello sociale europeo e sui singoli mercati del lavoro. 

 
ti sulla capacità degli Stati membri di attuare la strategia europea riveduta per l’occupazione e di raggiungerne gli 
scopi e gli obiettivi. La costituzione della Task Force dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni in materia 
di occupazione contenute nel trattato; essa dovrebbe essere composta da un numero ridotto di esperti altamente 
qualificati e in grado di riflettere i punti di vista di tutte le parti sociali. La Task Force dovrebbe presentare alla 
Commissione una relazione in tempo per la relazione comune della Commissione e del Consiglio sull’occupazione 
che sarà presentata al Consiglio europeo di primavera del 2004. La relazione dovrebbe essere resa pubblica”.

 Ibidem, punto 44.
�8 Ibidem.
�9 Consiglio europeo di Bruxelles (25 - 26 marzo 2004) - Conclusioni della Presidenza, 9048/04.
�0 Consiglio Europeo, Jobs,Jobs,Jobs.Creating more employment in Europe, Report of the Employment Taskforce 

chaired by Wim Kok, november 2003-november 2004.
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Il gruppo di Alto livello presieduto da Wim Kok, su questo punto è perentorio: “Per far si che 
tutti abbiano realmente la possibilità di lavorare occorre incentivare maggiormente la parteci-
pazione delle donne eliminando a tal fine i deterrenti fiscali al lavoro, prendendo misure concre-
te per colmare il divario tra le retribuzioni di uomini e donne e applicando in modo più rigoroso 
la legislazione antidiscriminazioni. Per concliliare più agevolmente la vita familiare con quella 
lavorativa sono inoltre necessarie strutture di buona qualità, economicamente accessibili, che 
si occupino dei bambini e degli anziani�1”.  In questo contesto come negli altri di Lisbona, sono 
gli stessi Stati membri a dover essere incentivati a migliorare i loro risultati, e l’Unione europea 
deve monitorare annualmente, per mettere a frutto il notevole potenziale socio-economico euro-
peo. Rispettare una simile agenda di interventi avrebbe un’incidenza immediata sulla vita quo-
tidiana dei cittadini, come ad esempio, “potenziando le strutture per i bambini e per gli anziani 
si rende la vita più facile a chi se ne deve occupare, solitamente le donne�2 ”.
È chiaro che se poi ci si rivolge allo sviluppo di una imprenditorialità femminile, insieme ai 
miglioramenti sul piano delle politiche sociali ancor di più ci si deve rivolgere alle esortazioni 
di carattere economico-strutturale, le donne che decidono di intraprendere hanno ancor di più 
bisogno di possibilità di accesso ai servizi finanziari e di politiche di sostegno per la cosiddetta 
fase di start up, anche attraverso adeguati processi di formazione; per cui quelle che sono in-
dicazioni di carattere generale per lo sviluppo imprenditoriale europeo, dovrebbero trovare un 
grado maggiore di specificità e di adeguamento  sulle esigenze e sugli interessi femminili.

1.4	 Risoluzioni,	Relazioni,	Comunicazioni.	
	 L’UE	alla	ricerca	di	risultati	concreti.

Il 14 gennaio 2004 il Parlamento europeo approva la Risoluzione sulle pari opportunità�3 , preden-
do come riferimenti di indirizzo sia la Relazione annuale sulle pari opportunità del 2002�� sia 
l’importante Strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini�� (2001-2005) ed 
i relativi programmi di lavoro annuali.
Partendo proprio da quest’ultima,  si esplicita sin dall’introduzione un criterio a nostro avviso 
determinante per l’azione politica europea: “Al momento di elaborare ed attuare le varie po-

�1 Ibidem, p. 36.
�2 Ibidem, p. 50.
�3 Parlamento europeo, Risoluzione 14 gennaio 2004) sulle pari opportunità per le donne e per gli uomini nel-

l’Unione europea,  (2003/2011(INI)).
 La Risoluzione nel diritto comunitario, per quanto riguarda l’UE, è un atto attraverso il quale istituzioni o organi   

manifestano una opinione, un giudizio o una volontà (con contenuto diverso a seconda dello scoppo), nel caso del 
Parlamento europeo è una forma di atto giuridico (atto atipico), non vincolante, su rapporto di una sua Commis-
sione, (può essere indirizzato al Consiglio dell’UE o alla Commissione europea), attraverso cui esplica i propri 
poteri di controllo o deliberativi. 

�� COM(2003)98.
�� COM(2000) 335 definitivo 2000/143 (CNS).
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litiche sarebbe infatti opportuno tener conto degli interessi, delle esigenze e delle aspirazioni 
delle donne, attribuendo loro la stessa importanza di quelli degli uomini. Questo approccio 
di maggiore attenzione alla tematica della parità in tutte le politiche comunitarie è stato 
adottato dalla Commissione nel 1996��. Con la presente proposta la Commissione intende 
renderlo operativo e consolidarlo�� ”. Il riferimento all’operatività e alla predisposizione di 
azioni specifiche è naturalmente una condizione dirimente sul passaggio da una dimensione 
di semplice sensibilizzazione su diritti ed esigenze della donna ad una dimensione di supporto 
effettivo alla vita stessa della popolazione femminile.
Inoltre la predisposizione di una strategia europea di durata quinquennale va considerata nel-
l’ottica di una razionalizzazione delle risorse ed in una ottimizzazione delle iniziative in favo-
re delle donne: “La nuova strategia quadro intende far confluire i molteplici programmi e ini-
ziative in un unico contesto, che preveda una serie di chiari criteri di valutazione, strumenti 
di controllo, parametri di confronto, sistemi di verifica e stima�8 ”. Il punto è ottenere risultati 
concreti, visibili, che incidano profondamente sull’assetto della società attraverso un cambia-
mento strutturale, migliorandola.  La strategia ha individuato 5 settori di intervento intercon-
nessi, che vale la pena qui elencare: 1) vita economica; 2) partecipazione e rappresentanza in 
condizione di parità; 3) diritti sociali; 4) vita civile; 5) ruoli e stereotipi legati al genere.
Nell’ambito di questi settori, viene indirizzata l’azione volte al perseguimento di una serie di 
obiettivi nell’arco del quinquennio�9. 
Va inoltre riportato un inciso determinante premesso alla strategia, considerando l’ambito 
del nostro progetto WEFneT a cui costantemente ci riferiamo: “La dimensione di genere nel 
processo di allargamento dell’Unione europea, nonché nelle relazioni esterne comunitarie e 
nelle politiche europee di cooperazione allo sviluppo si ricollega a tutti i settori d’intervento 
della strategia quadro80 ”. Ciò vuol dire che Paesi neo-membri come la Polonia, o in trattati-
va come la Romania, o ancora più lontani dall’ingresso come l’Albania, devono considerare 
determinati standard a livello di pari opportunità come imprescindibili per poter far parte dell’ 
Unione Europea o anche per diventarne “semplicemente” partner, inoltre ciò agisce anche da 
un punto di vista culturale, cosa basilare per il recepimento effettivo di norme e programmi.
Naturalmente quello che a noi interessa, occupandoci nello specifico di imprenditoria femmi-
nile, nella strategia quadro è il primo settore di interventi, ossia “promuovere la parita delle 

�� Comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 “Inserire le pari opportunità tra donne e uomini nel 
complesso delle politiche e azioni comunitarie” COM(96)67 def.

�� COM(2000) 335 definitivo 2000/143 (CNS), p. 3.
�8 Ibidem, p.4.
�9 Va specificato, per completezza di informazione,  che gli obiettivi operativi e le azioni mirate, illustrate nei settori 

d’intervento della strategia quadro, forniscono un’indicazione di massima della stessa. Le azioni saranno attuate, 
a secondo dei casi, dalla Commissione, dagli Stati membri o da interlocutori privilegiati (ONG, parti sociali).

80 Ibidem, p.5. 
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donne nella vita economica81”. Anche in questo caso il riferimento di partenza è la strategia 
di Lisbona del 2000, sottolineando la necessità di concentrarsi, a livello generale, nel favo-
rire la piena integrazione delle donne nella “nuova economia”, cercando di fornire parità di 
accesso alla economia della conoscenza ed alle nuove tecnologie. Lo strumento finanziario di 
cui servirsi sono i Fondi strutturali, nei quali secondo la nuova normativa, è previsto un peso 
maggiore per la parità tra i sessi. Gli obiettivi operativi specifici e le relative azioni per quanto 
riguarda “la vita economica” vengono così delineati:

I) rafforzare la dimensione delle pari opportunità nella strategia europea
per l’occupazione;

le azioni coordinate mirano ad incoraggiare i regimi di agevolazione fiscale, per incentivare 
l’ingresso nel mondo del lavoro, una formazione permanente, promuovere la capacità di inse-
rimento professionale nel settore delle tecnologie dell’informazione. A livello poi di program-
mi di sostegno si pensa ad un migliore utilizzo dei sistemi statistici nazionali così da avere 
un monitoraggio costante dei risultati e ad gruppo di esperti da affiancare alla Commissione 
pari opportunità.

II) incentivare l’uso dei fondi strutturali a favore della parità tra donne e uomini;
in questo caso si tratta di proporre una comunicazione della Commissione sull’inserimento 
della dimensione delle pari opportunità nei nuovi documenti di programmazione, evidenzian-
do le migliori esperienze realizzate in proposito; valorizzare la dimensione delle pari oppor-
tunità  nei fondi strutturali e nelle relative iniziative comunitarie (EQUAL, Interreg, Urbane 
Leader)82; rafforzare all’interno della Commissione i meccanismi di collaborazione  delle 

81 Ibidem, cap. 3.1, pp. 5-7.
82 I fondi strutturali sono i fondi comunitari che servono a finanziare le azioni “strutturali” dell’Unione, ossia quelle 

miranti a ridurre i divari di sviluppo tra le regioni. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è il principale 
strumento finanziario dei programmi regionali. I suoi finanziamenti sono completati da quelli del Fondo sociale 
europeo (FSE) per le azioni di formazione e di lotta alla disoccupazione o da quelli del Fondo europeo agricolo 
di orientamento e di garanzia (FEAOG) per le azioni di sviluppo rurale. Lo Strumento finanziario di orientamento 
della pesca (SFOP) riunisce dal 1994 tutti gli strumenti finanziari per la pesca.EQUAL è l’Iniziativa comunitaria, 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006 che, nel quadro della Strategia Europea per 
l’Occupazione, mira ad innovare gli approcci e le politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della discrimina-
zione e della disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro, ponendosi come laboratorio per sperimentazioni 
su base transnazionale.  Gli orientamenti generali dell’Iniziativa sono illustrati in due successive comunicazio-
ni della Commissione europea: la Comunicazione del 2000 e la Comunicazione del 2003, contenente le linee 
guida per la seconda Fase. Sulla base delle due Comunicazioni della Commissione, gli ambiti d’intervento a 
livello nazionale sono esplicitati in due diversi Documenti Unici di Programmazione (DOCUP): il DOCUP I 
Fase (e allegati DOCUP I Fase) ed il DOCUP II Fase (e allegati DOCUP II Fase). Tali documenti descrivono,  
dettagliatamente, i compiti delle Amministrazioni coinvolte nella gestione di EQUAL nelle due fasi in cui si ar-
ticola l’Iniziativa. La prima Fase, riferita al periodo 2001-2003, si concluderà operativamente alla fine del 2005; 
mentre la seconda Fase, relativa al periodo 2004-2006, è stata avviata ad aprile 2004 e si concluderà, operativa-
mente, alla fine del 2008. Interreg   è un iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
adottata dal 1990, intendeva preparare le regioni di confine per una Comunità senza frontiere interne, la prima 
fase è durata sino al 1994, la seconda dal 94 al 99(suddivisa in A-B-C). L’obiettivo della nuova fase di Interreg 
(la III, 2000-2006 divisa anch’essa in A transfrontaliera, B transnazionale, C interregionale) è di rafforzare la 
coesione economica e sociale nell’Unione europea promuovendo da un lato la cooperazione transfrontaliera,  
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pari opportunità in tutte le politiche comunitarie; verso gli Stati membri, oltre che a livello 
comunitario, l’informazione e la sensibilizzazione alla parità nell’ambito dei fondi strutturali. 
Collegare maggiormente le azioni finanziate dai fondi strutturali, le misure di sviluppo rura-
le, finanziate dalla sezione Garanzia del FEAOG83.Combattere la segregazione professionale 
(specie attraverso EQUAL); sostenere la creazione di una rete di persone che negli Stati mem-
bri siano responsabili delle problematiche inerenti alle pari opportunità nei fondi strutturali.

III) elaborare strategie per favorire l’inserimento della dimensione della parità tra i 
sessi in tutte le politiche comunitarie che esercitano un impatto sulla situazione 
della donna nell’economia (ad es. politica fiscale, finanziaria, economica, sociale, 
dell’istruzione, dei trasporti, della ricerca).

Le azioni di riferimento vogliono: proporre una comunicazione della Commissione sulle que-
stioni sociali inerenti agli appalti pubblici; nella politica di cooperazione allo sviluppo, inserire 
l’analisi comparativa di genere nell’elaborazione, attuazione e valutazione degli interventi, con 
particolare riguardo alle politiche macroeconomiche e a quelle volte a ridurre la povertà; avviare, 
specie in collaborazione con le parti sociali, un dialogo con i dirigenti delle imprese operanti in 
Europa, sull’apporto dato alla parità tra i sessi nella vita economica; creare un’etichetta europea 
(premio o certificato) da consegnare ogni anno alle imprese che hanno messo a punto esperienze 
positive per la promozione  della parità tra donne e uomini (programma di sostegno).
In conclusione occorre precisare che anche gli altri settori di intervento, in quanto intercon-
nessi, hanno delle ricadute per quanto riguarda le possibilità imprenditoriali per la donna, 
come l’esempio già ricordato della presenza di strutture sociali adeguate per l’assistenza al-
l’infanzia e agli anziani, liberando tempo alla vita lavorativa della donna, o ancor di più una 
equa ripartizione dei compiti tra uomo e donna riguardanti la gestione familiare. E’ dunque 
una condizione, quella femminile, che va migliorata omogeneamente sotto ogni profilo.
Ritorniamo ora alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 2004 che (come già ricordato) com-

 
transnazionale e interregionale e dall’altro lato lo sviluppo equilibrato del territorio.Una particolare attenzione è 
riservata all’interesse delle regioni ultraperiferiche e delle regioni situate lungo le frontiere esterne dell’Unione 
europea verso i paesi candidati all’adesione. Leader avviata nel 1991, l’Iniziativa comunitaria Leader si propone 
di sostenere azioni innovative di sviluppo rurale nelle regioni svantaggiate dell’Unione. Queste azioni sono state 
avviate e sviluppate dai “Gruppi d’azione locale” (GAL), i quali hanno riunito partner socio-economici pubblici 
e privati. Leader è stato attuato in tutto il periodo 1994-1999. Leader+ prende il suo posto per il periodo 2000-
2006: i progetti possono essere realizzati in tutte le zone rurali dell’Unione. Urban  è l’iniziativa comunitaria 
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore dello sviluppo sostenibile di città e quartieri in crisi 
dell’Unione europea per il periodo 2000-2006.Dopo una fase Urban I nel periodo 1994-1999, Urban II è intesa 
più specificamente a promuovere l’elaborazione e l’attuazione di modelli di sviluppo innovativi a favore del re-
cupero socioeconomico delle zone urbane in crisi. Tale iniziativa prevede inoltre un potenziamento dello scambio 
di informazioni e di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea.

 In http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themehttp://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes.
83 Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento n. 25 del 1962 

(modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 728/70) relativo al finanziamento della politica agricola comune, 
costituisce una parte considerevole del bilancio generale dell’Unione europea. 
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prende in se tanto la relazione annuale 2002 quanto il programma di lavoro strategico 2003.
Va sottolineato che in questa risoluzione è fatto specifico riferimento già in una considerazione 
iniziale  alla necessità “nell’ambito dell’attuazione della Strategia europea per l’occupazione 
e nell’ottica della creazione di piena e buona occupazione, [di] sostenere l’imprenditoria 
femminile attraverso azioni specifiche, tra cui una formazione mirata e una facilitazione per 
l’accesso al credito”. In merito poi alle valutazioni sulla Relazione 2002 fatta dalla Com-
missione, il Parlamento, tra le altre cose, sul tema specifico dell’allargamento “invita (…) 
la Commissione a dedicare un capitolo specifico della relazione annuale all’aquis ‘parità di 
trattamento’, fornendo un quadro della situazione in merito alla trasposizione della legisla-
zione sulla parità di trattamento negli Stati membri e nei nuovi Stati membri nonché dei ri-
tardi, delle carenze e delle azioni adottate al riguardo dalla Commissione (…)[e] si compiace 
del fatto che il programma d’azione sulla parità tra uomini e donne sia stato aperto ai paesi 
candidati all’adesione nel 2002; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione, 
in fase di assegnazione degli strumenti finanziari, a progetti da realizzare in quei paesi, alla 
partecipazione delle donne stesse, sia per quanto riguarda l’esecuzione dei progetti sia per 
quanto riguarda i beneficiari degli stessi ”; mentre sulle nuove tecnologie, aspetto fonda-
mentale anche per lo start up imprenditoriale “invita la Commissione ad adottare politiche 
in grado di ovviare alle deludenti percentuali di partecipazione e di accesso delle donne alle 
nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, dedicando particolare attenzione 
alle donne che rischiano l’esclusione dai vantaggi della società dell’informazione, come le 
donne in età avanzata, le donne disoccupate e a basso reddito, le emigrate, le donne apparte-
nenti a minoranze etniche, le agricoltrici e le donne disabili, al fine di prevenire la creazione 
di una società a due velocità”.Sul versante del Programma di lavoro 20038�, è invece  interes-
sante mettere in luce il punto 18 in cui il Parlamento, “sottolinea l’importanza di una positiva 
attuazione della strategia quadro per la parità tra donne e uomini e, in particolare, facendo 
riferimento alle priorità fissate per il 2003/2004 - le donne nel processo decisionale - evidenzia 
la necessità di promuovere la presenza delle donne nei luoghi decisionali del mondo economi-
co, pubblico e privato; ribadisce la necessità che il piano d’azione della strategia quadro per 
la parità si focalizzi sulla promozione del gender mainstreaming nei settori economici, usando 
azioni e strumenti specifici, tra cui il gender budgeting”. Questo ci da l’occasione di aprire una 
piccola parentesi, a nostro avviso importante nell’ottica complessiva del lavoro di ricerca.

8� Riferito alla Strategia Quadro 2001-2005.
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1.4.1	 Gender	budgeting	e	Gender	auditing:	la	costruzione	dei	bilanci	pubblici	
secondo	una	prospettiva	di	genere.	Le	ripercussioni	positive

	 sul	“lavoro	femminile”	e	sullo	sviluppo	di	un’impresa	di	genere.

Come  riportato in una Risoluzione del Parlamento europeo del 20028� il cosiddetto Gender 
budgeting “può essere identificato come un’applicazione del gender mainstreaming nella pro-
cedura di bilancio8� e che, in quanto tale pone l’accento sull’analisi dell’impatto delle politi-
che pubbliche sulle donne e sugli uomini, inserisce la prospettiva di genere a tutti i livelli del 
processo di costruzione dei bilanci pubblici e mira a ristrutturare le entrate e le uscite al fine 
di promuovere l’uguaglianza tra i sessi”. Vista l’importanza che una programmazione econo-
mico-finanziaria di genere ha rispetto al quadro generale delle politiche di pari opportunità, 
l’Unione Europea ne promuove l’attuazione sia nei bilanci nazionali che nel proprio, avendo 
ben presenti i risultati positivi che le sperimentazioni già avviate in alcuni paesi e regioni han-
no prodotto. È il caso ad esempio di paesi europei come l’Irlanda, il Regno Unito e la Spagna, 
dove il gender budgeting è attuato sia a livello nazionale che regionale, o dell’Italia dove si 
sta sperimentando a livello locale (province e comuni). Inoltre ci sono parti del mondo dove 
tale sistema di bilancio è attuato da tempo (Australia, Canada e Sudafrica) o è applicato in 
specifiche politiche settoriali in alcune realtà dell’Asia, Africa e America Latina; bisogna in-
fatti aggiungere che nei Paesi poveri la politica di genere è sentita particolarmente, “in quanto 
lo sviluppo del genere femminile è visto come un elemento di miglioramento dell’economia 
per la situazione del Paese, è cioè sentito come elemento di progresso”8�. Sempre secondo la 
Risoluzione del Parlamento europeo,

“il gender budgeting non mira a produrre bilanci separati per le donne ma bensì ad 

intervenire sui bilanci pubblici, poiché questi non sono neutrali in termine di genere, dato 

che hanno un impatto diverso su donne e uomini, sia a livello di entrate che di uscite; in 

tale ottica il gender budgeting implica che, all’interno dei programmi, delle azioni e delle 

politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da assi-

curare che le priorità e le necessità delle donne siano prese in considerazione allo stesso 

modo di quelle degli uomini (…). Definendo ed attuando le politiche di bilancio, le autorità 

pubbliche adottano specifiche decisioni che influiscono sulla società e l’economia  [quindi 

il Parlamento europeo] ritiene che i bilanci pubblici non siano meri strumenti finanziari ed 

economici, ma costituiscano il quadro di fondo entro il quale si delinea il modello di svi-

8� Parlamento europeo, Risoluzione sul gender budgeting - la costruzioni dei bilanci pubblici secondo la prospettiva 
di genere (2002/2198(INI)), 3 luglio 2003.

8� Sempre nella medesima Risoluzione: “consiste nell’adottare una valutazione di impatto sul genere delle politiche 
di bilancio”.

8�  Intervento di Giovanna Baldassi (Consulente di Gender Budgeting presso la Provincia di Genova), in “Gender 
Budgeting” (Quaderno I), Atti dei Seminari, Ripolano Terme (SI) 23 febbraio e 15 giugno 2002, p. 44.
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luppo socio-economico, si stabiliscono i criteri di redistribuzione del reddito e si indicano 

le priorità politiche”88.

È chiaro che si tratta di uno strumento molto importante, che va ad incidere proprio alla “fon-
te”, se  infatti l’amministrazione centrale di uno Stato, nonché quelle regionali, adottassero 
il gender budgeting lo sviluppo tanto economico quanto sociale dell’intera popolazione ne 
trarrebbe benefici.
Infatti,  attuare strategicamente il gender budgeting da parte di un’amministrazione pubblica 
non comporta un incremento della spesa complessiva e non implica la monodirezionalità nei 
confronti della donna, tutt’altro, persegue una finalità di equità ed efficienza (oltre che di tra-
sparenza). Le risorse di cui si dispone vengono destinate in base a una nuova scala di bisogni, 
razionalizzandone l’impiego ed ottimizzando i risultati a livello economico.
Passiamo ora a parlare del Gender auditing :

“Per intervenire sul bilancio pubblico è senz’altro propedeutico rendere leggibile questo 

strumento, e ciò per scoprire il tipo di impatto che lo stesso ha sulla categoria donna. Una 

lettura critica del bilancio utilizza l’utilizzo di un altro utile strumento: la certificazione 

di bilancio in chiave di genere (gender auditing) L’obbiettivo è quello di promuovere le 

capacità - e nel nostro caso dell’individuo donna - spostando la prospettiva di lettura del 

bilancio in modo tale da modificare gli esistenti rapporti tra i generi e giungere così alla 

parificazione della posizione della donna89 ”.

Infatti come ben sottolinea la Addabbo:

“L’analisi di Gender auditing si pone in prima istanza la verifica del grado di equità rag-

giunto dai sessi ed è quindi uno strumento  per monitorare l’equità e promuoverne il miglio-

ramento. Si può ad esempio scoprire analizzando la distribuzione delle spese che il governo 

investe di più in settori a maggiore presenza maschile. (…) Nell’analisi dell’impatto delle 

politiche pubbliche in una prospettiva di genere non si può prescindere dall’impatto delle 

politiche su una componente del lavoro totale di cui le donne sono le principali erogatrici: 

il lavoro non pagato, è proprio la diversa distribuzione del lavoro non pagato fra uomini e 

donne a determinare un diverso effetto delle politiche pubbliche per uomini e donne90 ”.

88 Parlamento europeo, Risoluzione sul gender budgeting - la costruzioni dei bilanci pubblici secondo la prospettiva 
di genere (2002/2198(INI)), 3 luglio 2003.

89 Del Piero M., Appunti in tema di Gender Budgeting, (dispense per  C.d.p.i. Univ. Di Trieste), 18 ottobre 2005, p.26. 
Cfr. inoltre Addabbo T., Gender auditing e delle politiche pubbliche, Working Paper, Università di Modena  e Reg-
gio Emilia, CAPP, maggio 2003.

90 Cfr. Addabbo T., op.cit., pp. 2-4.
 “Questo studio [commissionato dalla Banca d’Italia, 2000 N.d.R.] ha dato una sezione di analisi al “lavoro di 

cura”, perché, nonostante l’approccio economico è stato dato “valore” al lavoro di cura delle donne all’interno  
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Viste dunque caratteristiche e potenzialità di questi strumenti utili alla programmazione di 
bilancio per le amministrazioni  pubbliche, proviamo ora ad andare a considerare alcuni esem-
pi concreti e magari la possibilità di eventuali scenari proprio in relazione alle capacità di 
sviluppo di un’imprenditoria femminile, adeguatamente sostenuta da politiche economiche 
pubbliche, soprattutto nella fase di avvio.
Infatti parlare di un bilancio letto in termini di genere significa (compiendo un’operazione di 
disaggregazione) evidenziare tutti gli interventi di spesa destinati alla donna, dunque le aree 
direttamente inerenti al genere. Si tratta in genere di incentivi, sussidi, azioni formative mira-
te alla donna, insomma tutto ciò che vede come destinatario il genere femminile. Ma vanno 
considerati di conseguenza anche gli interventi indirettamente rivolti alle donne, come servizi 
per infanzia, anziani, servizi e strutture ricreative per adolescenti, in quanto come abbiamo 
potuto vedere (Cfr, nota 86), la donna si accolla quasi totalmente l’onere del lavoro (“gratui-
to”) di cura in ambito familiare. Quindi non si possono trascurare in un bilancio quelle che 
si definiscono “aree ambientali” di genere, ossia proprio per il ruolo che la donna di solito 
occupa nella famiglia, come le spese che riguardano i trasporti e la viabilità, condizionati 
dalle incombenze di cura, e quindi non facilmente espletabili tramite i mezzi pubblici, oppure 
i parchi ed i giardini, aree verdi in cui portare i bambini.
Da questo strumento, per deduzione si può capire, quanto un bilancio pubblico che tenga 
conto della prospettiva di genere possa influire anche sul fatto che una donna scelga o meno 
di avviare un’attività di impresa, infatti oltre agli incentivi che i diversi livelli amministrativi 
pubblici possono concedere direttamente al settore imprenditoriale femminile, o le esenzioni 
fiscali o eventuali facilitazioni di accesso al credito, non si possono trascurare, in un’attività 
autonoma ancor di più, tutti quei fattori “indiretti” che abbiamo appena visto, i servizi sociali 
adeguati sia strutturalmente che nei costi, ad esempio sono essenziali nel “liberare” tempo al 
famoso lavoro di cura a cui la donna spesso attende.
Un caso-esempio che qui ci sembra davvero opportuno citare, a fronte di queste ultime con-
siderazioni, è quello riportato durante il seminario di Rapolano Terme del 2002 sul Gender 
Budgeting, dall’Assessore Morena Diazzi91, in cui viene descritto l’applicazione di un bilan-

 
nella famiglia. Questo “valore” non è stato tanto identificato come monetarizzazione del lavoro, quanto come 
elemento di redistribuzione del reddito all’interno di una famiglia. Pertanto il lavoro di cura è considerato come 
ammortizzatore delle disparità tra uomini e donne all’interno delle famiglie. 

 Notiamo allora che la differenza delle ore settimanali dedicate all’attività di cura incide molto per genere: 37 ore 
settimanali di lavoro per le donne, contro 13 ore settimanali per gli uomini, con un indice di squilibrio del 74%. 
Questo è un dato di cui è inutile sottolineare l’affidabilità, e che si rivolge a tutta la popolazione come “media” 
rispetto al campione di riferimento. Quello che invece è più significativo è il dato circoscritto alla popolazione 
occupata: anche se le donne sono impegnate in un’attività lavorativa comunque lavoro per 29 ore settimanali, 
quindi l’indice di squilibrio è notevole. Chiaramente, tali squilibri e disuguaglianze, comunque da riferire all’in-
terno dei rapporti famigliari, hanno chiaramente un riflesso nella società” In Intervento di Giovanna Baldassi, 
op.cit., pp.44-45.

91 Morena Diazzi nel 2002 è Assessore agli Interventi Economici, alle Risorse Umane e alle Pari Opportunità della 
Provincia di Modena.
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cio di genere nell’amministrazione della Provincia di Modena (con un forte tasso di impren-
ditorialità, anche femminile):

“Il tema del Bilancio di Genere è per noi uno strumento importante, per rendere davvero 

concreto l’idea del mainstreaming e per avere sempre una visione forte delle pari oppor-

tunità, qualunque sia l’azione, in modo di garantire costantemente una visione di uomini 

e donne di fronte alle scelte. (…) Per affrontare, quindi, le politiche anche in un’ottica di 

genere è necessario conoscere molto bene quello che il contesto esterno, sia da un punto 

di vista economico, sia da un punto di vista sociale, proprio per interpretare quelle che 

sono le vere esigenze che possono appunto avere uomini e donne. Noi abbiamo iniziato 

questo lavoro un po’ più dal basso rispetto ad altre realtà; di fronte all’esigenza di inter-

venire su alcuni grandi blocchi di spesa per capire come questi si collocavano rispetto ai 

fruitori di queste politiche, e per valutane gli effetti e l’efficacia, abbiamo fatto un’analisi 

molto sommaria di quello che era il nostro bilancio e abbiamo cominciato a vedere come 

nei grandi blocchi ci potevano stare donne e uomini. (…) Abbiamo deciso di concentrarci 

sulle spese a destinazione vincolata, quindi sul grande blocco formazione-lavoro  e sugli 

interventi economici. (…) Siamo ovviamente partiti, nel fare queste valutazioni, da quello 

che è il contesto economico sociale della nostra provincia, dove i dati sull’occupazione ci 

davano una situazione di sostanziale e piena occupazione, dove si rilevava una presenza di 

disoccupazione femminile del 3,7%, quindi molto bassa, e un tasso di partecipazione delle 

donne che può essere ulteriormente alzato, del 46,3%, contro il 54,9 complessivo. Abbiamo 

ricercato poi tutta una serie di informazioni sulla carriera delle donne e su questo abbiamo 

lavorato attraverso un recente progetto formativo dove di nuovo si attesta questa presenza 

del “tetto di cristallo” sul quale stiamo tentando di intervenire con azioni di tipo formativo. 

L’altro dato di fondo della realtà modenese è l’elevatissimo tasso di imprenditorialità: c’è 

un’impresa ogni 9 abitanti. E’ un dato straordinariamente importante, che spiega anche 

perché sia così diffuso il reddito all’interno del nostro territorio, dal quale non è possibi-

le prescindere quando lavoriamo sulle politiche. Nello stesso tempo sappiamo anche che 

circa un 20-25% di questa imprenditorialità è femminile, e questo comporta, sia dal punto 

di vista dei servizi e sia dal punto di vista delle nostre politiche, un’attenzione particolare 

al tema delle priorità femminili quando andiamo appunto a finanziare gli interventi che 

sono delegati dalla regione Emilia-Romagna. Pertanto, in questo contesto abbiamo fatto 

come Provincia una scelta di fondo, (…),  quella sulla “sostenibilità”  del nostro sviluppo. 

Avendo sul nostro territorio il problema tra le risorse naturali e le risorse sociali ed uma-

ne, e il problema di compatibilità tra sviluppo e qualità (compatibile con l’ambiente), al 

centro dei nostri documenti di programmazione c’è la scelta di fare formazione, soprattutto 

formazione alta, formazione lunga. (…) Questo per altro ci ha permesso di evidenziare 

molto chiaramente che la presenza delle donne dentro la formazione in termini di percen-

tuali di partecipazione, quindi di spesa complessiva destinati ai generi, è molto forte. Sul 

tema della formazione continua, abbiamo una presenza delle donne particolarmente bassa, 



 | �� | PARTE PRIMA: L’IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE

perché i corsi (…) spesso ricalcano competenze di natura più tecnica e le donne sono meno 

presenti sul processo produttivo. Sono però più presenti nei ruoli terziari delle imprese, per 

cui chiaramente c’è il problema di ricalibrare anche in parte i corsi perché l’esigenza di 

formazione comunque c’è ed è forte. È importante considerare che le donne, spesso, una 

volta entrate nel mercato del lavoro, hanno un grande lavoro di cura per i figli che coincide 

esattamente con il periodo 30-40 anni, ed anche nelle fasi successive per quanto riguarda 

gli anziani; questo fa sì che la loro richiesta di formazione sia meno esplicita, meno forte 

di quella maschile. (…). Ci sono poi altri due filoni sui quali ci siamo mossi, che sono da 

un lato il tema dei fondi strutturali, e dall’altro il tema dell’incentivazione dell’impren-

ditorialità femminile. (...). Per quanto riguarda il filone “dell’incentivazione”, visto che 

c’era la possibilità di inserire un sistema di priorità provinciale sulle leggi delegate alla 

Regione Emilia Romagna, abbiamo lavorato intensamente al fine di garantire alle donne 

che volevano fare impresa una priorità, sia per quanto riguarda il loro investimento sia 

l’innovazione e ola qualificazione ambientale. Questo di per sé è importante, perché si 

sposa con la visione che noi abbiamo di continuare a favorire una imprenditorialità forte 

e diffusa, in quanto riteniamo che questo modello sia compatibile con una forte presenza 

e un forte protagonismo delle donne sul mercato del lavoro. E’ importante valutare che in 

molti settori, come quello del tessile e dell’abbigliamento, la prevalenza dell’occupazione è 

femminile anche in settori più maschili, per cui l’imprenditorialità secondo noi garantisce 

un sistema di pari opportunità più ampio rispetto ad sistemi accentrati. Attraverso le azioni 

che abbiamo intrapreso come Provincia - per esempio il recente concorso aperto agli aspi-

ranti imprenditori e le nuove imprese, che ha permesso di intercettare una grande voglia 

di autoimpiego ed anche di premiare le migliori idee imprenditoriali - abbiamo visto che le 

donne erano particolarmente presenti. Vorremmo istituire nella prossima edizione proprio 

questa sezione, questo premio speciale dedicato all’imprenditorialità femminile92 ”.

Questo lungo ma esplicativo intervento, a nostro giudizio, serve a dimostrare come  ci sia un 
catena di trasmissione essenziale che lega una buona programmazione a livello economico 
finanziario da parte degli enti pubblici e lo sviluppo di un imprenditoria femminile come parte 
integrante e considerevole di un sistema regione o meglio ancora di un sistema stato: natural-
mente  le maglie centrali della catena sono rappresentate  tanto dalla voglia di auto-impiego e 
dalla creatività femminile (magari coadiuvate da studi di settore) quanto dal sostegno di una 
formazione appropriata e costante, con una particolare attenzione per le nuove tecnologie e 
l’innovazione. Solo in questo modo le politiche di Pari Opportunità possono diventare qualco-
sa di realmente tangibile ed efficace e riescono ad imporsi a  livello culturale e sociale.

92 Intervento di  Morena Diazzi (Assessore agli Interventi Economici, alle Risorse Umane e alle Pari Opportunità 
della Provincia di Modena) in “Gender Budgeting” (Quaderno I), Atti dei Seminari, Ripolano Terme (SI) 23 
febbraio e 15 giugno 2002, pp. 14 - 23.
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1.5		Lo	sguardo	sul	presente	e	le	previsioni	per	il	futuro.
	 L’incremento	dell’imprenditoria	femminile	come	obiettivo	importante
	 per	l’Europa.

La Relazione sulla parità93 del 2004 fa registrare (pur nel generale rallentamento dell’eco-
nomia) alcune evidenti tendenze positive: diminuisce infatti il divario fra uomini e donne 
nell’occupazione, l’istruzione e la ricerca, mentre aumenta il numero delle donne dirigenti o 
professioniste. Naturalmente il ruolo fondamentale viene attribuito alla legislazione sulle pari 
opportunità; comunque la Commissione europea segnala che negli stati ijn via d’adesione i 
tassi di disoccupazione sono quasi il doppio di quelli dell’Unione europea, ma (cosa da non 
sottovalutare) il divario tra i disoccupati maschi e femmine tende ad essere più ridotto. Una 
cosa che è molto utile tenere in considerazione a livello generale per le pari opportunità, è il 
problema della segregazione femminile nel mercato del lavoro:

“La segregazione tra i sessi nel mercato del lavoro non è praticamente cambiata negli ul-

timi anni, attestandosi sul 25% circa per la segregazione nell’occupazione9� e sul 18% per 

la segregazione settoriale9�. Le donne prevalgono in settori quali l’assistenza sanitaria, i 

servizi sociali, l’istruzione, l’amministrazione pubblica e il commercio al dettaglio, mentre 

un numero sproporzionato di uomini lavora come tecnici, ingegneri, professionisti della fi-

nanza e dirigenti. Come conseguenza del miglioramento delle qualifiche delle donne, negli 

anni ’90 in dieci Stati membri su 159� si è registrato un aumento delle donne nell’ambito 

dirigenziale ad alto livello; tuttavia, gli uomini hanno ancora due volte più possibilità 

delle donne di assumere compiti dirigenziali e il triplo delle possibilità di occupare posti 

dirigenziali di alto livello. Le donne sono inoltre sottorappresentate nel mondo scientifico 

europeo (le donne rappresentano il 30% dei ricercatori nel settore pubblico e il 15% nella 

ricerca industriale). La disparità tra uomini e donne è un fenomeno multidimensionale che 

deve venir affrontato tramite un insieme comprensivo di misure strategiche. La difficoltà 

consiste nell’attuare strategie che promuovano le pari opportunità per donne e uomini 

nell’istruzione, l’occupazione, la carriera, lo spirito imprenditoriale, la parità di remune-

razione a parità di lavoro, la miglior ripartizione delle responsabilità familiari, la parte-

93 Commissione europea, Relazione al Consiglio et alii sulla parità tra uomini e donne, Bruxelles, 19.2.2004, 
COM(2004)115 definitivo.

9� Calcolato come la quota nazionale media di occupazione per le donne e per gli uomini applicata a ciascuna 
occupazione; le differenze sono sommate per produrre un totale squilibrio tra i generi presentato come una pro-
porzione della disoccupazione totale. 

 (classificazione ISCO).
9� Calcolato come la quota nazionale media di settore per le donne e per gli uomini applicata a ciascuna occupazio-

ne; le differenze sono sommate per produrre un totale squilibrio tra i generi presentato come una proporzionale 
del settore totale (classificazione NACE).

9� Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro, 2004.
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cipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e l’eliminazione 

della violenza verso le donne”9�.

In una successiva Comunicazione della Commissione sempre del 200498 tra le sfide e le risorse 
economiche che l’Unione Europea deve affrontare e mettere a disposizione nella prospettiva fu-
tura compresa tra il 2007 ed il 2013 e con il suo nuovo assetto “allargato” c’è quella di coniugare 
nell’azione politica crescita e solidarietà anche per rendere effettiva l’integrazione dei nuovi Stati 
membri e completare il mercato interno per procedere nel progetto di un sviluppo sostenibile.
Tra gli obiettivi specifici da perseguire c’è naturalmente la promozione della competitività im-
prenditoriale nel mercato europeo, intesa nella direzione di favorire lo spirito d’iniziativa im-
prenditoriale (anche se ancora non troviamo uno specifico riferimento alle donne) e lo sviluppo 
delle piccole imprese (dove abbiamo visto concentrarsi la quasi totalità delle imprese femmi-
nili), il che vuol dire naturalmente accesso ai finanziamenti e disponibilità di servizi. L’altro 
grande obiettivo è l’innovazione, nel senso di beneficiare le imprese attraverso la promozione 
del trasferimento tecnologico, un adeguato sistema normativo, e la creazione di reti europee. 
Dal punto di vista della politica sociale sono previsti degli interventi di rafforzamento quale 
fattore produttivo. L’agenda inoltre mette all’ordine del giorno la cooperazione territoriale 
europea sotto forma di programmi transfrontalieri e transnazionali:
“i programmi tenterebbero di affrontare i problemi particolari che si incontrano nel realizzare 
un’economia competitiva e efficace in regioni degli Stati membri attraverso le quali passano 
i confini nazionali. L’accento verrebbe posto sulla promozione di scambi di esperienze e di 
buone pratiche che contribuiscono all’integrazione economica sul territorio dell’uUnione e a 
uno sviluppo più armonico ed equilibrato99”.
Il 2004 è anche l’anno della pubblicazione del Libro verde su “Uguaglianza e non discri-
minazione nell’Unione europea allargata100”, nel quale si traccia un bilancio sulle politiche 
comunitarie che combattono la discriminazione, in particolare sul programma lanciato nel 
2001, il quale viene giudicato come un “prezioso contributo all’impegno dell’UE”, aven-
do finanziato circa 100 progetti e attività all’anno. In questo contesto, per quanto riguarda 
i progetti contro le discriminazioni  a livello occupazionale: “ hanno altresì beneficiato dei 
finanziamenti dell’UE attraverso l’iniziativa comunitaria EQUAL101 e alle misure generali del 

9� COM(2004)115 definitivo.
98 Commissione europea, Comunicazione al Consiglio et alii “costruire il nostro avvenire comune.Sfide e mezzi 

finanziari dell’unione allargata 2007-2013, Bruxelles 12.3.2004, COM (2004)definitivo/3.
99 COM (2004)definitivo/3.
100 Commissione europea, Libro verde su “Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata”, 

Bruxelles, 28.05.2004, COM(2004)379 definitivo.
101 L’iniziativa Equal è un laboratorio per nuove idee che si iscrive nella Strategia Europea per l’Occupazione e l’In-

clusione sociale. Deve contribuire allo sviluppo economico locale valorizzando le risorse umane, contro l’emar-
ginazione sociale, in una prospettiva di integrazione stabile tra politiche del lavoro e politiche sociali. I principali 
ambiti di intervento sono quattro: l’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità e le pari opportunità.
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Fondo sociale europeo. Alcuni progetti finanziati a titolo comunitario per l’uguaglianza dei 
sessi hanno anche trattato la discriminazione fondata su altri motivi contemplati dall’articolo 
13 (ad esempio, le donne appartenenti a minoranze etniche)102”.
La Commissione ha inoltre posto l’accento in questo Libro verde, sul tema dell’allargamento 
e sul recepimento da parte dei nuovi Stati membri efficaci strumenti per la lotta alla discrimi-
nazione nei loro territori, e si pone l’obbiettivo per il futuro di un attento monitoraggio della 
situazione dei singoli Stati nonché di una promozione della cooperazione tra gli Stati.
Nel 2005 va segnalato che  all’interno dell’ Agenda per la politica sociale 2006-2010103, la 
Commissione europea inserisce tra gli strumenti finanziari, accanto al Fondo Sociale Europeo 
anche il programma PROGRESS10�, (Programma per l’occupazione e la solidarietà sociale) 
nel quale  rientra all’Art. 8 una sezione10� intitolata Parità fra uomini e donne. I finanzia-
menti10� previsti per questa sezione vengono destinati: a) al miglioramento della situazione 
relativa alle questioni di genere e all’integrazione della dimensione di genere, in particolare 
mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l’impatto 
della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore; b) al sostegno dell’applicazione 
della legislazione dell’UE in tema di parità fra uomini e donne mediante il rafforzamento del 
controllo, la formazione di professionisti e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle 
questioni relative alla parità; c) alla sensibilizzazione con informazioni e dibattiti sulla parità e 
l’integrazione della dimensione di genere;  d) allo sviluppo della capacità delle principali reti 
dell’UE di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione.
Va aggiunto che il bilancio previsto inizialmente per la parità fra uomini e donne è stato ridot-
to della metà dalla Commissione europea10�, poiché con tale riduzione è stato sovvenzionato il 
bilancio preventivato per il previsto Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.
L’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere, proposto dalla stessa Commissione europea108, 
è un passo importante a livello comunitario, in quanto viene pensato per assistere le Istituzioni 
e gli Stati membri nella promozione della parità e nella lotta contro la discriminazione basata 
sul sesso. L’apertura dell’Istituto è prevista per il 2007 e le principali attività dovranno essere 
la raccolta, la messa in comune, l’analisi e la diffusione di informazioni relative all’uguaglian-
za tra uomini e donne a livello comunitario, i dati verranno quindi utilizzati per l’elaborazione 
di strumenti metodologici per integrare ancor di più il tema dell’uguaglianza in tutte le poli-
tiche comunitarie, naturalmente tale attività assumerà anche una dimensione internazionale, 
rivolta al di fuori dei confini UE.

102 COM(2004)379 definitivo.
103 COM (2005)0033 def.
10� COM (2004) 488 def.
10� Ibidem.  Sezione 5, p.15.
10� L’8% dei fondi totali  di cui la metà destinata all’Istituto Europeo di Genere, di cui parleremo in seguito.
10� Cfr. Parlamento europeo, Documento di lavoro sul Progress, 25.2.2005, DT/556451IT.
108 COM (2005) 81 del 8.3.2005.
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Un’ultima annotazione vogliamo dedicarla a due documenti recentissimi:
il primo riguarda la Relazione109 fatta il 22 febbraio del 2006 dalla Commissione europea 
sulla parità fra donne e uomini. Quest’ultima relazione annuale ci permette di fare il punto 
sui più recenti sviluppi della situazione delle pari opportunità a livello europeo. Per questo 
forniamo subito il dettaglio dei dati che attestano l’attuale divario fra uomini e donne a livello 
occupazionale. Nel 2004 il tasso di occupazione femminile è salito al 55,7% nell’UE-25, +0,7 
rispetto al 2003. Il divario tra i tassi di occupazione è ulteriormente sceso al 15,2 punti rispetto 
al 18, 1 del ’99, il divario invece nella disoccupazione è a 2,1 punti, quasi un punto in meno 
rispetto al ’99. Il tasso di occupazione delle donne con più di 55 anni è salito al 31’7%, + 5,4 
rispetto al ’99.  (divario tra i lavoratori anziani a 19 punti).
Tuttavia i principali settori di crescita dell’occupazione femminile continuano a riguardare at-
tività e occupazioni già prevalentemente femminili110, da cui la segregazione settoriale e quella 
occupazionale continuano  nell’UE ad aumentare, rispettivamente al 25,4% e del 18,1%. Un 
ulteriore punto critico è il permanere del divario di genere nel lavoro parziale, scelto dal 
32,6% delle donne occupate, contro il 7,4% degli uomini.  A livello di segregazione vertica-
le nel mercato del lavoro continua il trend negativo: nelle imprese solo il 32% delle donne 
occupa posizioni direttive, solo il 10% dei membri dei consigli di amministrazione e il 3% 
degli amministratori delegati delle grandi imprese dell’UE sono donne. Nell’istruzione e nella 
ricerca le donne laureate sono il 59%, ma sono solo il 43% dei dottorati e il 15% dei docenti di 
ruolo. Non si riduce inoltre la disparità di retribuzione, in media le donne guadagnano il 15% 
in meno degli uomini per ogni ora lavorata. A questi dati l’Europa intende rispondere con un 
impegno ancora maggiore per l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, 
con specifici interventi ed efficaci meccanismi istituzionali. E’ importante a questo proposito 
il paragrafo dedicato dalla Commissione alla conciliazione tra attività professionale e vita fa-
miliare, punto chiave di un’efficiente politica delle pari opportunità. Il recupero degli squilibri 
ruota anche, se non principalmente, intorno alla predisposizione da parte delle amministrazio-
ni pubbliche (nei vari livelli) di servizi accessibili, economici e di qualità per la custodia dei 
bambini e per altre persone non autonome, anche favorendo le iniziative delle imprese o degli 
istituti scolastici volte all’istituzione di tali servizi. Così occorrono inoltre la promozione e la 
diffusione di modalità di lavoro innovative ed adattabili, è necessario migliorare e mirare l’ac-
cesso ai servizi pubblici, ai servizi di trasporto e agli uffici di collocamento. Vanno combattuti 
gli stereotipi sessisti e incoraggiati gli uomini a contribuire alla gestione della vita familiare e 
domestica, anche con incentivi finanziari e congedi parentali favorevoli a ciò. L’Europa riba-

109 Commissione europea, Relazione al Consiglio et alii sulla parità fra donne e uomini- 2006, COM (2006)71 
definitivo.

110 Più di quattro donne su dieci lavorano nel settore dell’amministrazione pubblica, dell’istruzione, della sanità o 
dell’assistenza sociale, rispetto a meno di due uomini su dieci. Nel privato tuttavia i servizi per le imprese restano 
un’importante fonte d’occupazione per donne e uomini, con un incremento di lavoratori dipendenti superiore al 
5% nel periodo 2000-2004.
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disce inoltre il proprio impegno a favore di una promozione della dimensione di genere anche 
nelle relazioni esterne. Per tutto ciò gli Stati sono ancor di più  spinti dall’UE ad avvalersi 
pienamente dei Fondi strutturali per promuovere la parità fra donne e uomini. 
Il documento più recente che prendiamo in esame in questa ricerca è la Comunicazione111 della 
Commissione europea del 1 marzo 2006 che traccia una roadmap per l’equità per il periodo 
2006-2010. Si delineano 6 aree prioritarie verso le quali indirizzare l’azione dell’UE: uguale 
indipendenza economica,  conciliazione tra vita privata e professionale,  uguale partecipazio-
ne ai processi decisionali, eliminazione di qualsiasi forma di violenza contro le donne, elimi-
nazione degli stereotipi di genere, promozione della equità di genere nelle politiche esterne e 
di sviluppo. Per ogni area vengono identificati obiettivi e azioni. 
In questo documento compare un diretto riferimento all’imprenditoria femminile. Nella prima 
parte, dedicata appunto alle Aree di azione, c’è un paragrafo specifico112 compreso nel capitolo 
sull’Indipendenza economica nel quale si dice che le donne rappresentano circa il 30% degli 
imprenditori nell’Unione Europea. Spesso si trovano in maggiori difficoltà rispetto agli uo-
mini per quanto riguarda la fase di start-up, nell’accesso ai finanziamenti e nella formazione. 
Le raccomandazioni del Piano d’Azione per l’imprenditoria dell’UE riguardano proprio il 
sostegno allo start-up d’impresa per le donne attraverso un migliore accesso ai finanziamenti, 
inoltre lo sviluppo di reti imprenditoriali ha bisogno di essere ancor più implementato.
Così sul piano delle Azioni-chiave113 da attuare nel campo nel campo dell’imprenditoria fem-
minile, la Commissione europea si impegna a promuoverla facilitando la creazione e lo svi-
luppo di aziende guidate da donne, incoraggia la responsabilità sociale d’impresa a compren-
dere l’uguaglianza di genere.
Al di là dell’aspetto specifico che ci interessa, questa roadmap delle pari opportunità del-
l’Unione Europea risulta molto più attenta ad ogni specificità rispetto ai precedenti documen-
ti, a dimostrazione dei progressi e delle conquiste compiuti in questi anni dalle donne per le 
donne, e quindi per la parità. Soltanto per fare alcuni esempi, nel documento si da rilevanza 
anche alle discriminazioni nei confronti di donne migranti o appartenenti a minoranze etni-
che, inoltre per quanto riguarda la partecipazione delle donne ai processi decisionali, viene 
posto l’accento non solo sulla necessità di poter rivestire ruoli politici di primo piano, ma 
anche sulla possibilità di influire sulle scelte che riguardano l’ambito scientifico-tecnologico 
e soprattutto l’ambito economico. 
Allegati alla comunicazione sulla  roadmap, vengono stabiliti anche gli indicatori per moni-
torare i progressi ottenuti, e nella valutazione dell’incremento dell’imprenditoria femminile si 
sottolinea che devono essere sviluppati ulteriori riferimenti oltre alla cifra di persone “auto-

111 Communication from the Commission,  1.3.2006, A Roadmap for equality between women and men 2006-2010,  
COM(2006)92 final {sec (2006)275}, EN version.

112 In  COM(2006)92 final, Part I, c. 1, 1.3 Women entrepreneurs, p. 3.
113 Ibidem, p. 5.
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impiegate” sul totale della popolazione occupata (donne e uomini).
L’impianto di questa Comunicazione della Commissione europea sulla parità dunque, risulta per-
fettamente in linea con la scelta di dichiarare il 2007 come “anno europeo delle pari opportunità”.

1.6		Essere	imprenditrici	in	Europa.

Giunti a questo punto del nostro percorso di ricerca, un dossier11� abbastanza recente pubbli-
cato su “Innovazione & Trasferimento tecnologico”,  a cura  della Commissione europea, ci 
aiuta a tracciare un quadro generale sull’imprenditoria femminile a livello europeo.
La cosa che fin dall’inizio coglie l’attenzione del lettore, è che nel contesto generale di un’at-
tività imprenditoriale europea ancora insufficiente a centrare  grandi risultati per la crescita 
economica, “la probabilità che una donna fondi un’impresa è ancora più scarsa che per gli 
uomini11�”. Le cifre (anno 2003) dimostrando che solo il 4% degli europei avesse fondato 
un’impresa  negli ultimi tre anni o quanto meno fosse impegnato nel farlo, a fronte di un 11% 
negli Stati Uniti.  Nel piano europeo per lo sviluppo dell’attività d’impresa quello delle donne 
è stato individuato dalla stessa Commissione europea come il più significativo dei gruppi 
destinatari specifici di Azioni-chiave. A tal proposito, afferma testualmente il dossier: “no-
nostante la consistenza numerica rispetto alla popolazione, fino alla fine degli anni Novanta 
negli Stati membri dell’UE, le donne imprenditrici costituivano mediamente solo dal 20 al 
30% del totale degli imprenditori11�”.
Come già abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, dai rapporti sull’imprenditoria presi 
in esame, così come da un sondaggio del 2000 richiesto dalla Commissione europea11� i fat-
tori-ostacolo alla attività imprenditoriale, considerati a livello generale (cioè senza specifica-
zioni di “gruppi imprenditoriali”) vanno dalla ricerca-accesso a finanziamenti (pubblici o da 
istituti di credito privati), alle difficoltà di “lettura” del mercato nel ricercare spazi favorevoli, 
all’inadeguatezza nel management, fino alla scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie,   
ed alla superficialità nel rispetto dei requisiti amministrativi e normativi richiesti.
Ci sono però alcuni di questi scogli che risultano molto più difficoltosi se chi si trova ad affron-
tarlo è una donna e non di certo per inadeguatezza o scarsa preparazione, bensì per tutta una 
serie di fattori i quali fanno sì che il genere vada ad aggiungersi agli ostacoli, come una sorta di 
ulteriore deterrente ad intraprendere. Nel caso specifico, il primato degli ostacoli per l’impresa 
femminile va all’accesso ai finanziamenti, con le possibili  cause aggravanti costituite da un 
patrimonio esiguo o dalla mancanza di credenziali nel mondo del businnes. È chiaro, anche se 

11� Donne imprenditrici. Creare la fiducia per tentare, in “ Innovazione & Trasferimento tecnologico”, n. 3, pubbli-
cato dalla Commissione europea, direzione generale per le imprese, maggio 2004, pp. 10-15.

11� Ibidem, p. 10.
11� Ibidem, p. 10.
11� Cfr.http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreunership/craft/craft-studies/entrepreuners-young-women-mi-

norities.htm.
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non dovrebbe essere tale, che soprattutto nel caso degli Istituti di credito privati, chi deve con-
cedere il finanziamento può essere condizionato dal pregiudizio e compiere una discrimina-
zione: è compreso oltre al fattore donna anche il fattore piccola impresa, quindi, aggiungiamo 
noi, un doppio  svantaggio per il genere femminile, visto che la loro attività imprenditoriale è 
quasi totalmente compresa nel novero di piccole, piccolissime e medie imprese. 
Sempre  secondo il dossier le organizzazioni in Europa a sostegno specifico dell’imprendito-
ria femminile (secondo i dati del 2003) sono poche, i dati riportati sono i seguenti: “Per due 
terzi di queste organizzazioni (sostenitrici delle imprese in generale N.d.R.), inoltre, meno del 
25% dei loro clienti o membri sono donne, e solo il 4% di loro annovera più del 50% di donne 
tra i membri o i clienti118”. Ora, alla luce delle ricerche fin qui svolte, sembra che almeno per 
l’Italia questi dati siano migliorati, visto che a livello tanto regionale, quanto locale, si sono 
costituite molte realtà organizzate di donne imprenditrici o a sostegno delle donne imprendi-
trici, le quali supportano lo start-up e incrementano il numero dei corsi di formazione speci-
fica. Naturalmente ci sono ancora ampi margini di sviluppo comunque, la situazione vista in 
progress (pur ammesso di non aver alla mano riferimenti statistici) lascia ben sperare.
La Commissione europea ha messo in campo, al fine appunto di dare un sostegno concreto a 
superare gli ostacoli che le donne incontrano nel fare impresa, il progetto BEST  2001-2005, 
di cui abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza119. Esso, “mirava in maniera specifica 
a identificare e analizzare i provvedimenti e le buone pratiche esistenti a livello nazionale per 
la promozione dell’imprenditorialità femminile e a diffonderle in Europa. Ciò è stato realizza-
to principalmente mediante uno studio ed un successivo forum tra gli operatori europei120”. 
Proprio da questo forum è emerso il bisogno di un’interazione continua tra politiche nazionali e 
politiche europee riguardo l’imprenditorialità,  di veicolare e scambiarsi informazioni per promuo-
vere l’impresa femminile e soprattutto migliorare l’accesso ai finanziamenti per le imprenditrici.
Come racconta Elena Nielsen, responsabile presso la DG Imprese insieme a Leonidas Intzi-
peoglou del progetto Best,

“un elemento fondamentale è stato l’analisi di ciò che si fa negli Stati membri, e come 

risultato abbiamo messo a punto una banca dati di misure, in settori come le società di 

studi, la formazione, la consulenza e gli aspetti finanziari. Da questo abbiamo identificato 

una serie di studi esemplificativi dedicati alle buone pratiche. (…) I tipi di misure varia-

no considerevolmente da un paese all’altro, e alcuni paesi danno particolare risalto alle 

misure specifiche per le donne, mentre altri preferiscono integrare il sostegno alle donne 

nelle misure generali di sostegno all’imprenditorialità. E’ interessante notare,  inoltre che 

118 Ibidem, p.11.
119 Cfr. nota n. 26, p. 9 e nota n. 56,  p. 18.
 Il progetto si è articolato in 4 fasi: misure istituzionali, misure di sostegno, piattaforme elettroniche ed eventi.
120 Commissione europea, Direzione Generale Imprese, Promuovere l’imprenditorialità femminile, Rapporto Best n. 

2, Bruxelles, 2004, p. 5.
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i problemi - e le soluzioni - a cui sono fronteggiate le donne imprenditrici nei nuovi stati 

membri sono più  o meno analoghi121”. 

Uno strumento molto importante che è stato individuato grazie al progetto è quello del cosid-
detto mentoring122 , utile alla fase successiva al lancio dell’impresa,  e che fornisce servizi di 
tutoraggio da parte di esperte (di solito modelli di ruolo) che aiutino/assistano a risolvere dei 
problemi specifici che si presentano in questa fase.
Altro strumento è quello della creazione di reti di donne imprenditrici, per eliminare il fattore 
“isolamento” che coinvolge soprattutto quelle donne che decidono di intraprendere un’attività 
autonoma da sole e che non hanno pratica né di camere di commercio ne di relazioni d’affari, 
avendo così notevoli difficoltà nel reperire sia clientela che partners.
È di esempio la rete WES (European Network to Promote Women EntrepreneurShip), che 
permette agli Stati membri di scambiare “buone pratiche”, idee, di risolvere problemi e avvia-
re collaborazioni. Le direttive sono quelle di incrementare la visibilità delle attuali imprendi-
trici,  creare un clima favorevole, aumentare il numero delle donne imprenditrici e aumentare 
le dimensioni delle attuali aziende a direzione femminile.
Un’altra rete di cui occorre parlare è la ProWomEn123 (Promotion Of Women Entrepreunership), 
la quale dal 2001, coordinata da un consorzio del Baden-Württemberg, si occupa di imprenditoria 
femminile per individuare schemi promozionali innovativi e ideare nuovi modelli di sostegno. 
Sono coinvolte in questa rete 16 regioni europee12�, delle quali alcune hanno già esperienze e 
strutture per il sostegno all’imprenditoria femminile, mentre altre sono partite da situazioni non 

121 Donne imprenditrici. Creare la fiducia per tentare, in “ Innovazione & Trasferimento tecnologico”, n. 3, pubbli-
cato dalla Commissione europea, direzione generale per le imprese, maggio 2004, p. 11.

122 ”Una forma particolare di tutoraggio inteso come una intensa relazione tra due soggetti: l’imprenditrice esordien-
te e l’imprenditrice mentore. (Mentore era il “saggio” a cui Ulisse affida la formazione del figlio Telemaco mentre 
lui viaggi “...per cercar virtude e conoscenza”. Affida questo compito ad un uomo, ovviamente. Ma Mentore altri 
non è che Atena, una donna, una dea). La neoimprenditrice ha la possibilità di “apprendere” e “formarsi” senza 
mediazioni, sul campo, acquisendo comnpetenze economico produttive ma soprattutto la possibilità di misurare 
concretamente le proprie qualità, attitudini. Come tra insegnante e allievo c’è un reciproco apprendimento, così 
nel mentoring anche il mentore ne avrà giopvamento incrociando una nuova esperienza, nuove possibilità anche 
per rimotivarsi e/o esercitare una responsabilità sociale rispetto allo sviluppo locale.”Definizione tratta da :”Il 
Glossario dell’Imprenditrice” IN if (Unioncamere -MAP) in www.if-imprenditoriafemminile.it/glossario.asp

 Il termine mentoring però, riferito alle imprese femminile può essere così definito: “Il mentoring non è né coa-
ching né consulenza sulle opportunità imprenditoriali, ma con siste nell’ampliare le capacità personali inseren-
do una nuova imprenditrice in un gruppo di altre imprenditrici, per condividere il Know-how, e soprattutto e 
soprattutto per motivarla dimostrandole che, nonostante gli ostacoli, il successo è possibile: questo è l’aspetto 
fondamentale del modello di ruolo”. In Donne imprenditrici. Creare la fiducia per tentare, in “ Innovazione & 
Trasferimento tecnologico”, n. 3, pubblicato dalla Commissione europea, direzione generale per le imprese, 

 maggio 2004, p. 13.
123 Cfr.h t tp : / /prowomen.newcome.de /prowomen/deutsch/ impressum/f i r s t_resul t s_ i ta l ian .pdf  

e www. prowomen-eu.net.
12� Oltre agli Stati tedeschi  Baden-Württemberg, del Reno del Nord Vestfalia e Thuringia, ne fanno parte  regioni 

della Repubblica Ceca, Belgio Inghilterra, Francia, Ungheria, 
 Italia, Irlanda, Polonia, Spagna e Svezia.
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strutturate con l’intenzione di svilupparsi in questa direzione.  Al centro del progetto ci sono 
sempre le “buone prassi” in un’ottica di confronto e di scambio, a partire dalla fase di start-up. Il 
Finanziamento della Commissione europea  è stato previsto per due anni e al controllo della rete 
sono deputati il Ministero degli Affari economici, ifex e lo Steinbeis Europa Zentrum (SEZ)12�.
È interessante  vedere più in dettaglio l’attività di quest’ultimo network; il progetto è par-
tito facendo un’indagine dettagliata sull’imprenditoria femminile nelle regioni coinvolte, e 
realizzando un importante database che ha permesso di stabilire un quadro dei fattori critici 
di successo che permettono di promuovere e avviare imprese femminili e di classificare le 
singole esperienze in gruppi e sottogruppi secondo quattro punti chiave scelti all’inizio: con-
sapevolezza del problema; strumenti di supporto; reti regionali; istruzione e formazione.
Un’altra esperienza che riguarda i paesi del sud dell’Europa è quella che prende il nome di 
Women Mobility Information Compaign12�, si tratta di una campagna informativa diretta da 
Federazione di associazioni di Donne Imprenditrici del Mediterraneo (AFAEMME) per dif-
fondere gli aspetti chiave della mobilità professionale rispetto all’ambito del mercato medi-
terraneo. Come possiamo leggere dal sito internet: “L’obiettivo é creare una fotografia precisa 
in 20 regioni dei 4 paesi della UE nel bacino Mediterraneo, sulle opportunitá di lavoro e la 
mobilitá geografica che rappresenta questo mercato del lavoro particolarmente destinato a 
impiegati, professionisti e personale direttivo, per attrarre un gran numero di donne qualifica-
te. E’ una campagna informativa che propone di focalizzare l’uso di misure appropriate sulla 
consapevolezza e suggerimenti di donne imprenditrici e organizzazioni di donne imprendi-
trici fino alla prospettiva del beneficiario finale12�”. La rete si concretizza materialmente nel 
portale Webmobility.org (che collabora con l’Eures), per poter offrire un sistema informativo 
costante e facilmente accessibile.  Naturalmente la prospettiva  di mobilità riguarda le donne 
imprenditrici, le donne professioniste e  il personale direttivo le quali hanno a disposizione un 
ampio database che fornisce offerte di lavoro e opportunità di formazione, nell’area geografi-
ca dell’Europa mediterranea.
Oltre alle reti  ci sono un gran numero di enti e associazioni che svolgono attività di ricerca e 

12� Il Ministero si intende del Baden-Württemberg,  l’ifex è una società-agenzia del Ministero stesso, e il SEZ è 
 un ente economico indipendente insieme alla Fondazione Steinbeis creato come unità operativa del Commissario 

per l’Europa del Ministero degli Affari Economici sempre del Baden-Württemberg. 
12� Cfr.in merito www.womenmobility.org, www.afaemme.org e http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=it.
12� www.womenmobility.org: WOMEN MOBILITY CAMPAIGN fa parte di una strategia piú ampia, inziata nel 

2003 da Donne Imprenditrici del Mediterraneo e Organizzazioni di Donne Imprenditrici destinate alla infor-
mazione e preparazione delle donne e delle donne imprenditrici per essere parte integrante nello sviluppo, della 
consapevolezza delle opportunitá d’affari offerte dal Mercato Interno Europeo. Questa strategia é focalizzata 
sulla prospettiva strategica di supporto e il rafforzamento del dialogo sociale e dei Patti di Territorio per lo svi-
luppo del Mercato Interno Europeo in termini di impiego, mobilitá professionale, riconoscimento di qualifiche 
professionali, e competitivitá internazionale. In questa struttura, il progetto WOMEN MOBILITY CAMPAI-
GN é coordinato e gestito dalla Associazione delle Organizzazioni delle Donne Imprenditrici del Mediterraneo 
(AFAEMME), coordinatore spagnolo della Donne Imprenditrici del Mediterraneo e delle Organizzazioni delle 
Donne Imprenditrici, che é formato da piú di 30 associazioni in Europa che collaborano come soci fondatori e 
partner di appoggio nella rete in Spagna, Francia, Italia, e Grecia. 
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promozione del genere femminile negli affari, pensiamo ad Eurochambers, associazione euro-
pea delle camere di commercio, la FEM, organizzazione delle donne imprenditrici all’interno 
di UEAPME (Unione europea artigianato e piccole e medie imprese), e la FCEM, federazione 
mondiale donne imprenditrici. 
Vogliamo concludere questo quadro che riguarda le donne che fanno impresa in Europa,  con 
alcune riflessioni tratte da due importanti seminari, curati sempre dalla Commissione europea 
- Direzione generale per le Imprese. Il primo si è tenuto a Bruxelles il 28 marzo del 2003 e 
si intitolava “Forum europeo sullo spirito imprenditoriale femminile”, con l’intenzione di 
presentare i risultati del più volte citato progetto BEST.
La cosa su cui si è puntato come obiettivo finale, sintesi di molti obiettivi concreti iniziali, è 
qualcosa di molto importante ma immateriale, ossia riuscire a promuovere, o ancor di più a 
creare uno “spirito imprenditoriale femminile”; se riflettiamo un momento infatti, il fine del 
database comprensivo di ben 132 buone prassi per le imprese o lo scambio di informazioni, 
al di là del pur importante progetto che può far sorgere in una qualche zona d’Europa, ha un 
valore aggiunto: far si che da pratica che va tutelata e promossa, l’imprenditoria femminile 
diventi un elemento “normale” dell’economia europea, e ancor di più un settore trainante, 
viste le potenzialità che contiene in se.  Anche nelle conclusioni di questo seminario emerge 
chiaro l’intento da parte dell’Unione europea di intensificare la cooperazione sia con i paesi 
candidati (qui siamo ancora alle soglie dell’UE-25 N.d.R.) sia con i paesi del Mediterraneo 
per diffondere esperienze e pratiche in materia di spirito imprenditoriale femminile e natural-
mente di trarre utili insegnamenti da loro.  L’imprenditoria femminile non deve quindi essere 
un semplice settore delle politiche di pari opportunità, ma deve essere tenuta in considerazio-
ne in maniera trasversale nei programmi e nelle iniziative comunitarie. 
Il secondo seminario, più specifico ma non meno importante  riguarda “La protezione sociale 
delle donne imprenditrici, autonome e coniugi collaboratori128 ”, nel quale è stato centrale il 
dibattito sui problemi che le donne devono affrontare quando decidono di intraprendere un’at-
tività autonoma: conciliazione vita familiare-vita professionale, mancanza di formazione, co-
sto e qualità di protezione sociale nonché disuguaglianze derivanti da regimi meno favorevoli 
sia per le imprenditrici sia per le dipendenti. Il seminario ha consentito di mettere in luce  un 
risvolto molto importante per tutto il sistema imprenditoriale europeo, ossia la questione della 
protezione sociale delle imprenditrici, permettendo di considerare la realizzazione di progetti 
che migliorino la legislazione in merito attraverso un confronto tra gli Stati membri, allargan-
do le iniziative anche ad altri Stati. Abbiamo potuto vedere come il tema dell’imprenditoria 
femminile abbia acquistato, nel corso del tempo, sempre più spazio all’interno dell’Unione 
europea, interessando aspetti via via più specifici,  trasformando un esigenza sociale diffusa in 
una realtà strutturata ed in continuo sviluppo nel panorama dell’economia comunitaria.

128 Commissione europea, Direzione generale per le imprese, Seminario sulla protezione sociale delle donne im-
prenditrici, autonome e coniugi collaboratori, Conclusioni, Bruxelles, 25 giugno 2004.



 PARTE PRIMA: L’IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE | �� |

1.7	 Una	proposta	di	lavoro.
	 Il	Terzo	settore	come	possibile	ambito	di	sviluppo	dell’impresa	femminile.

Vogliamo introdurre, a conclusione di questa prima parte del lavoro di ricerca, un’ipotesi 
di riflessione su cui torneremo più ampiamente in seguito: provare a verificare se in ambito 
europeo, o per lo meno in alcuni contesti nazionali, sia possibile considerare il terzo settore  
(quello delle cooperative sociali e delle imprese sociali) come ‘spazio economico’ favorevole 
per lo sviluppo di un’imprenditoria di genere.
Partiamo da alcune considerazioni generali sulle società cooperative in Europa, per poi inizia-
re a prendere in considerazione il caso particolare delle cooperative fondate e gestite da donne 
in Italia. La Commissione europea in una sua Comunicazione del 2004129, affronta alcune 
questioni importanti riguardo la promozione delle società cooperative. Il dato da cui parte la 
Commissione (a dire il vero non molto recente) attesta che nell’Unione europea si contano 
circa 300.000 cooperative, che impiegano 4,8 milioni di persone. In tutti gli Stati membri e 
in tutti i paesi aderenti e candidati esistono cooperative, che esercitano un’influenza sulla vita 
quotidiana di oltre 140 milioni di cittadini che ne sono membri130.
L’interesse per il settore cooperativo nasce anche dal fatto che nel luglio 2003 il Consiglio ha 
adottato il regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (SCE)131, ma più dal fat-
to che la Commissione consideri molto rilevanti le potenzialità delle cooperative e soprattutto 
non ancora interamente sfruttate, con l’esigenza connessa di migliorarne la loro immagine 
sia a livello nazionale che europeo. Può essere inoltre uno strumento importante per i nuovi 
Stati membri e i paesi candidati, in cui il sistema dell’impresa cooperativa post-riforme non 
è utilizzato appieno132. La forma imprenditoriale della cooperativa ha inoltre un ruolo per 
così dire, strategico, sempre secondo la Commissione, “in  quanto mezzo per realizzare molti 
degli obiettivi comunitari in settori quali la politica dell’occupazione, l’integrazione sociale, 
lo sviluppo regionale e rurale, l’agricoltura, ecc. La Commissione ritiene che questa tendenza 
debba essere mantenuta e che la presenza di cooperative in vari programmi e politiche della 
Comunità debba essere ulteriormente sfruttata e promossa133”.
Non possiamo fare a meno di pensare che le caratteristiche appena elencate dalla Commissio-

129 Commissione europea, Comunicazione al Consiglio et alii sulla promozione delle società cooperative in Europa, 
Bruxelles, 23.2.2004 COM(2004)18.

130 “Statistics and Information on Europe co-operatives”, International Co-operative Alliance, Ginevra, 1998, pub-
blicato con il sostegno della Commissione europea; http:/www.ica.coop/europe.

131 Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo Statuto. 
 della società cooperativa europea e direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statu-

to della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L207 del 18/8/03.
132 Questa considerazione già può fornire un primo spunto di riflessione in merito al Progetto WEFneT di cui ci 

occupiamo, relativamente a paesi “nuovi” come la Polonia, la Romania e l’Albania.
133 COM(2004)18.
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ne coincidano per molti versi con gli ambiti che interessano il progetto WEFneT cui facciamo 
costante riferimento: se davvero la dimensione cooperativa può esercitare un ruolo importante 
nella politica dell’occupazione e dell’integrazione sociale, la prospettiva di genere e le pari 
opportunità ci sembrano senza dubbio pertinenti in proposito. Per cui si potrebbe suggerire 
una sorta di ideale punto di raccordo tra la promozione delle cooperative e lo sviluppo in una 
prospettiva di genere. Inoltre, ancor di più nei casi di Paesi come quelli che rientrano in WEF-
neT, quali la Romania, la Polonia e l’Albania essendo essi, ciascuno secondo il proprio grado, 
in una prospettiva di transizione e di riforme. 
La Comunicazione della Commissione si sofferma su tre temi principali: a) promuovere lo svi-
luppo  del settore delle cooperative in Europa; b) migliorarne la legislazione; c) mantenere e ac-
crescere il ruolo delle cooperative e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari. 
Andiamo a vedere alcune osservazioni in merito  a questi temi, con un’attenzione particolare al-
l’ultimo punto. Scrive la Commissione “Le cooperative possono essere un mezzo per affermare o 
accrescere il potere economico delle piccole e medie imprese (PMI) sul mercato. (…) Le coope-
rative costituiscono per le imprese uno strumento appropriato che consente loro di intraprendere 
attività comuni e condividerne i rischi, pur conservando la loro indipendenza. (…)13�”. Ciò non 
può non farci pensare al fatto che le imprese femminili, rientranti soprattutto tra le PMI,  “soffro-
no” molto più delle altre dei problemi quali l’avvio, l’accesso ai fondi e la difficoltà delle impren-
ditrici di esporsi al rischio d’impresa; la forma “cooperativa” potrebbe in questo caso apportare 
dei vantaggi a partire dallo start up fino alla prosecuzione di un’attività nel tempo.
Proseguendo: “ La cooperativa è uno strumento per fornire servizi di altà qualità. I servizi rap-
presentano nell’UE il 70% della produzione e il 69% dei posti di lavoro. Oltre il 75% delle 
imprese create in Europa appartiene al settore dei servizi. (…) Le cooperative sono spesso in 
grado di fornire servizi a gruppi che ne sarebbero altrimenti privati in quanto le prestazioni non 
sono interessanti per le imprese che perseguono un profitto: E’il caso dei “servizi di prossimità”, 
come la salute e il benessere, settori in cui le cooperative conoscono la crescita più rapida13�”.
Il fattore “crescita rapida” potrebbe essere favorevole nella promozione di uno spirito im-
prenditoriale femminile13�, fornendo fiducia e offrendo anche lo spunto del settore su cui 
direzionarsi: i servizi.  Inoltre ci sono vantaggi per quanto riguarda l’aspetto formativo e 
la possibilità di assunzione di ruoli di responsabilità, cosa di cui il genere femminile viene 
spesso ingiustamente ed in maniera discriminatoria privato. “Le cooperative contribuiscono a 
costruire una società fondata sulla conoscenza. Molte cooperative (ad esempio le cooperative 

13� COM(2004)18, p. 6.
13� Secondo uno studio Eurostat del 2002 sulle cooperative di 7 stati membri dal 1995 al 1998, lo sviluppo delle coo-

perative è particolarmente rapido nei settori dell’istruzione, della sanità e altri servizi sociali e degli altri servizi 
pubblici, sociali e personali (sezioni NACE M, N e O).  

13� Es. “In Svezia (…) le cooperative di babysitting e quelle che forniscono assistenza agli anziani permettono alle 
donne di entrare e di procurare a loro volta lavoro retribuito”. In Documento di lavoro dei servizi della Commis-
sione, Le cooperative nell’Europa imprenditoriale.
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dei lavoratori) sono imprese in cui i membri hanno, in quanto utilizzatori, un’influenza reale 
sulle decisioni di gestione. La struttura di gestione partecipativa delle imprese cooperative 
genera gli attivi immateriali che sono il sapere e le competenze. Da questo punto di vista le 
cooperative sono scuole di imprenditorialità e di gestione per quanti non avrebbero altrimenti 
accesso a posti di responsabilità13�”.
Un altro discorso per noi particolarmente interessante è quello che riguarda: Nuovi Stati mem-
bri e sensibilizzazione al ruolo delle cooperative. Infatti “ (…) nei paesi aderenti occorrerebbe 
quindi far capire ai singoli e ai piccoli imprenditori che la creazione di una cooperativa può 
essere un’alternativa interessante alla creazione di un’impresa quando il loro capitale, la loro 
esperienza o la loro fiducia è limitata. Mettendo in comune risorse ed esperienze, possono 
condividere le responsabilità e i rischi che potrebbero rendere difficilmente sostenibile un’at-
tività indipendente138”. C’è però un  dato che va tenuto in considerazione e la Commissione 
europea giustamente sottolinea: “Nelle economie pianificate dei paesi dell’Europa centra-
le le cooperative hanno incontrato problemi particolari. Anche se rappresentavano spesso la 
forma di impresa più libera autorizzata dalla pianificazione centralizzata, hanno poi sofferto 
dell’identificazione con il vecchio sistema. Occorre anche sottolineare, al riguardo, il contri-
buto che nuove iniziative di tipo cooperativo possono offrire a uno sviluppo equilibrato delle 
economie e delle società dei nuovi Stati membri e nei paesi candidati. (…)139”. E’ chiaro che 
l’idea cooperativa rimanga per la zona centro-orientale dell’Europa un qualcosa di legato alla 
realtà passata, ma il punto sta nel far comprendere innanzitutto le differenze da quelle espe-
rienze ed in secondo luogo le possibilità che si possono aprire, per quanto riguarda la crescita 
di uno sviluppo economico in una fase così delicata come quella di transizione e le possibilità 
anche dal punto di vista dei servizi sociali che potrebbero venir forniti con minor dispendio di 
energie e risorse da parte dello Stato, nonché la prospettiva di coesione sociale che verrebbe 
per molti versi favorita, anche in un’ottica di genere. Proprio a questo proposito: “L’efficacia 
delle forme cooperative nell’integrazione degli obiettivi sociali ha indotto taluni Stati membri 
ad adottare forme giuridiche specifiche per facilitare tali attività. Tali forme hanno conosciuto 
un grande successo e hanno suscitato interesse in altri Stati membri confrontati a problemi 
simili1�0 (…)”.  A livello generale va ricordata che la costituzione e l’esercizio di cooperative è 
autorizzata da tutti gli Stati membri, anche se alcuni precludono alle coop determinati settori. 

13� COM(2004)18, p. 6.
138 Ibidem, p. 7.
139 Ibidem.
1�0 In Italia sono state costituite, nei dieci anni seguenti l’entrata in vigore della legge n. 381 del 1991, (Disciplina 

delle cooperative sociali N.d.R.), 7.700 cooperative che occupano 210.000 persone, di cui 22.600 svantaggiate. 
Basate sul lavoro volontario e sul lavoro retribuito, permettono di integrare nella vita economica persone che ne  
sarebbero escluse. Nel 2001 il governo francese ha introdotto la nuova forma giuridica della Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) e nel Regno Unito è stata proposta di recente una Community Interest Company (http://
www.dti.gov.uk/cics/). In vari paesi aderenti e candidati le cooperative di disabili(analoghe alle cooperative d’inte-
grazione italiane) offrono fin dall’inizio del XX secolo posti di lavoro di qualità e assistenza medica ai disabili.
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Come bene sintetizza la Comunicazione: “Secondo il tipo di legislazione adottato in materia 
di cooperative, si possono distinguere tre gruppi di paesi: (1) i paesi in cui esiste una legge 
generale sulle cooperative; (2) i paesi in cui la legislazione sulle cooperative è differenziata 
secondo il settore e la finalità sociale delle cooperative; (3) i paesi in cui non esiste una legge 
sulle cooperative e in cui la natura cooperativa di un’impresa deriva esclusivamente dal suo 
statuto e dal suo regolamento interno. (…) Pertanto, (…) la Commissione cercherà di deter-
minare, con le organizzazioni cooperative e le autorità nazionali, i casi nei quali le differenze 
di legislazione possono creare problemi per un’applicazione efficace dello statuto delle SCE 
e di proporre soluzioni accettate da tutti. Questo esercizio potrà condurre a un ravvicinamento 
indiretto delle legislazioni nazionali1�1”. 
La parte comunque per noi più interessante riguarda il contributo delle cooperative agli obiettivi 
comunitari, : “ Le cooperative, per i molteplici vantaggi che offrono all’economia europea, sono 
un elemento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona; le cooperative sono 
infatti un ottimo esempio di un’impresa in grado di perseguire contemporaneamente obiettivi 
imprenditoriali e sociali, in modo tale che gli uni e gli altri risultino reciprocamente rafforzati. 
(…) E’ quindi evidente  la necessità di un’azione a livello comunitario per far sì che il ruolo delle 
cooperative sia preso pienamente in considerazione nei programmi comunitari pertinenti1�2”.
La parte che vogliamo evidenziare rispetto al ruolo propriamente “sociale” delle cooperative, 
riguarda il fatto che la Commissione ritiene che “possano concorrere efficacemente all’inte-
grazione sociale e professionale di gruppi esclusi, dando loro anche un’esperienza impren-
ditoriale e una responsabilità di gestione. (…) La Commissione si adopererà (…) affinché 
il contributo specifico delle cooperative alla creazione di posti di lavoro continui ad essere 
riconosciuto e ulteriormente utilizzato mediante politiche e programmi comunitari pertinenti, 
come il programma EQUAL, che sostiene vari progetti cooperativi di “economia sociale” 
nell’ambito del pilastro ‘imprenditorialità’ 1�3”.
Va aggiunto, riprendendo  l’informazione da un Documento di lavoro dei servizi della Com-
missione1��, che “Imprese sociali sono nate in tutti gli Stati membri, in buona parte come 
risposta alla crescente pressione delle strutture dello Stato sociale (welfare State). Esse spesso 
adottano la forma giuridica di cooperativa o di associazione con attività economiche. In alcuni 
Stati membri esistono delle leggi specifiche che regolano le Imprese Sociali, in particolare in 
quei Paesi in cui vi sono restrizioni sulle associazioni che svolgono attività commerciali. In 

1�1 COM(2004)18, pp. 11 - 12.
1�2 Ibidem, p. 15.
1�3 Ibidem, p.17. Va precisato che “Le azioni delineate nella presente comunicazione coprono il periodo 2004-2008. 

Al termine di questo periodo i progressi realizzati per quanto riguarda gli obiettivi fissati in questa comunicazione 
saranno valutati, in strettancollaborazione con tutte le parti interessate. Sulla base di questa valutazione sarà presa 
una decisione circa le opportune iniziative da adottare in futuro”.

1�� Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Le cooperative nell’Europa Impren-
ditoriale, pp. 23-24, 2001  in europa.eu.int/comm/enterprise/ entrepreneurship/coop/consultation/doc_it.pdf
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Italia la legge sulle società cooperative, in Belgio la Società a scopo sociale (o società coo-
perativa a scopo sociale), in Portogallo e Grecia le Cooperative sociali a responsabilità, in 
Francia la Società cooperativa di interesse collettivo (SCIC). Questi nuovi quadri legali hanno 
lo scopo di incoraggiare l’offerta imprenditoriale e commerciale di servizi sociali ed assisten-
ziali e di aumentare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro1�� coinvolgendo le 
parti interessate (lavoratori, lavoratori volontari, gruppi mirati e amministrazione) nel proces-
so produttivo. La loro crescita e il loro successo sono stati incoraggianti”.
Riferimento ugualmente importante è riservato ai Nuovi Stati membri, i quali pur vantando 
una lunga tradizione cooperativa dovuta anche al sistema economico pianificato, come abbia-
mo in precedenza ricordato, vanno assisti dall’Unione Europea nelle necessità che dovranno 
affrontare, come adeguarsi al contesto competitivo del Mercato unico, o redigere un’adeguata 
normativa adeguata allo Statuto della Cooperativa Europea.  Un “rinnovamento” dell’espe-
rienza cooperativa potrebbe costituire importanti veicoli per l’ammodernamento delle eco-
nomie di questi Paesi, aiutarli nella ristrutturazione dei loro sistemi sociali, e al tempo stesso 
rappresentare delle vere e proprie “scuole di imprenditorialità” per molti cittadini che, altri-
menti, non avrebbero l’opportunità di realizzare un’esperienza manageriale.

1.8	 Il	“caso”	Italia.
	 L’incidenza	di	genere	nella	forma	imprenditoriale	cooperativa.

Il primo rapporto sulle imprese cooperative1�� ci offre lo spunto per concretizzare con dati 
reali quanto fin ora considerato a livello europeo, ossia verificare la componente femminile 
nelle imprese cooperative1��, naturalmente limitando la prospettiva alla realtà italiana.
Infatti un singolo capitolo del rapporto viene dedicato alla cooperazione al femminile1�8 , 
naturalmente parlando di componente femminile, non ci si limita alla sola iniziativa impren-
ditoriale ma anche al tasso di occupate in questo settore. Terremo presente entrambe le pro-
spettive, anche per stimolare una riflessione più generale sull’accesso delle donne al mercato 
del lavoro.  Occorre citare il presupposto da cui la stessa Union Camere è partita per offrire un 

1�� Parlamento Europeo, Rapporto sul ruolo delle cooperative nella crescita dell’occupazione femminile. Comitato 
sui diritti delle donne, Relatore Maria Paola Colombo Svevo, PE 225.925/fin 8.7.1998, p.7.

1�� Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne,  Primo rapporto sulle imprese cooperative, Roma, 17 novembre 2004.
1�� Un esempio di indagine del 1997 già dimostrava che:“Le donne impegnate nelle società cooperative rappresenta-

no il 35,2% dei soci: è quanto emerge dai dati forniti dalla Direzione generale per la cooperazione del Ministero 
del Lavoro, che rivela come la possibilità di gestire autonomamente il proprio lavoro spinga le donne a privile-
giare la forma della società cooperativa.  Lo studio ha analizzato un campione di 1000 donne campane tra i 20 e 
i 29 anni, rivelando che, a preferire questo impegno, sono soprattutto le donne in possesso di un titolo di studio 
medio-alto che apprezzano i vantaggi di tale inserimento nel mondo del lavoro. Il 37% delle donne intervistate 
vorrebbe costituire una cooperativa, in quanto considerata la soluzione più efficacie per rendere compatibili 
l’aspirazione a realizzarsi nel lavoro e il desiderio di maternità”.

 In http://www.mclink.it/com/itnet/pdonna/pdonna35/pdonna.htm#L35.
1�8 Ibidem, pp. 28-32.
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quadro di orientamento da cui prendere avvio: “sulla base del dettato legislativo della Legge 
n. 215/921�9, sono stati costruiti dei dati1�0 (partendo dai dati Registro Imprese, dall’archivio 
ottico dei bilanci e dall’archivio degli assetti societari), finalizzati alla quantificazione del 
fenomeno dell’imprenditoria femminile, considerando sia le donne imprenditrici (aggregato 
composto dalle cariche e dai titolari di quote di capitale attribuite a donne), sia dalle imprese 
femminili, ovvero di tutte quelle imprese (ditte individuali, cooperative, società di capitali e 
di persone, etc.) che hanno una presenza femminile superiore al 50% in termini di ammini-
stratori o di capitale sociale1�1”.
Per quanto riguarda l’occupazione:  Piemonte ed Emilia-Romagna sono le regioni capofila per 
quanto riguarda le “addette” nelle cooperative (57,8 su 100 a Vercelli1�2 e 57 su 100 a Reggio 
Emilia), esempi perfettamente rispecchianti una situazione italiana divisa in due con un centro-
nord che presenta una strutturata presenza femminile, mentre un sud dove è la componente 
maschile a prevalere nettamente (es. limite Siracusa con il 22,9% di donne sul totale addetti).
La cosa che però a noi interessa maggiormente è verificare l’imprenditorialità cosiddetta 
“rosa”  nel settore delle cooperative: “a giugno 2004 a fronte di 1,18 milioni di imprese attive 
femminili sono 12.394 e ne rappresentano l’1% (…)”. Andando più a fondo, ossia rapportan-
do il dato ai settori di attività, l’incidenza è piuttosto bassa in tutti i settori tranne che in due: 
l’Istruzione e la Sanità, dove 24 imprese femminili su 100 sono cooperative. Come giusta-
mente riferisce il rapporto il giudizio che ne nasce è che c’è una tradizione per così dire con-
solidata delle donne nel settore educativo, socio-sanitario e assistenziale e più in generale che 
comunque l’impresa cooperativa ha una “predilezione” attestata negli anni per questi ambiti.
A questo punto bisogna segnalare un vero e proprio rovesciamento territoriale tra occupa-
zione e imprenditorialità femminile a livello territoriale: “il peso detenuto dalle cooperative 
femminili rispetto al totale delle cooperative è a livello nazionale pari a 17,7 punti percentuali 
con punte uguali o superiori ai 27 punti in in Abruzzo, Basilicata e Sardegna, Tra le regioni a 
minor presenza di cooperative femminili (…), si trovano il Trentino A.A. (9%), la Lombardia 
(13%) e l’Emilia-Romagna (13,4%) regione questa che pur presentando, come detto, una 
spiccata vocazione alla cooperazione è caratterizzata dalla presenza di sole 643 cooperative 
femminili attive a fronte delle  4.785 complessive  (giugno 2004)1�3”. La conferma di questo 
ribaltamento ci viene fornita dalla “Graduatoria regionale delle incidenze delle cooperative 
femminili sul totale imprese attive femminile”; per prima cosa il dato generale si attesta su 
livelli bassi rispetto al totale delle imprese femminili attive, in quanto l’incidenza cooperativa 

1�9 Legge n. 215 del 1992, “Azioni positive a favore dell’imprenditoria femminile”.
1�0 I dati statistici sono desumibili dall’Osservatorio dell’Imprenditoria femminile, di Unioncamere-Infocamere, che 

costituisce un’applicazione web distribuita nell’intranet camerale (Stockview).
1�1 Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne,  Primo rapporto sulle imprese cooperative, Roma, 17 novembre 2004,  

pp.29-30.
1�2 dato CIS 2001.
1�3 Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne,  Prino rapporto sulle imprese cooperative, Roma, 17 novembre 2004,  p. 31.
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non supera il 2, 6%. Le prime tre regioni sono la Sardegna (2,6%), la Basilicata (1,93%) e la 
Sicilia (1,87%) mentre le ultime tre sono in ordine inverso il Piemonte (0,76%),  il Trentino 
(0,53%) e  il Veneto (0,53%).
Dunque, nonostante nel lavoro dipendente le donne del Mezzogiorno non si rivolgano alle 
cooperative, per quanto riguarda la titolarità o la dirigenza (socia, amministratrice, titolare) 
detengono il primato (pur se relativo per tasso generale) in Italia. Se poi vogliamo suggellare 
con un ulteriore riscontro mentre in Sicilia si registrano (anno 2003) 30.828 donne impren-
ditrici delle cooperative su un totale di 208.994 imprenditrici (14,8%), all’estremo opposto il 
Veneto ne conta 7.516 su un totale di 276.576.
Ancora più interessante è andare ad esaminare alcuni dati del rapporto ISTAT pubblicato 
il 2 marzo del 2006 sulle Cooperative sociali in Italia1��, ossia scendere proprio nel fulcro 
dell’ipotesi di lavoro che abbiamo avanzato. Il dato è quello del 2003 elaborato dall’Istituto 
nazionale di Statistica nel biennio 2004-2005.
Pur essendo un rapporto integrale e non specifico sul genere femminile, esso ci fornisce delle 
particolarità importanti. Già in apertura di indagine, in cui il punto della situazione è dato da 
un totale di 6.159 cooperative sociali attive sul territorio italiano (di cui la maggior parte nel 
Mezzogiorno 32,4% anche se il primato regionale spetta alla Lombardia con 996 unità), in cui 
sono impiegati 190 mila lavoratori, si evidenzia il fatto che il 70% circa delle risorse umane è 
costituito da donne, di questa percentuale, considerando la distribuzione delle risorse umane 
in diverse tipologie, su un totale di 161.248 dipendenti, 117.895 sono donne mentre 43.353 
sono uomini, così i collaboratori di 27.389, 19.491 sono donne mentre 7.898 sono uomini,  le 
uniche percentuali favorevoli al sesso maschile sono le categorie dei religiosi e degli obiettori 
di coscienza attivi nelle cooperative sociali.

1�� ISTAT, Statistiche in breve, Le cooperative sociali in Italia, Anno 2003, Roma, 2006.
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Dall’Europa all’ Italia
Il sistema sociale, le politiche del lavoro 
e lo “spazio” per un’impresa di genere. 

2.  Breve introduzione: tratti caratterizzanti il welfare europeo.
 Una pluralità di modelli su direttrici comuni. 

Il welfare state (letteralmente “stato del benessere” da cui “stato sociale”) nasce, a livello 
storico1��, in stretta interdipendenza col passaggio da una società strutturalmente agricola e 
rurale ad una urbana, industriale e capitalistica. Lo Stato vede la necessità di intervenire nel 
momento in cui si acuiscono le contraddizioni tra lo sviluppo economico, le trasformazioni 
in senso industriale e i bisogni di un’ingente fascia di popolazione a cavallo tra la soglia di 
sopravvivenza, la povertà e l’emarginazione sociale.
Le prime fondamenta di un moderno stato sociale si hanno però realmente con il passaggio 
ispirato al principio preventivo di assicurazione dal rischio: è un sistema che va a fornire 
condizioni basilari di vita “finanziate” dal versamento contributivo da lavoro in contrasto a 
disoccupazione, malattie e anzianità. 
Il vero e proprio Welfare State è però quello pensato “from the cradle to grave1�� ” (letteral-
mente “dalla culla alla tomba”), in cui il cittadino acquisisce un diritto sociale che si vede 
riconosciuto da un sistema unificato di sicurezza sociale garantito dallo Stato. 
Ma veniamo alla situazione attuale. All’Unione Europea non corrisponde un modello unifica-
to di stato sociale, sono i Singoli stati membri, secondo differenti modelli a mettere in campo 
delle politiche sociali per i rispettivi cittadini.
Volendo ricostruire un quadro genererale “europeo” il riferimento può essere fatto ad una 
serie di modelli caratterizzanti di welfare:

a) il modello scandinavo (es. Svezia, Danimarca e Finlandia);

1�� “Il welfare state affonda le sue radici nelle Poor Laws di Elisabetta I d’Inghilterra, a cavallo tra il ‘500 e il ‘600 e 
negli Stati illuminati del ‘700. Esso nasce in Europa e rappresenta la risposta dello stato ai problemi sociali portati 
dalla prima industrializzazione: progressivamente l’intervento statale si sostituisce alla beneficenza della Chiesa 
nell’assistere la massa dei poveri creata dallo spopolamento delle campagne e dallo sfruttamento del lavoro nelle 
fabbriche. Il welfare state nasce quindi storicamente con l’emergere delle contraddizioni dell’economia capitali-
stica, la distruzione della civiltà contadina e della solidarietà familiare e di villaggio, la nascita del proletariato, 
l’urbanizzazione, l’emigrazione.” In Oleari F., Patacchia L., Spizzichino L., Il welfare in Europa: elementi per un 
confronto, Fondazione E. Zancan, Centro Studi e Formazione Sociale ONLUS, Rivista Studi Cancan 1/2001.

1�� “Il piano Beveridge viene presentato al governo inglese nel 1942 e attuato nel dopoguerra. Viene considerato come 
l’atto di fondazione del moderno welfare state. E alla sua base c’è il diritto sociale del cittadino di avere buone 
condizioni di vita; l’assistenza è generalizzata e copre una vasta gamma di rischi (from the cradle to the grave). Le 
spese crescenti sono coperte sempre più ricorrendo alla fiscalità generale e quindi all’indebitamento pubblico, oltre 
che attraverso i contributi versati dai lavoratori. Il suo primo e più noto risultato è l’istituzione in gran Bretagna 
del servizio sanitario nazionale, nel 1948. Il modello si diffonde per quarant’anni e trova l’espressione più riuscita 
nella socialdemocrazia dei paesi scandinavi”. In Oleari F., Patacchia L., Spizzichino L., Op.cit., 2001.
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l’assistenza sociale, in questo caso, è di alto grado e fornita dal settore pubblico (“solidarietà 
istituzionalizzata”) per la cui copertura finanziaria viene stabilito un’imposizione fiscale ele-
vata. L’organizzazione dei servizi sociali, diretta dal governo, è basata su personale specia-
lizzato professionista che viene retribuito quasi interamente dai finanziamenti previsti per lo 
stato sociale. Vengono inoltre previsti dei “tavoli di programmazione e di monitoraggio della 
qualità dei servizi” a cui siedono insieme ai rappresentanti governativi anche le associazioni 
più importanti a livello nazionale.

b) il modello anglosassone (es. Inghilterra);
qui la possibilità di coordinare la produzione dei servizi viene data al mercato, in base alla 
concezione liberale per cui l’efficienza è una caratteristica del settore privato. Di conseguenza 
lo spazio di welfare pubblico è molto ridotto, così come la contribuzione delle imposte che 
viene destinata. E’ chiaro che in questo modo il modello sociale viene svuotato oltre che di 
competenze anche di contenuti, e la privatizzazione arriva sempre più a ricoprire interamente 
tutte le attività assistenziali.

c) il modello renano (es. Francia e Germania);
si riscontra una sorta di compresenza, in quanto i finanziamenti sono pubblici ma l’offerta dei 
servizi è privata, la pubblica amministrazione stringe dei rapporti fiduciari con delle organiz-
zazioni del settore. 
(In Germania hanno una certa rilevanza delle importanti istituzioni benefiche che hanno una 
tradizione di intervento spesso legate alle Chiese). L’interdipendenza tra economia e sociale 
è la base di questo modello, cercando di mantenersi in equilibrio tra le esigenze della concor-
renza e le richieste di coesione sociale.

d) il modello mediterraneo (es. Italia, Spagna, Portogallo, Grecia);
Le particolarità comuni a questa area di paesi sono, per prima cosa il fatto che il lavoro (o 
meglio il lavoratore) sia “protetto” da un sistema specifico di norme, mentre la spesa sociale, 
finanziata dallo Stato, attraverso i contributi individuali, tende a coprire il settore sanitario 
e quello pensionistico, mentre tiene molto bassi i sussidi di disoccupazione. Si sfrutta in un 
certo senso “la famiglia” come una sorta di “cuscinetto sociale”. Va sottolineato che negli 
ultimi vent’anni, l’esternalizzazione dei servizi sociali da parte degli enti pubblici, ha visto 
la fioritura di forme innovative ed originali di organizzazioni non-profit (cooperative sociali, 
volontariato, associazioni).
In Europa i Paesi che spendono di più in protezione sociale sono “Lussemburgo, seguito 
nell’ordine da Norvegia, Danimarca, Svizzera, Svezia; più o meno a metà classifica, dopo 
la gran parte dei membri ‘storici’ della Ue (tranne Irlanda, Spagna, Portogallo e Grecia) 
si colloca l’Italia; in coda i Paesi neocomunitari, a chiudere con Polonia, Slovacchia e Re-
pubbliche baltiche (solo il 14% del Pil in Estonia e Lituania). Quella del Lussemburgo è una 
situazione particolare, sia per le ridotte dimensioni della popolazione che per l’alto numero 
di frontalieri dai vicini Francia, Germania e Belgio, che contribuiscono al Pil ma gravano 
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solo in parte sulla spesa sociale1��. In una recente Comunicazione1�8 della Commissione euro-
pea proprio sul tema della protezione sociale viene rivolto un invito generale “ad impegnarsi 
nel rinnovamento dei sistemi di protezione sociale mediante strategie di riforma credibili e 
risolutive”. 
Sostanzialmente la Commissione evidenzia il ruolo fondamentale e la sfida cui sono chiamati 
i sistemi di welfare nella società e nell’economia europea per essere in grado di reagire alle 
tendenze sociali più ampie. La cosa che più di ogni altra cosa va tenuta in considerazione è 
il cambiamento della struttura per età della popolazione che impone il “rinnovamento”  delle 
dinamiche politiche a livello di stato sociale: la fascia da 0 a 14 anni in regresso  richiede un 
ambiente favorevole all’infanzia, con i necessari adeguamenti per quanto riguarda il sostegno 
allo sviluppo iniziale e all’istruzione di base. La fascia che va dai 15 ai 29 anni si assottiglia, 
per cui vanno ripensati gli strumenti che agevolano la fase di passaggio dalla scuola al lavoro. 
Il trend quindi segna un incremento dell’invecchiamento della popolazione, crescono le fasce 
tra 50 e 64 anni e di conseguenza le persone con più di 65 anni e più di 80 anni, la logica deve 
essere quella di favorire un invecchiamento “attivo”, e necessariamente trovare un equilibrio 
tra una l’adeguatezza e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici. Non meno impor-
tante è la garanzia di strutture di assistenza sanitaria in sinergia con un sistema di assistenza 
domiciliare a lungo termine per gli anziani.
Altra cosa che va registrata (soprattutto per quanto riguarda il nostro lavoro) è: “l’accresciuta 
femminilizzazione della forza lavoro [che] si rispecchia in nuove domande sociali (ad esem-
pio di servizi di assistenza per l’infanzia, gli anziani e le persone dipendenti) e in nuove basi 
su cui dividere le responsabilità all’interno del nucleo familiare. Le strutture familiari hanno 
subito notevoli cambiamenti - in termini sia di riduzione delle dimensioni che di aumento 
della diversità - per effetto di minori tassi di formazione e di maggiori tassi di scioglimento 
delle coppie. Di conseguenza i legami familiari si indeboliscono e in caso di bisogno aumen-
tano le persone che devono ricorrere a forme alternative di aiuto. L’ambiente di lavoro infine 
è diventato molto più volatile ed eterogeneo1�9” . 
E’ chiaro che  da tutta questa serie di informazioni  si possono trarre alcune considerazioni 
generali sulla situazione del welfare in Europa, e sulle scelte di fronte alle quali saranno posti 
i singoli Stati membri.  La prima e più diffusa valutazione che emerge chiaramente da molti 
ambienti sostiene che di fronte alla quanto meno difficile situazione economica in cui versa 
l’Europa sia necessario un “drastico” ridimensionamento dei sistemi pubblici di welfare, at-
traverso  un abbandono del “modello” (sempre che di modello si possa parlare) europeo per 

1�� “Welfare in Europa, i modelli sociali sono almeno quattro”, Corrispondenza Italia 15 gennaio 2006. Fonte Inas 
Cisl - Sportello Inas Europa. 

1�8 Commissione europea, Comunicazione al Consiglio et alii, Relazione congiunta sulla protezione sociale e l’in-
clusione sociale,  Bruxelles, 27.01.2005, COM(2005)14 def.

1�9 Ibidem.
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spostarsi verso altri sistemi in cui il privato sia maggiormente influente, e di conseguenza più 
sostenibili e funzionali alla competitività delle imprese sul territorio1�0.
Tuttavia c’è un’altra prospettiva che considera una simile soluzione potrebbe creare delle ri-
percussioni insostenibili in settori così delicati come il mercato del lavoro ed i sistemi di pro-
tezione sociale: gli effetti potrebbero far aumentare lo squilibrio sociale, in senso contrario alla 
linea di Lisbona che ricerca invece una maggiore coesione sociale coesione all’interno di una 
visione di sviluppo economico.  Come infatti scrive Roberto Pizzuti, anche in riferimento alla 
situazione italiana,: 

“Nei paesi occidentali, la riforma dei sistemi di welfare è una questione sempre più ‘cen-

trale’, molto più di quanto comunemente si pensi. Le ipotesi di cambiamento, proposte o 

realizzate, impattano significativamente sul rapporto Stato-mercato, sul ruolo economico, 

politico e sociale del lavoro, sugli aspetti qualitativi e sui risultati quantitativi dei sistemi 

produttivi, sugli equilibri finanziari, sulla distribuzione del reddito e sulla coesione sociale. 

(…) A partire dagli anni ’80, con la diffusione del neoliberismo, la crescita fino ad allora 

ininterrotta dei sistemi pubblici di welfare ha registrato un arresto e, in alcuni casi, un’ 

inversione. Nonostante i risultati di diverse riforme di ispirazione neoliberista abbiano già 

riproposto, nei fatti, le insufficienze del mercato evidenziate dalla stessa teoria economica 

liberale, nel nostro paese il dibattito e le scelte di riforma nel campo del welfare stanno 

procedendo verso interventi di contrazione dell’intervento pubblico, che rischiano di tra-

dursi in un peggioramento strutturale degli equilibri sociali ed economici. Queste linee 

di tendenza (…) si basano su analisi economiche largamente discutibili e su valutazioni 

empiriche della situazione attuale e prospettica del nostro sistema di Stato sociale più 

strumentali che realistiche1�1 ”. 

Bisogna aggiungere che al di là della quadripartizione che abbiamo poco fa presentato, si 
possono comunque rintracciare alcune linee guida comuni che ispirano i sistemi di welfare 
europei, che sicuramente partono tutti (pur con diversi gradi di accentuazione) dai principi di 
solidarietà e inclusione sociale. Il perno di tali sistemi sono una serie di assicurazioni sociali 
fondate su uno schema sostanzialmente pubblico che fa corrispondere determinati rischi ad 
altrettante prestazioni. Queste ultime spaziano dai servizi sociali, alle politiche attive del la-
voro ai sussidi di disoccupazione. 
Lo stravolgimento radicale di una simile connotazione che ha radici profonde anche nella 
cultura  della popolazione europea  presenta elevate possibilità di procurare le ripercussioni 
sociali di cui parlavamo in precedenza. Un’ultima considerazione che va fatta, riguarda il si-

1�0 Bianco M., Europa e welfare. Coniugare giustizi sociale ed equità, in  “EU al centro di Ideura”, n.5, dicembre 
2005, in vers. On-line www.ideura.it/eu5.asp.

1�1 Pizzuti F.R., Il sacco del welfare, in La rivista de il manifesto, n. 37, marzo 2003. 
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stema del welfare europeo rispetto all’allargamento. Ci sono infatti delle situazioni che vanno 
ad incidere sui parametri economici europei e di conseguenza vanno tenute in debito conto 
nella riflessione sul rinnovamento del welfare in Europa. Innanzitutto i paesi che vanno ad 
aggiungersi all’EU-15  hanno un “peso economico”  poco significativo (basta guardare l’in-
cidenza sul PIL totale dell’Unione), inoltre c’è un sensibile aumento del tasso di povertà di 
questi paesi; il fatto positivo consiste  nei processi di stretta cooperazione avviata già in fase 
di pre-adesione tra questi paesi e l’UE che hanno riguardato anche e soprattutto la politica 
sociale e l’occupazione e che hanno consentito una migliore possibilità di integrazione e di 
conseguenza una strategia di “compatibilità” che parte da lontano.
Afferma in proposito, con una certa lucidità, Francesco Farina:

“I trattati non hanno affrontato in una prospettiva unitaria le esternalità che si vengono a 

creare fra i sistemi di Welfare nazionali. L’adesione al principio di sussidiarietà, lasciando 

all’iniziativa “decentrata” dei vari governi l’attuazione delle riforme del Welfare, opera di 

fatto a favore della competizione fiscale fra i governi, in quanto rappresenta un incentivo a 

ridurre la tassazione e la spesa sociale. Sebbene vari fattori culturali e sociali possano fre-

nare la “corsa al ribasso” nella tassazione e nella protezione sociale, nei paesi dell’Ovest il 

più elevato livello di beneficio (trasferimenti più servizi) eserciterà un effetto di attrazione sui 

“poveri” e il più elevato livello di contribuzione (tassazione più contributi sociali) un effetto 

repulsivo sui “ricchi”. La rinuncia al coordinamento far i paesi di un’area di libero scambio 

implica che ciascun paese non tenga in conto che una riduzione di tasse e contributi di uno 

stato crea un’esternalità  negativa per tutti gli altri [Sinn 2003; Wildasin 1991]. La semplice 

esistenza di una potenziale mobilità al margine dei lavoratori induce i governi ad una ridu-

zione della tassazione e della fornitura di assicurazioni sociali, onde evitare la sottrazione 

di base imponibile causata dall’uscita dei capitali e dagli afflussi di unskilled1�2 attratti dal 

cosiddetto welfare shopping. La competizione fra i sistemi nazionali di Welfare rischia per-

ciò di accrescere la disparità di reddito sia “prima” che “dopo” l’intervento pubblico in 

tassazione, contributi sociali e trasferimenti. Infatti, le esternalità create dall’eterogeneità 

istituzionale che caratterizza paesi a diverso livello di reddito pro capite, mettendo in moto 

l’entrata di poveri e l’uscita non solo di capitali ma anche di contribuenti ricchi, hanno 

l’effetto di accentuare il peggioramento della disuguaglianza dei redditi che la riduzione dei 

livelli salariali determina nel mercato [Sinn 1995 ; Wildasin 2000]1�3”.

1�2 Skilled e unskilled vengono definiti i lavoratori qualificati e non qualificati.
1�3 Farina F., L’integrazione e la diversità. Quale modello sociale per l’Europa? in  L. Barca and M. Franzini (eds.), 

Legittimare l’Europa, Bologna, Il Mulino, 2005.
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3. ITALIA: Il sistema di welfare nazionale come “sistema integrato”.
 

3.1	 	Un		Welfare	declinato	nella	dimensione	statale	e	locale.

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discrimina-
zione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno 
e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione  (…) La 
programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete 
agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità del-
l’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. (…) Gli enti 
locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il 
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle 
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella orga-
nizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali1��”.
Questo recita il primo articolo (alcuni estratti N.d.R.) della legge del 2000  sul sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali,  ma una simile impostazione  del welfare costa all’Italia 
un percorso molto lungo e costantemente ritardato, oltre che da storici problemi di sviluppo 
e da risorse  limitate  anche da una volontà politica intermittente e lacerata. Vanno aggiunte a 
tutto ciò le dure ripercussioni causate dall’impatto con la globalizzazione e con l’evoluzione 
demografica (fattori che abbiamo precedentemente preso in considerazione a livello europeo). 
Come la definisce Maurizio Ferrara in un articolo apparso sul Sole24ore:

“Attesa da almeno 20 anni, la riforma dell’assistenza è finalmente giunta in porto. Un 

tassello importante si aggiunge così a quel nuovo Welfare che il Paese sta faticosamente 

cercando di costruire: un Welfare più equo ed efficiente, più in linea con gli standard euro-

pei. L’assistenza è un po’ come il pavimento di un moderno Stato sociale.Il suo compito è 

quello di fornire una rete di prestazioni di base per chi si trova in situazioni di vero bisogno. 

I poveri, innanzittutto, che in Italia sono ancora tanti: sette milioni e mezzo secondo l’ulti-

ma rilevazione Istat. Ma più in generale tutte le famiglie che devono affrontare condizioni 

di particolare disagio (ad esempio la disabilità di uno o più componenti) e che da sole 

1�� Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186.
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proprio non ce la fanno. Fino a oggi il settore assistenziale è stato in Italia un grande caos. 

Sussidi disparati, spesso erogati a pioggia e con ampie sovrapposizioni. Servizi sociali 

lacunosi e inefficienti. Forti disparità territoriali. Assenza di un “minimo vitale” di ultima 

istanza, come negli altri paesi europei. La riforma approvata dal Parlamento consente ora 

di voltare pagina1�� ”.

Un fatto importante di questa legge riguarda il “riconoscimento” e l’ “agevolazione” da parte 
dei vari livelli istituzionali nei confronti del cosiddetto Terzo Settore, infatti soltanto negli 
ultimi dieci/quindici anni

“si è aperto uno spazio di crescita e valorarizzazione per le iniziative e le imprese so-

ciali (volontariato, cooperazione, associazionismo, fondazioni). L’apertura al sociale ha 

concorso comunque a correggere alcuni seri limiti qualitativi del nostro Welfare anche in 

ordine ad una lettura dei bisogni più attenta, aperta all’ascolto, problematica, interattiva, e 

che superasse le riduzioni amministrative e professionali che evidenziano i loro gravi limiti 

soprattutto in una fase, come l’attuale, in cui la società tradizionale entra in crisi per pro-

cessi di evoluzione accelerata. Si propongono nuovi bisogni e nuove concezioni del benes-

sere, della salute, della qualità della vita, anche nelle sue componenti relazioni e sociali, 

che il sistema istituzionale e organizzativo si rivela inadeguato a comprendere, e ancor più 

a soddisfare, mobilitando e organizzando tutte le risorse presenti e disponibili1�� ”.

Bisogna ricordare che già la Legge n. 285 del 19971�� era intervenuta con nuovi finanziamenti 
aggiuntivi che permetteva di attivare nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre agli 
enti locali, un privato sociale dalle caratteristiche giovani e innovative.
Ora con la legge del 2000 viene introdotto1�8 sostanzialmente un nuovo principio, quello del 
cosiddetto welfare mix1�9, in cui in sintesi l’Istituzione è finanziatrice ed il privato cosiddetto 
sociale1�0 (o non profit) erogatore di servizi. Come illustra bene Costanzo Ranci:

“Si è insistito a lungo, nella discussione pubblica sul welfare locale, sul carattere misto 

1�� Ferrara M., Assistenza sociale. Parola alle regione, in Il Sole 24 Ore, del 19 ottobre 2000.
1�� Ranci Ortigosa E., Assistenza, prevenzione, promozione, in Prospettive Sociali e Sanitarie (Quindicinale dell’Isti-

tuto per la ricerca sociale), numero speciale 20-22 del 2000.
1�� Legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adole-

scenza”, G.U. n. 207 del 5 settembre 1997.
1�8  Cfr. L. 328/00,  Art. 1, Comma 4 e 5.
1�9 Cfr. in proposito: de Leonardis O., In un diverso welfare. Sogni e incubi, Feltrinelli, Milano, 1998.
 Ascoli U., Pasquinelli S., Il welfare mix. Stato Sociale e Terzo Settore, Franco Angeli, Milano, 1993.
1�0 Cfr. a riguardo i criteri di individuazione che sono stati prodotti nell’ambito del Decreto legislativo n. 460/97 in 

materi di Onlus ed Enti non commerciali. Questo decreto individua i soggetti non profit in quelli che pur produ-
cendo profitto, non lo distribuiscono o ne limitano la distribuzione, o non ne hanno la disponibilità dichiarando 
statutariamente di destinarlo a fini istituzionali.
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e pluralistico del nostro sistema. Il welfare mix costituisce, nel nostro paese, un elemento 

storico che affonda le sue origini nella straordinaria vitalità delle ‘opere pie’ e della mutua-

lità operaia nel XIX secolo e dell’associazionismo cattolico e laico negli ultimi decenni. La 

rivitalizzazione del volontariato segnalata a partire dagli anni settanta ha contribuito non 

poco all’innovazione all’espansione dei sistemi locali di welfare. Gran parte dell’espan-

sione dei benefici sociali degli ultimi venti anni è avvenuta grazie al coinvolgimento del 

volontariato e poi del terzo settore nella gestione di servizi e finanziamento pubblico. Una 

partnership che ha consentito sia di superare le rigidità burocratiche dell’amministrazione 

pubblica, sia di ottenere una significativa contrazione dei costi grazie alla mobilitazione 

di risorse volontarie gestori dei servizi ha consentito sia di superare le rigidità burocra-

tiche dell’amministrazione pubblica, sia di ottenere una significativa contrazione dei co-

sti grazie alla mobilitazione di risorse volontarie ed eticamente motivate. D’altra parte, 

il legame funzionale ben presto sorto tra le amministrazioni pubbliche finanziatrici e le 

organizzazioni volontarie gestori dei servizi ha contribuito allo sviluppo di un regime di 

‘mutuo adattamento’, in cui lo scambio di denaro per servizi è avvenuto a detrimento dello 

sviluppo di una progettualità condivisa, della fissazione di criteri omogenei di valutazione 

dei risultati, dell’integrazione degli interventi finanziati con quelli dell’amministrazione 

pubblica e quelli delle altre organizzazioni. Nel tempo la partnership ha così prodotto una 

fitta trama di legami privilegiati ed esclusivi, che ha gradualmente ‘ingessato’ i sistemi 

locali, rendendo difficile l’accesso al finanziamento pubblico per nuovi attori già inseriti 

nel campo. Né la più recente introduzione di criteri competitivi e di maggiori controlli 

finanziari ha sinora modificato in misura sostanziale lo stato delle cose, al di fuori di un 

certo miglioramento delle performance ed una maggiore attenzione all’impiego della spesa 

pubblica. Nel complesso, si può dunque affermare che il forte coinvolgimento della società 

civile nella realizzazione delle politiche sociali contrasta con una scarsa partecipazione 

degli attori sociali alla definizione delle policy: un modello di relazione che rende difficile 

non solo l’innovazione delle politiche, ma anche una gestione efficiente ed efficace dei 

programmi sociali1�1 ”. 

Va in ogni modo detto che la Legge 328 attua una vera e propria rivoluzione di sistema, visto 
lo strumento del Piano di Zona, attraverso il quale viene considerato il fabbisogno sociale del 
territorio ed in base a questo vengono progettati gli interventi che rispondono alle priorità sta-
bilite da agenti istituzionali (come ad esempio le Asl e gli Enti locali) e dal privato sociale.
Inoltre la legge fa proprio il portato dell’Unione europea in materia, e concepisce un nuovo wel-
fare che sia funzionale ed integrato allo sviluppo dell’occupazione ed alla crescita economica.
Il fulcro vitale dell’impostazione legislativa sta nei principi di sussidiarietà orizzontale e ver-
ticale, tutela dei diritti ed inclusione sociale. Nei confronti della sussidiarietà orizzontale c’è 

1�1 Ranci C., Le sfide del welfare locale. Problemi di coesione sociale e nuovi stili di governance, in “Territorio”, 
n.31, 2004, e in “La rivista delle Politiche Sociali, n.2, aprile-giugno 2005.
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stata una precisa volontà di “attenuazione del principio”; nel senso che pubblico e privato si 
“incontrano” nella progettazione e nella realizzazione ma non nei compiti e nelle competenze1�2 
(che restano nella sfera del pubblico). Il dibattito attuale vede la richiesta soprattutto da parte 
del Terzo Settore di ricevere più opportunità di intervento nella gestione dei servizi pubblici,  
in quanto il ruolo acquisito attraverso il complesso rapporto con i vari soggetti delle comunità 
sociali conferirebbe al privato sociale la legittimazione necessaria. In ogni caso un principio 
come quello di sussidiarietà ha bisogno di una corretta ed adeguata interpretazione, perché da 
una parte non sussistano rivendicazioni indebite (da qualsiasi parte provengano) di compiti e 
attribuzioni e dall’altra i rapporti si sviluppino in maniera armonica, produttiva e d efficace.

“Il passaggio da un “benessere di Stato” ad un benessere originato dalla società reale 

presuppone una riforma del “contratto sociale” cioè del patto negoziato che regola i rap-

porti tra lo Stato e i cittadini. Il principio chiave cui si ispira tale patto è la sussidiarietà, 

secondo cui l’istituzione superiore (lo Stato) interviene solamente qualora quelle inferiori 

e cioè (le comunità locali, le istituzioni intermedie, i Comuni, i consorzi di Comuni, le 

Regioni, le Province, i network di imprese e di cooperative e diverse tipologie di organiz-

zazioni non profit ecc.) non sono in grado di soddisfare uno specifico bisogno, espresso 

da una comunità locale o anche solo da una sua parte. In particolare, questo principio 

chiama in causa la titolarità dell’intervento dello Stato, secondo una logica di comple-

mentarietà piuttosto che di contrapposizione o, perlomeno, di alternanza. La sussidiarietà 

non può tuttavia essere ridotta unicamente alla sua accezione “verticale”, che - come noto 

- consiste nella ripartizione e nel decentramento delle competenze degli organi statali tra 

le diverse amministrazioni locali, poiché la sussidiarietà, se automaticamente intesa e ap-

plicata, rimanda essenzialmente a un contenuto ben più sostanziale, attinente al rapporto 

tra i cittadini, le formazioni sociali e lo Stato. L’effettiva applicazione del principio di sus-

sidiarietà permette, infatti, di attribuire - indipendentemente da specifiche regole e forme 

di gerarchia istituzionale - le responsabilità giurisdizionali a quei soggetti che già ricoprono 

un ruolo attivo sul piano meramente operativo e che sono, per così dire, più vicini al “cuore” 

del problema. Pertanto l’autorità centrale in questo disegno normativo, individua le linee 

di indirizzo affinché i cittadini diventino soggetti attivi nella progettazione, organizzazione 

e gestione dei servizi sociali ed alla persona e nell’offerta di beni non tradable di interesse 

collettivo, fornendo essenzialmente gli strumenti negoziali per la partecipazione dal basso e 

per la cooperazione tra i suddetti soggetti intermedi, nonché incentivi per la creazione di pari 

opportunità. Questa è la sostanza dell’accezzione “orizzontale” della sussidiarietà. Nono-

stante il principio della sussidiarietà verticale e orizzontale enfatizzi le potenzialità del ruolo 

1�2 Cfr. discussione parlamentare alla Camera dei Deputati del 5 luglio 1999, durante la quale maggioranza e mino-
ranza hanno espresso posizioni diverse in ordine alla applicazione del principio di sussidiarietà ai soggetti privati 
che concorrono alla produzione ed erogazione dei servizi.
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delle istituzioni intermedie, tuttavia, esso apre una questione fondamentale relativa all’indivi-

duazione di meccanismi di incentivo per una implementazione efficace del disegno normativo 

a livello locale. Tale questione riguarda, infatti, l’istituzionalizzazione di appropriate regole 

informali, che risultino nei fatti sia efficienti per ridurre i costi di transazione, per coordina-

re e regolare le scelte di differenti agenti nel campo delle politiche sociali, sia efficaci per 

generare risorse immateriali dello sviluppo locale, esternalità e cooperazione leale. Poiché 

le regole informali, nel nostro framework teorico rappresentano il meccanismo propagatore 

delle regole formali, esse sono, quindi, la condizione sufficiente per la realizzazione degli 

obbiettivi di sviluppo di un disegno normativo. Esse, in quanto sono legate intrinsecamente ai 

comportamenti e ai modi di essere dei singoli agenti economici, possono configurarsi come 

soluzione istituzionale creata dal basso soggettivamente e localmente: pertanto, le regole in-

formali, rappresentano per l’implementazione della legge un “esperimento istituzionale” fino 

a diventare un’istituzione per la governance di un sistema locale. L’applicazione coerente del 

principio di sussidiarietà non sminuisce il ruolo dello Stato, ma lo interpreta come potere di 

sostegno e di coordinamento delle scelte dal basso1�3”.

Naturalmente per poter parlare in maniera compiuta di un welfare locale, il fattore territorio di-
venta  nodo fondamentale, esso deve essere rivalutato in una pluralità di sensi, in quanto le poli-
tiche sociali non solo ricadono in maniera privilegiata nel suo ambito ma è lo stesso territorio che 
diventa attore principale delle politiche sociali. Un territorio naturalmente inteso nella respon-
sabilità “condivisa” di tutte le sue componenti attive, all’insegna della concretizzazione di quel 
principio, continuamente richiamato in tutto il nostro percorso di lavoro, di coesione sociale.
Parlare di welfare locale significa intendere la società come un ambito in cui  sviluppo econo-
mico e stabilità degli equilibri sociali siano strettamente interdipendenti ed in cui ci sia equità 
nella distribuzione dei benefici sociali ed economici nonché cura della qualità dell’ambiente 
sociale ed insediativi dei cittadini.

3.2	Politiche	di	welfare	come	“politiche	per	la	famiglia”:	una	via	per	lo	sviluppo
	economico	e	la	crescita		occupazionale.	

A soli tre anni dalla Legge 328, viene presentato dal Governo nel 2003 un documento di 
quaranta pagine sul welfare nazionale, denominato “Libro Bianco. Proposte per una società 
dinamica e solidale”, con l’intento (sostanzialmente dichiarato) di  una revisione della prece-

1�3 “L’applicazione del principio di sussidiarietà alle politiche sociali è un fenomeno già presente in realtà quali quella 
tedesca e quella olandese. Attraverso un’osservazione comparata dei principali sistemi dell’Europa occidentale, si può 
riscontare una sostanziale omogeneità tra i vari paesi circa il ruolo dell’operatore pubblico nella programmazione dei 
servizi sociali, Sul piano della gestione, però, si trovano differenziazioni più accentuate, nelle quali si ha un’estrema 
valorizzazione del ruolo autonomo delle formazioni sociali”.

 Garofano M. R. e Supino M.R., Un approccio neoistituzionale al welfare  locale, Studio di Caso (L.328/00), Centro di 
Economia del lavoro e di Politica economica, Discussion Paper n. 67, Università di Salerno, giugno 2002.
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dente normativa del 2000.  In primo piano due punti essenziali di cambiamento di rotta: una 
radicalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale (che qui può essere letto in contro-
luce come spinta verso l’autonomia del privato), ed una ricollocazione centrale del ruolo della 
famiglia (“soggetto protagonista del welfare”), non senza ridefinirne il concetto stesso in sen-
so “tradizionalista”.  Ma andiamone a vedere alcuni tratti che ci interessano più da vicino.
Sin dall’inizio il documento mette in primo piano i riferimenti che considera fondamentali: 
“(…) è importante identificare due assi portanti sui quali fondare il quadro operativo delle po-
litiche future. Il motivo per cui vengono segnalati in maniera distinta, (…) è perché essi sono 
stati per anni ignorati dalle politiche pubbliche. E’ il caso della transizione demografica e dei 
suoi effetti sui rapporti inter-generazionali. Oppure della famiglia, relegata ‘dall’ideologia’ in 
fondo alla scala delle priorità sociali moderne1��”.
La considerazione che si può subito formulare è la “stretta interconnessione” tra queste due 
priorità  che viene fatta trasparire; l’azione, secondo il documento deve ricollocare al centro 
delle politiche del welfare una struttura sociale, non letta attraverso i mutamenti culturali e in 
un certo senso “fisiologici” intervenuti nel corso degli anni, bensì “recuperata” in una sorta di 
concezione tradizionale e “cristallizzata”. Nei confronti poi dell’invecchiamento, si impone di 
“bloccare il declino demografico” per “frenare e poi invertire la situazione attuale”.
Il punto va fatto sul “crollo del tasso di fecondità totale” ed è il principale responsabile, secon-
do il Libro bianco, di “effetti pesanti sul mercato del lavoro”. Per intervenire efficacemente 
si punta sulla famiglia: “E’ importante sottolineare che da noi è in crisi il modello reale e non 
quello ideale di famiglia. (…) L’innalzamento del tasso di natalità resta dunque una condi-
zione necessaria per ristabilire nel Paese un quadro di rinnovamento generazionale coerente 
con il mantenimento della coesione sociale e lo sviluppo economico. Infatti, come abbiamo 
visto, anche se la decisione di avere o meno dei figli resta una decisione delle singole coppie, 
è certo che senza adeguate politiche familiari tutto diventa molto più difficile. (…) Il modello 
tradizionale della famiglia sta drasticamente cambiando: aumentano le famiglie senza nucleo 
e le coppie senza figli mentre diminuiscono le coppie con figli1��”.
La famiglia viene concepita come quel “cuscinetto sociale1��” di cui parlavano all’inizio di 
questo capitolo, investendola di un ruolo fondamentale, quale attore imprescindibile delle 
politiche sociali: “Il quadro della situazione permette di constatare che, per la limitata offerta 
di servizi, l’esistenza di una forte domanda di interventi, a causa della carenza di opportunità 
in alcune realtà locali finisce per scaricarsi completamente sulle famiglie. Con la conseguenza 

1�� Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro Bianco sul Welfare. Proposte per una società dinamica e 
solidale, Roma, febbraio 2003, p. 7.

1�� Ibidem, p. 9.
1�� Si dice esplicitamente a pagina 14 che “la famiglia è stata e continua ad essere un potente ammortizzatore so-

ciale, agendo da sistema di protezione dei propri componenti nei passaggi cruciali delle fasi del ciclo di vita e in 
occasione di particolari eventi critici (nascita di figli, disoccupazione, malattia, ecc.). La solidarietà e lo scambio 
reciproco di aiuti tra genitori e figli è fondamentale e svolge un ruolo centrale nelle reti di aiuto informale”.
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che se questo attore dovesse indebolirsi e venir meno, o perdere il suo ruolo tradizionale nella 
società italiana (e vi sono segnali inquietanti in proposito), a rischiare non è solo la condizione 
di molti ma la struttura stessa del nostro sistema di welfare1��”. Dunque non un welfare proget-
tato sulla società e sulle sue dinamiche, ma una società che va in un certo senso “restaurata” 
(quasi nel senso letterale del termine) secondo un predeterminato modello, dal quale dipende 
anche il funzionamento dello stesso welfare.
Il sistema pubblico o il terzo settore, vengono visti come  soggetti che coprono una quota mar-
ginale  delle prestazioni di assistenza, per cui è la famiglia che “sopporta il carico” maggiore 
di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli del sistema, “va dunque riconosciuto il suo 
ruolo di soggetto protagonista del welfare”, come vero e proprio “attore di sistema”.
Senza mezzi termini viene detto che la legge n. 328 del 2000 “presenta forti limiti nella valo-
rizzazione della famiglia come sistema di relazioni, in cui i soggetti non sono solo portatori di 
bisogni ma anche di soluzioni, stimoli e innovazioni”.
In una prospettiva di genere naturalmente non possono non riscontrarsi dei cambiamenti di 
prospettiva: se la famiglia viene considerata come caregiver fondamentale, al suo interno 
viene centralizzato il ruolo della donna , “sembra emergere un ‘effeto sostituzione’ degli aiuti 
informali con aiuti a pagamento a causa della minore disponibilità di tempo dei caregivers - 
soprattutto delle donne sempre più inserite nel mercato del lavoro - da dedicare all’assistenza 
di membri della famiglia. Aiuti a pagamento che si indirizzano prevalentemente a funzioni di 
baby-sitter e di assistenza a persone dipendenti. Anche in questo caso la differenza tra le varie 
parti d’Italia non è importante nei valori assoluti mentre alcune tipologie di famiglie quali 
quella monogenitoriale o senza figli, presentano un’intensità di richiesta nettamente superiore 
a quella di altre tipologie1�8”.
Gli interventi che vengono prefigurati sono innanzitutto una fiscalità che deve essere in gra-
do di assorbire una parte consistente del mantenimento dei figli, che aiuterebbe l’equilibrio 
demografico e faciliterebbe condizioni più favorevoli ad una ripresa della natalità. Le dispo-
sizioni vengono strutturate in modo da essere contenute nelle manovre finanziarie annuali.  Si 
cerca anche di ripensare allo strumento del trasferimento monetario inteso come assegno fa-
miliare, nonché, (sempre attraverso al Finanziaria) allo stanziamento di fondi per la realizza-
zione di asili-nido e all’istituzione di un fondo di rotazione per contributi alla realizzazione di 
asili nido nei luoghi di lavoro. In questa stessa direzione l’intento è anche quello di incentivare 
la diffusione di servizi per la prima infanzia sviluppando un quadro favorevole all’iniziativa 
pubblica insieme a misure per facilitare l’ingresso di nuovi attori. 
Un altro riferimento che si fa alla donna, è quello che riguarda il congedo di maternità, la 
flessibilità degli orari lavorativi ed il “rientro al lavoro”  in modo da incentivare le nascite. 
L’azione però viene descritta nel senso dell’apertura di un ampio dibattito con le parti sociali, 

1�� Ibidem, p. 13.
1�8 Ibidem, p. 15.
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lasciando poi la concretizzazione di eventuali misure ad un tempo successivo.
La seconda parte del Libro Bianco è occupata dalla delineazione di un’Agenda sociale, al fine 
di “offrire un quadro di riferimento pluriennale per la sua azione ed una base per l’adattamen-
to a nuovi bisogni”.  In questo senso la dichiarazione di principio è quella di dar seguito agli 
obiettivi previsti dal Vertice europeo di Lisbona, impegnandosi a promuovere l’integrazione 
tra politiche macro-economiche e strutturali, politiche dell’occupazione e politiche sociali.
In questo senso si stabilisce una certa affinità con  le disposizioni della 328/2000 che prevede 
Piani regionali e Piani di zona, sollecitandone un’attuazione coerente sul tutto il territorio na-
zionale. C’è anche una parte dedicata al settore del non profit1�9, che viene considerato sia in 
termini di attivazione delle entrate e delle risorse umane sia a livello di quella che viene defi-
nita “programmazione partecipata”.  La linea che  si  intende seguire  prevede che le politiche 
sociali vengano gestite in un’ottica di governance moderna che tenga conto della molteplicità 
dei livelli e degli attori. 
Nell’ultimo paragrafo del libro bianco, intitolato “la coesione sociale delle comunità”, si fa 
riferimento alla necessità di attivare la costituzione di reti fra più soggetti per favorire l’in-
clusione di soggetti e gruppi a rischio di esclusione. Tra le azioni in atto o a breve si fa in 
alcuni casi, seppur marginalmente, riferimento alla condizione femminile, soprattutto consi-
derandolo, soggetto attivo nelle attività della cura e dell’assistenza all’interno della famiglia: 
“la libera assunzione di responsabilità da parte degli individui nei confronti dei più piccoli, 
dei più anziani, dei non autosufficienti è non solo eticamente, ma anche socialmente un fatto 
positivo. Le poltiche nazionali e locali devono agevolare tali atti di libertà correggendo o 
eliminando tutti quei fattori che li rendono troppo gravosi o inconciliabili con altre esigenze 
(in particolare, anche se non esclusivamente, con quelle normalmente svolte dalle donne)”.  
Ancora poi in riferimento al Terzo settore: “(…) è previsto l’avvio dello studio coordinato tra 
istituzioni ai vari livelli di Governo, l’Agenzia delle ONLUS, ed il volontariato per l’elabora-
zione di un’ipotesi di revisione della normativa che disciplina i diversi aspetti della materia al 
fine di aggiornarla (in base alle esperienze sino ad oggi compiute e dibattute nella Conferenza 
di Arezzo).  Nel corso del corrente anno è previsto, inoltre, il completamento dell’iter parla-
mentare della legge sull’impresa sociale180, società non profit che agisce come attività econo-
mica organizzata da svolgere all’interno di settori di utilità sociale ed ha come obiettivo la 

1�9 Ibidem, Il settore del non profit, p. 26. 
180 In realtà l’iter legislativo per la disciplina normativa sull’impresa sociale è stato abbastanza lungo e articolato, le 

principali tappe hanno visto il Governo presentare il testo del Disegno di legge il 19 luglio 2002, alla Camera che 
ha approvato le sue modifiche, per poi passare in seconda lettura al Senato, il  10 novembre del 2003 è iniziata 
la discussione del disegno di legga che concedeva la Delega al Governo concernente la disciplina dell’Impresa 
sociale (3045) La dichiarazione di voto finale e la successiva approvazione è avvenuta il 20 novembre (Sedute 
386-392).  La legge delega è stata approvata dal Governo nel 2005, Legge 13 giugno 2005, n.118 (G.U. n.153 
del 4 luglio 2005). Finalmente il 2 marzo 2006 è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri con 
il Decreto legislativo attuativo.  Per i contenuti della legge e delle nuova figura impresa sociale, rimandiamo all’ 
ultimo capitolo della ricerca.
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massimizzazione dell’equilibrio economico - finanziario escludendo la massimizzazione del 
profitto e la redistribuzione degli utili. (…) Durante il prossimo biennio l’impegno di promo-
zione in tal senso da parte del Governo, in collaborazione stretta con il mondo imprenditoriale 
e con il terzo settore, è destinato a crescere al fine di concorrere a rendere le imprese sempre 
più consapevoli dei benefici e dei potenziali risultati che si possono trarre da una costruttiva 
cooperazione tra istituzioni, business e altri settori della società181. (…)”.

3.3		Alcuni	spunti	di	riflessione	sulla	situazione	del	welfare	in	Italia.

Tra il tentativo di rivoluzione, semplicemente iniziata dalla legge 328 del 2000 ed il tentativo di 
“restaurazione” del Libro Bianco sul Welfare, si colloca la struttura dello Stato sociale italiano.
Ora, storicamente abbiamo potuto vedere come per l’imprinting che lo colloca nel “modello 
mediterraneo” il welfare in Italia182 parte da una concezione in cui il nucleo familiare viene 
considerato come la base strutturale, in cui un capofamiglia si occupa del reddito, mentre il 
resto della famiglia, e principalmente la donna, pensa ai servizi di cura e assistenza. Da qui la 
tendenza da parte dello Stato ad “affidarsi” alla libera iniziativa familiare per quanto riguarda 
i servizi di cura; ora, al di là dell’evidente necessità di una contestualizzazione storico-sociale 
di una simile concezione, vanno aggiunti i cambiamenti radicali a livello di società intercorsi, 
soprattutto a partire degli anni Novanta, con in primis i mutamenti e la moltiplicazione di 
modelli che hanno riguardato i legami e la fisionomia del concetto di famiglia. Come scrive 
Cristiano Caltabiano:

“Quest ultimo, [il legame familiare N.d.R.] oltre ad essere sempre meno assimilabile ad 

una forma di convivenza tradizionale, per effetto di quei fenomeni quali l’urbanizzazione 

e il mutamento degli stili di vita, non poggia più sulla rigida separazione dei compiti tra 

marito (‘cacciatore di reddito’) e moglie (‘ancella del focolare domestico’) Le donne si 

affacciano progressivamente sul proscenio lavorativo, riducendo il divario di genere nel 

mercato del lavoro. Di conseguenza aumentano le coppie ‘a doppia carriera’ ,  le quali si 

districano (non senza difficoltà) tra impegni occupazionali ed esigenze familiari. Tale sce-

nario cambia profondamente il ruolo della famiglia: quest’ultima non è più lo spazio priva-

to (o meglio il rifugio sicuro) dove i rapporti generazionali vengono custoditi e riprodotti in 

modo automatico, assicurando la tenuta complessiva della società. I nuclei familiari sono 

oggi sottoposti a molteplici tensioni interne ed esterne, che minano le loro condizioni di 

stabilità e di benessere; in tale ottica, gli ‘anelli deboli’ della famiglia (anziani e bambini) 

esprimono in modo crescente bisogni inevasi di cura, a causa del maggior attivismo occu-

181 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro Bianco sul Welfare. Proposte per una società dinamica e 
solidale, Roma, febbraio 2003, p. 40.

182 Cfr. in proposito Espino-Andersen G., I fondamenti sociali delle economie post-industriali, Bologna, Il Mulino, 2000.
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pazionale di entrambi i coniugi183”.

È importante, quindi mettere a confronto le due impostazioni di politiche sociali che emergo-
no e dalla Legge 328/00 e dal Libro Bianco 2003, riportando altrettante opinioni rilevanti:
da un lato Chiara Saraceno sull’impostazione del 2003 sviluppata dal Ministero Italiano per 
il welfare, riscontra che una:

“drammatica contraddizione si trova tra la dettagliata analisi del sovraccarico di lavoro 

e responsabilità che grava sulle famiglie allargate anche alla parentela e la proposta di 

sviluppare il diritto ai servizi universali mediante l’incremento e l’attivazione delle reti di 

solidarietà e di mutuo aiuto familiare - ovvero mediante il ricorso a quella risorsa che è 

già così ampiamente attivata da essere, appunto sotto crescente stress, anche perché ne 

sta fortemente mutando la composizione demografica. Anche la questione della concilia-

zione tra responsabilità familiari e lavorative, oltre a essere definita come riguardante 

esclusivamente le donne, trova un forte limite nella attesa di una perdurante e rafforzata 

disponibilità al lavoro di cura, ancorché scambiato entro le reti di solidarietà informali e 

talvolta sostenuto da qualche voucher. La parte del leone a livello propositivo, per altro, è 

lasciata alle detrazioni fiscali - che si tratti di sostenere il costo dei figli o di contrastare la 

povertà. Questo strumento, come è argomentato da Boeri e Perotti, è meno universalistico 

di quanto appaia e soprattutto non tocca la condizione di chi è più povero, magari perché 

ha fatto un figlio in più (…)18� ”.

Dall’altro lato, lo stesso Cristiano Caltabiano, chiosando sulla citazione che abbiamo riportato 
prima, spiega:

“Non sorprende che l’attuale governo, raccogliendo una corrente d’opinione trasversa-

le rispetto agli schieramenti politici, abbia puntato decisamente sulle misure di sostegno 

alla famiglia, ponendole al centro del Libro Bianco sul Welfare (febbraio 2003). In questo 

documento ufficiale, è difatti forte il richiamo agli sgravi fiscali, ai trasferimenti monetari 

183 “È noto che il nostro paese sia investito dal fenomeno dell’invecchiamento della popolazione; ad esempio, se nel 
1985 vi erano circa sette ultrasettantacinquenni ogni dieci ragazzi fino a quattordici anni, nel 2001 tale rapporto 
si è sostanzialmente invertito: tredici anziani ogni dieci giovanissimi. Va con sé che le persone in età avanzata, 
malgrado le loro migliorate condizioni di vita, tendano a trasformarsi in un carico sociale per le famiglie. Ac-
canto a ciò, è altrettanto evidente che, uno dei fattori che incide sul basso tasso di natalità registrato dalla nostra 
società, sia costituito dalla scarsa offerta pubblica di servizi per l’infanzia: in breve, le donne rimandano a lungo 
la decisione di concepire un figlio, oltre che per motivi professionali, soprattutto per una rete adeguata di servizi 
a supporto della maternità”. 

 Caltabiano C., Il prisma del welfare:analisi dei regimi socio-assistenziali nelle regioni italiane, IREF (Istituto di ricer-
che educative e formative), Roma, gennaio 2004, pp. 2-3.

18� Saraceno C., Libro bianco: i sogni chiusi nel cassetto, in “LaVoce.info”, 2 febbraio 2003.
 Cfr. anche Saraceno C., Mutamenti della famiglia nelle politiche sociali in Italia, Il Mulino, Bologna 2003.
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e alle politiche di conciliazione dei tempi di vita, al fine di coadiuvare le famiglie, in par-

ticolare quelle con figli di tenera età. Ma, al di là di questa inclinazione a recuperare il 

terreno perduto sul fronte delle politiche familiari, il vero nodo gordiano del Welfare sono i 

servizi di prossimità, ossia l’attivazione di prestazioni assistenziali erogate a livello locale 

(in sostanza a stretto contato con l’utenza), allo scopo di offrire risposte efficaci e mutevoli 

ai bisogni dei cittadini italiani18� ”.

Una cosa che, al di là dell’impostazione “familistica” o meno del welfare, dovrebbe rappre-
sentare una priorità è l’innovazione che dovrebbe derivare dalla 328, sulle questioni di coor-
dinamento tra stato e welfare locali, quindi l’attuazione effettiva dei famosi piani di zona, e 
quindi piani regionali e locali.  Alla base, oltre all’impegno da parte dello Stato ad emanare 
disposizioni attuative di tali piani, c’è la necessità di indagine sul territorio locale, per verifi-
care lo stato e le possibilità di autonomia nella gestione dei servizi sociali da parte soprattutto 
delle realtà comunali.

3.4	Le	realtà	locali	italiane:	l’innovazione	del	welfare
	 passa	per	regioni	e	comuni.	Lo	stato	attuale	delle	cose.	

Parlare di “sistema integrato” significa come accennato in precedenza, mettere al centro le 
dimensioni locali e regionali, in estrema sintesi il disegno della 328 vede Stato e Regioni 
che hanno le funzioni di governo, coordinamento e programmazione, mentre l’Ente Locale, 
svolge la progettazione e la regia del sistema integrato dei servizi sociali, infine il settore del 
privato sociale che ha un suo ruolo nella progettazione e concorre alla gestione dei servizi.
Tramite questa vera e propria svolta, il centro verso cui tutto si riferisce è l’individuo come por-
tatore di diritti sociali di cittadinanza e come destinatario dei servizi. La famiglia è considerata 
nell’individualità del singolo nucleo familiare e non come uno stereotipo, verso cui indirizzare 
indistintamente un target prefissato di servizi, il livello del servizio in questo modo migliora ed 
è più flessibile ai mutamenti sociali  sempre più marcati ed in continua evoluzione.
Dalla passività di semplici benefici economici alla partecipazione e acceso ad una parte di 
“capitale sociale”. Se guardiamo bene, le prospettive invece del Libro Bianco, sembrerebbero 
essere contrarie, in quanto puntando su assegni familiari, e sulla libera iniziativa solidaristica 
familiare, riporterebbe il cittadino ad esigere il semplice beneficio economico.
L’impianto comunque resta la 328, essendo il Libro bianco, solamente un documento program-
matico con ricadute sulle manovre finanziarie attuate dal Governo di volta in volta, senza un cam-
biamento normativo di fondo. Naturalmente il cambio di visione, fa pesare il diverso indirizzo dei 
contributi da parte dello Stato, e quindi disattende l’effettiva impostazione innovativa della 328.
Infatti il sistema di welfare ridisegnato nel 2000 vuole essere un vero e proprio “asse strategi-

18� Caltabiano C., Op. Cit., p. 3.
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co” per lo sviluppo -  non più una voce di spesa - che investe sul territorio, mettendo in moto 
tutti gli attori pubblici e privati presenti, secondo uno schema di governance.
In questo senso l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) , attraverso il suo Uf-
ficio Studi e Ricerche, ha redatto un importante Dossier di Documentazione18� per fotografare 
il quadro generale della situazione a livello locale:

“L’esame complessivo dello stato di attuazione della riforma rivela che ‘nessuna Regione 

ha ancora dato pienamente seguito alla Legge, sottolinea amaramente la ricerca, e l’ado-

zione dei Piani Regionali marcia a rilento. Il Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi 

Sociali è il pilastro della programmazione regionale e costituisce l’ineludibile premessa 

per la costruzione di un sistema integrato. Solo quattro regioni vi avevano provveduto. Gli 

strumenti previsti dalla 328, in troppi casi, sono rimasti lettera morta: buoni per l’acquisto 

di Servizi sociali, riordino delle Ipab (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), 

rapporti con gli Enti no profit, criteri di misurazione della qualità delle prestazioni sociali, 

istituzione di tavoli di discussione partecipata attorno ai criteri di accreditamento, per 

l’esame dei requisiti di qualità, per la vigilanza sugli Enti. 

Difficile trovare esempi luminosi nella disciplina dei rapporti tra Enti Locali e Terzo 

Settore, anche se quest’ultimo risulta sovente il vero esecutore delle Politiche sociali ter-

ritoriali. Per quanto riguarda il pieno coinvolgimento delle Ipab è, come noto, buio totale. 

(…). Non conosciamo e a breve non conosceremo il monte risorse complessivo dei Fondi 

destinati alle politiche sociali anche se, con forza, dobbiamo sollecitare il Ministero del 

Welfare ad esigere un quadro conoscitivo attendibile delle risorse provenienti dalla pro-

gressiva e ci auguriamo tempestiva adozione dei Piani Regionali e Zonali e a dettagliare le 

risorse disponibili a livello nazionale, anche in esito alla definitiva separazione dei fondi 

assistenziali da quelli previdenziali. (…) I comuni tutti, piccoli e grandi, compresi quelli 

metropolitani, a qualsivoglia schieramento appartengano, saranno grati e consapevoli di 

un riattribuito ruolo che affida alle loro legittime prerogative la responsabilità della qualità 

e varietà dei servizi nei loro territori, perché questo chiedono loro i cittadini che li hanno 

eletti. (…) Agli accentuati attuali squilibri tra domanda/bisogni e risposte/risorse occorre 

rispondere con le nostre capacità di rappresentanza nazionale e locale. (…)18�”.

18�  ANCI, Ufficio Studi e Ricerche- in coll. Con l’ Area Welfare, (a cura di Manuela Piazza),  Il Welfare locale fulcro del 
sistema Italia, Dossier di Documentazione, 2005.

18� Ibidem, pp.77-82.
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�. Le forme di sviluppo dell’imprenditoria femminile in Italia.

Per l’ Italia la legge 215 del 1992188, “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” costi-
tuisce senz’altro il fondamento degli interventi attuativi del disegno di riequilibrio tra i sessi 
in relazione al mondo dell’imprenditoria.  I principi generali della Legge, declinati all’Art. 1, 
intendono innanzi tutto promuovere “l’ uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini 
e donne nell’attività economica e imprenditoriale”.  Poi in seconda battuta, vengono enumerate 
le disposizioni di indirizzo della legge che riguardano la creazione e lo sviluppo dell’imprendi-
toria femminile, anche in forma cooperativa, l’incentivazione della formazione, l’agevolazione 
dell’accesso al credito, lo sviluppo di imprese familiari a gestione femminile e la promozione di 
imprese femminili nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
A livello finanziario, viene previsto dalla legge un Fondo Nazionale per lo sviluppo dell’impren-
ditoria femminile , con una capitolo nello stato di  previsione della spesa del Ministero dell’in-
dustria. Sempre presso questo stesso Ministero viene istituito un “Comitato per l’imprenditoria 
femminile” composto da Istituzioni, rappresentanti degli istituti di credito e del settore.
Alle Regioni viene demandato il compito di attuare programmi per la diffusione di informa-
zioni mirate, per la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progetta-
zione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
Questi in sintesi i tratti salienti della prima normativa italiana che regola la promozione e lo 
sviluppo di un’impresa di genere. 
Alla legge 215 sono seguiti vari decreti, come quello n. 314 del 2000 da parte del Presidente 
della Repubblica, volto a semplificare il procedimento degli interventi a favore dell’Impren-
ditoria femminile o i Decreti ministeriali189 che vanno dal 2001-2002 sempre relativi alla 
procedura di assegnazione di redazione delle graduatorie o di agevolazioni concedibili.
Nel 2005, un rapporto commissionato da Unioncamere, fornisce un quadro generale sulla si-
tuazione imprenditoriale femminile in Italia. Vengono calcolate all’inizio del 2004, un milio-
ne e duecentomila imprese guidate da donne (ossia il 23,5% del totale), all’interno di questo 
totale il 94,6% le imprese sono “esclusivamente” femminili, il 4,7% è “a forte controllo”, lo 
0,7% è “a controllo maggioritario”. Ciò rispecchia anche il fatto che la stragrande maggio-
ranza delle imprese femminili sono ditte individuali, mentre rare sono le società di capitali. I 
settori imprenditoriali in cui si concentrano principalmente le donne sono commercio e agri-
coltura (oltre il 55% del totale), poi seguono le attività manifatturiere al 10,6%, le immobiliari 
al 9,5% mentre i servizi pubblici, sociali e personali all’8,9%.

188 Legge 25 febbraio 1992, n. 215, Azioni positive per l’imprenditoria femminile,  G.U. 7 marzo 1992, n.56.
189 DM, 2 febb.2001, DM 22 nov. 2002.
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�    L’Impresa sociale: possibile risorsa di genere?

5.1	 Una	parentesi	introduttiva.
	 Welfare-Terzo	settore-Impresa	sociale.

Prima di parlare dell’impresa sociale come possibile “risorsa” per lo sviluppo dell’imprendi-
toria femminile, occorre soffermarci un attimo su alcune importanti considerazioni generali, 
che riguardano la forma di impresa sociale, e le sue implicazioni con i sistemi di welfare ed il 
suo ruolo nel cosiddetto Terzo settore.
Tra l’altro va aggiunto che la disciplina normativa italiana sull’impresa sociale190 in Italia è 
recentissima, per cui è il caso, prima di procedere, di analizzarne alcuni aspetti in dettaglio. 
In un working paper191 scritto da Borzaga e Santuari per l’ISSAN192, riguardo alle imprese 
sociali  evidenzia il fatto che:

“Nel corso degli anni ’80 (…) nei paesi europei si è assistito non solo ad una crescita 

quantitativa delle organizzazioni di terzo settore, ma soprattutto ad un rafforzamento del 

loro ruolo produttivo. Questo rafforzamento è la conseguenza:

a) dell’aumento della domanda di servizi che ha accompagnato la crescita del reddito e della 

sua progressiva differenziazione in conseguenza della aumentata articolazione dei bisogni;

b) del ridimensionamento dei sistemi pubblici di welfare, soprattutto nei paesi europei, che si 

è tradotto subito in una stazionarietà (o in una diminuzione) della spesa per la produzione, 

diretta o affidata a organizzazioni private di servizi sociali e di interesse collettivo.

Lo sviluppo del ruolo produttivo del terzo settore si è quindi inserito nel gap tra bisogni cre-

scenti e offerta, soprattutto pubblica, stazionaria o in via di ridimensionamento. Si spiega 

così perché molte organizzazioni nate per svolgere attività di advocacy (organizzazioni di 

consumatori o utenti, gruppi di volontariato) si siano trasformate in produttori di servizi, 

come condizione per realizzare la mission che ne aveva determinato la nascita. L’evolu-

zione verso la dimensione produttiva è stata successivamente e più di recente rafforzata e 

accelerata dal diffondersi di strategie di delega della produzione di servizi sociali da parte 

della pubblica amministrazione, in particolare a livello locale193.”

Da questo quadro chiaro emerge soprattutto una tendenza generale, il delinearsi a livello pro-
duttivo di importanti realtà (cooperative e imprese) che hanno acquisito nel corso di appena 
vent’anni, non solo un ruolo determinante per i sistemi di welfare di molti paesi europei, ma 

190 Cfr. Legge 13 giugno 2005, n.118, Disciplina dell’Impresa sociale.
191 Borzaga C., Santuari A., Le imprese sociali nel contesto europeo, working paper n.13, ISSAN (Università degli 

Studi di Trento), Settembre 2000.
192 ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit) dell’ Università degli Studi di Trento.
193 Borzaga C., Santuari A., Op. Cit., pp. 4 -5.
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anche una vocazione imprenditoriale importante per il sociale. Per quanto riguarda il conte-
sto italiano, le organizzazioni no profit, soprattutto cooperative sociali, iniziarono a nascere e 
svilupparsi ugualmente in concomitanza diretta con la crisi del welfare state, evidenziatasi in 
maniera rilevante nel Paese proprio sul finire degli anni Settanta.
Costituire organizzazioni senza scopo di lucro era di fatto rispondente ad un esigenza fonda-
mentale della società italiana: l’essere non più adeguatamente soddisfatta dall’unico gestore 
pubblico di servizi sociali fino da allora presente, lo Stato. Per cui simili organizzazioni no 
profit entravano sulla scena erogando servizi di welfare, di pubblica utilità, dall’assistenza 
sanitaria a quella scolastica, dalla formazione professionale all’inserimento lavorativo di sog-
getti deboli, dalla cultura, alla cura di anziani e disabili.  La crisi del welfare state si manifesta 
attraverso la non sostenibilità delle spese per l’assistenza sociale, e di conseguenza genera, da 
parte delle politiche statali, una contrazione delle risorse e una “restituzione” di determinati 
servizi ad attori non statali, quali ad esempio, il privato sociale e le famiglie.
È in questo modo, se vogliamo, che si determina quel percorso di metamorfosi che trasforma  
l’esclusività del welfare statale in un una gestione partecipata tra attori diversi pubblico/pri-
vati; iniziava  così anche per l’Italia il percorso verso il cosiddetto sistema misto: il welfare 
mix. La prima conseguenza di una simile ristrutturazione è l’ingresso rilevante nel sistema, o 
per meglio dire nello “spazio pubblico” di soggetti non statali, che spesso diventano interdi-
pendenti all’ente pubblico. Spesso la logica è quella del contracting out, ossia l’ente pubblico 
incarica per quanto riguarda la produzione di servizi, una pluralità di soggetti, mettendoli in 
concorrenza tra loro, per l’assegnazione delle risorse che finanziano tali servizi, naturalmente 
con modalità differenti di assegnazione e di regole gestionali.
Il soggetto pubblico conserva per sé soltanto (sui diversi livelli territoriali) il compito di control-
lo della gestione e della programmazione a lungo termine dei servizi da garantire e produrre.
I fattori che determinano la positività di un sistema misto rispetto ad uno totalmente statale, ri-
siedono innanzitutto nella limitazione degli sprechi attraverso l’ingresso di una dinamica con-
correnziale, inoltre è cura di chi fornisce/gestisce il servizio di limitare i budget degli apparati 
di gestione (mantenendo naturalmente determinati standard di qualità), per garantirsi l’aggiu-
dicazione dei servizi stessi. Si verifica oltre a ciò, la realizzazione di economie di scala, in cui 
ad esempio i costi di avviamento di un servizio vengono abbattuti attraverso l’aumento  del 
numero dei fornitori. Va inoltre evidenziato l’aumento di flessibilità di personale e struttura. 
A questo proposito, non va omesso il fatto, che ci si trasferisce in un contesto a tutti gli effetti 
di mercato; un mercato in cui naturalmente la finalità del profitto non è dominante; lo scopo è 
naturalmente mantenere in primo piano la finalità sociale, l’utilità collettiva. La risultante di 
tutto ciò ha preso il nome dunque di  mercato sociale. Se vogliamo, nel percorso che stiamo 
seguendo, arrivare al concetto, per così dire “attuale” di impresa sociale o di impresa a finalità 
sociale, è necessario riuscire anche a cogliere  i momenti del passaggio, non immediato né 
ancora totalmente circoscritto, dalla forma più generica di organizzazione no profit a quella di 
impresa che opera nel sociale. Il comune denominatore delle organizzazioni no profit, viene 
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sempre individuato nel vincolo della redistribuzione degli utili, ma non è possibile renderlo 
unico carattere identificativo. Con l’evoluzione e la crescita del sistema no profit, è diventato 
ugualmente fondamentale il carattere della produzione di servizi di utilità sociale, vero e pro-
prio motore di uno sviluppo autonomo e economicamente rilevante dell’intero settore. E’ su 
questa duplicità, se non sulla vera e propia creazione del binomio produzione-redistribuzione 
che si inserisce il termine e si definisce il concetto vero e proprio di imprenditoria sociale.
 
5.2		Cenni	su	l’Impresa	sociale	in	Italia.

L’Italia, rispetto agli altri paesi europei, anche perché non dotata di un sistema di welfare 
forte, e votata per molti anni ad una semplice politica che coniugava la protezione sociale con 
l’assistenzialismo, ha dovuto, con l’evolversi dei tempi e degli scenari tracciati da un’econo-
mia sempre più globale, cerca di innovare il proprio sistema, introducendo come componenti 
private del proprio welfare mix, oltre alle tradizionali cooperative sociali da tempo consolidate 
e strutturate nel paese, anche forme di imprenditoria sociale, che nella stragrande maggioran-
za dei casi, essendo in sostituzione di un’offerta in precedenza pubblica, sono destinatarie di 
esternalizzazioni da parte di enti pubblici che ne finanziano le prestazioni totalmente o parzial-
mente. Una necessità che si è manifestata, come del resto in molti paesi europei, è quella di 
una legislazione adeguata al fenomeno impresa sociale; l’Italia pur avendo, come già abbiamo 
avuto modo di vedere, una consolidata tradizione di cooperative sociali che offrono delle pre-
stazioni fondamentali per i servizi sociali degli enti locali, ha scelto di redigere una legislazione 
apposita per l’impresa sociale, che ha visto concludere il suo iter proprio nel 2006.
Infatti dopo un iter legislativo durato tre anni (l’inizio è del 2003) il Parlamento ha approvato 
il 13 giugno 2005 la legge delega n. 118 concernente la disciplina dell’impresa sociale. La 
legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005 ed è in vigore dal 19 luglio. 
Il provvedimento interessa in Italia oltre 7000 cooperative sociali. Il Governo  con decreto 
attuativo del 2 marzo 2006 (Consiglio dei Ministri) ha definitivamente approvato la legge in 
questione: l’8 marzo del 2006 sul sito del Governo Italiano era possibile leggere il seguente 
comunicato: “Il Consiglio dei Ministri del 2 marzo scorso ha approvato definitivamente il 

decreto legislativo  attuativo della legge 13 giugno 2005, n. 118 “Delega al Governo con-

cernente la disciplina dell’impresa sociale” che istituisce l’impresa sociale. Il provvedimento 
incide significativamente su diverse fattispecie di associazioni, con riferimento alla possi-
bilità di esercizio di attività di tipo commerciale ed alle caratteristiche di marginalità delle 
attività economiche richieste, ad esempio, alle associazioni di volontariato ovvero a quelle 
di occasionalità o diretta connessione richiesta per le ONLUS. Alla luce della fondamentale 
crescita di ruolo di cui è protagonista il terzo settore nella società italiana, il provvedimento 
muove dalla consapevolezza della necessità di consentire a questo tipo di imprese, dotate di 
una loro specifica particolarità, di regolamentare in forma chiara la loro attitudine a svolgere 
attività di tipo imprenditoriale connessa con i fini statutari. In particolare il decreto defini-
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sce, all’articolo 1, i soggetti che possono conseguire il titolo di impresa sociale come: “le 
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano 
in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” 
e che hanno i requisiti stabiliti dal medesimo decreto. I settori di attività dell’impresa sociale 
sono invece definiti all’articolo 2. In sintesi: 
assistenza sociale; 
assistenza sanitaria e sociosanitaria;
educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 
valorizzazione del patrimonio culturale; 
turismo sociale; 
formazione universitaria e post universitaria;
ricerca ed erogazione di servizi culturali;
formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al suc-
cesso scolastico e formativo; 
servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da 
organizzazioni che esercitano un’impresa sociale. 
Inoltre possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemen-
te dai settori di attività, esercitano attività d’impresa al fine dell’ inserimento lavorativo di 
soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili. Il regolamento precisa infine all’articolo 
3 il concetto di assenza di scopo di lucro, prescrivendo che gli utili e gli avanzi di gestione 
sono destinati allo svolgimento dell’attività o all’incremento del patrimonio e vietandone la 
distribuzione anche in forma indiretta19�”. 
Inoltre  secondo l’Art 1, comma 1 della Legge 118/05, per imprese sociali vengono intese “le 
organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività 
economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare 
finalità di interesse generale”. Le linee guida della legge delega stabiliscono il divieto della 
distribuzione degli utili e l’obbligo di reinvestirli nello svolgimento dell’attività sociale. Al-
l’assenza dello scopo di lucro e alla indivisibilità degli utili si aggiunge l’impossibilità per enti 
pubblici e imprese private di detenere il controllo delle nuove imprese sociali. Queste ultime 
potranno, invece, introdurre forme di partecipazione per i prestatori d’opera e per i destinatari 
delle attività. Accanto al bilancio economico viene introdotta l’obbligatorietà del bilancio so-
ciale. La legge interessa, oltre le cooperative sociali, anche associazioni, fondazioni, società, 
enti ecclesiastici. Questo il quadro italiano dell’impresa sociale allo stato attuale dei fatti.

19� In  http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/impresa_sociale/index.html.



 | 88 | PARTE SECONDA: SISTEMI DI WELFARE E IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE

5.3	Caratteristiche	che	possono	“rendere	compatibili”	impresa	sociale
	 e	imprenditorialità	femminile.	Esempi	e	progetti	a	riguardo.

Nella “guida-startup all’imprenditorialità sociale”19� (progetto pari opportunità) del Co-
mune di Varese, nell’introduzione intitolata emblematicamente “Perché imprenditoria nel 
sociale”, leggiamo:
“Pensiamo allora a tutte le attività che le donne in particolare svolgono per la famiglia e con 
la famiglia: assistenza scolastica, consigli di classe, organizzazione casalinga, attività ludi-
che, assistenza agli anziani, e che possono essere riconsiderate in termini di impresa sociale. 
Imprese pianificate e gestite da donne per altre donne, in linea, nel conseguimento di un tale 
obiettivo, con quanto indicato dal consiglio europeo di Lisbona del 2000: aumento del tasso 
di occupazione femminile fino ed oltre al 60% nel 2010”.
Da una simile premessa si può partire per affrontare alcune considerazioni che riguardano le 
“affinità” riscontrabili  tra l’impresa sociale e l’impresa femminile. Va comunque premesso 
che come l’impresa sociale non va certo pensata come una sorta di “esclusività di genere”, 
così la donna che diventa imprenditrice ha tutte le capacità e devono esserle fornite tutte le 
opportunità per scegliere qualsiasi tipo di settore produttivo, senza alcuna preclusione. 
Fare impresa nel sociale viene genericamente ricondotto a delle categorie di servizi: per l’in-
fanzia, per i giovani e gli adolescenti, servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per anziani, 
malati, disabili, servizi ambientali. 
Tra queste opzioni è possibile riscontrarne alcune che possono essere da una parte “conciliabili”, 
in una prospettiva di genere, con le esigenze “familiari”, dall’altra possono, in molti casi, godere 
di una sorta di Know-how aggiuntivo che la donna spesso possiede nei “servizi di cura”.
Inoltre, da un punto di vista socio-economico, una serie di indagini19� condotte a livello re-
gionale, provinciale e comunale dimostrano come si evidenzi sempre di più la necessità di 
imprese che assolvano la funzione di alleggerire il carico assistenziale che nella maggior parte 
dei casi grava quasi esclusivamente sulle donne. Quindi la cifra che emerge è composta da 
una pluralità di fattori: incremento dell’imprenditoria femminile, aumento del livello occu-
pazionale femminile nel terziario, necessità familiari, trovano un punto di convergenza nella 
possibilità che le imprese sociali possano essere create e guidate da donne, in funzione anche 
di un miglioramento della qualità della vita femminile.
In questo senso, è interessante anche il progetto messo in atto dal Ministero per le pari op-
portunità in collaborazione con Sviluppo Italia che prende il nome di: “Donne e infanzia: 

19� Comune di Varese, Progetto Varese in rete per le pari opportunità, Amica IMPRESA - Guida all’imprenditorialità 
sociale, luglio 2003.

19� Cfr. ad esempio indagine condotta dalla Provincia di Varese in cui: “il 26,7% delle donne intervistate ha afferma-
to di avvalersi di servizi a pagamento come aiuto nelle difficoltà quotidiane. La spesa mensile per questo tipo di 
aiuto è in media di 335 euro (ma può anche raggiungere la ragguardevole cifra di 2000 euro).
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più cura, più impresa”, che intende promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali al 
femminile nel settore dei servizi di cura per l’infanzia. I fondi necessari al progetto sono stati 
reperiti attraverso l’utilizzo delle risorse della Delibera CIPE 17/2003, preposta al finanzia-
mento di iniziative finalizzate a ridurre il disagio occupazionale e sociale della donna. Questa 
iniziativa ha anche visto la collaborazione attiva di ben sette università del centro-sud Italia, 
e destinatarie dell’intervento sono proprio le laureate e laureande in discipline umanistiche e 
psico-pedagogiche che nel piano progettuale devono essere inserite in un percorso di orienta-
mento, formazione e accompagnamento della creazione d’impresa allo scopo di ampliare le 
competenze già acquisiste, con altre competenze di tipo manageriale e imprenditoriale.
Sostanzialmente simili percorsi formativi dovrebbero fornire alle future imprenditrici gli stru-
menti necessari per valutare in maniera consapevole le possibilità di accesso sul mercato, 
per elaborare un piano d’impresa, e quindi avviare attività imprenditoriali autonome (asili, 
ludoteche, baby parking).
Anche una simile iniziativa è stata pensata dallo stesso Ministero, per cercare di rispondere 
proprio a quelle esigenze di cui parlavamo in precedenza, la richiesta di maggiori servizi, per 
favorire la conciliazione tra  famiglia e professione.
Anche la Provincia di Napoli, per citare un altro esempio,  si è mossa nella direzione di coniu-
gare, tramite un progetto specifico19�, l’impresa sociale e l’imprenditorialità femminile.
Il “Progetto impresa”, questo il nome assegnato all’operazione, intende predisporre uno stru-
mento finanziario rivolto allo sviluppo delle imprese sociali e femminili, della Provincia di 
Napoli. Si vuole creare un apposito Fondo di Garanzia, istituito dalla stessa provincia e dalla 
Banca Popolare Etica soc.coop.a r.l.. Il Finanziamento offerto deve servire per la realizza-
zione di nuove attività produttive o per l’ampliamento o l’ammodernamento di una già esi-
stente, naturalmente non  nell’acquisto o ristrutturazione di immobili, bensì per ampliamento 
si intende, attraverso un incremento dell’occupazione e dei fattori produttivi, sia volto ad 
accrescere la capacità di produzione o la fornitura di servizi; mentre l’”ammodernamento” si 
rivolge all’apporto di innovazioni nell’impresa, per aumentarne la produttività e/o migliorar-
ne le condizioni ecologiche legate all’organizzazione del lavoro.
Riprendendo poi, il più volte riportato rapporto 2005 di Unioncamere sull’impresa di genere, 
si mette in evidenza il fatto che il settore imprenditoriale con il più alto tasso di femminiliz-
zazione è quello degli altri servizi pubblici, sociali e personali (48,7 %), in cui poco meno di 
un’impresa su due è femminile,  ed oltre a presentarsi come una realtà consolidata ha mostra-
to, negli ultimi anni, un trend di costante crescita (+ 8,96 nel 2005)198.

19� In www.notes.provincia.napoli.it/provnapoli/webna2.nsf/fondo_garanzia_impresa.
198 La graduatoria della femminilizzazione vede altri quattro settori superare il 30%: sanita’ ed altri servizi sociali 

con il 40,91%; servizi domestici presso famiglie con il 37,50%; alberghi e ristoranti con il 33,58%; istruzione, 
con il 32,41%.
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�.  Welfare e imprenditoria femminile in Polonia.

6.1		Breve	quadro	generale	della	Polonia	a	livello	economico	e	sociale.

La Polonia fa il suo ingresso ufficiale nell’Unione Europea il 1 maggio 2004 (il famoso allar-
gamento), insieme ad altri nove Paesi, alcuni di area mediterranea altri dell’Est europeo199, con-
tribuendo a varare la nuova Europa a 25 Stati. Il percorso di avvicinamento dello stato polacco 
all’UE è iniziato sin dai primi anni Novanta, con un grosso impegno profuso nel tentativo di re-
cuperare il devolpment gap, e riorganizzare la propria struttura istituzionale ed economica dopo 
il passaggio dal socialismo reale ad economia pianificata a Repubblica parlamentare inserita nel 
contesto dell’economia di mercato. 
Recuperare un simile gap è costato alla Polonia  il dover auto-imporsi una cosiddetta shock the-
rapy  tramite il “programma Balcerowicz200”: la crisi economica pesante (1990-1992) ha visto 
così un’inversione di tendenza nel 1992, con il passaggio del PIL dal segno meno al segno più, 
e con il mantenimento costante di crescita del livello.  Nel 2000  il settore privato è arrivato a 
fornire il 70% di contributo al PIL, con relativo aumento dell’offerta occupazionale e discesa 
vertiginosa del livello di inflazione fino al 1,9% del 2002, il livello di  crescita economica ha 
subito la prima battuta d’arresto nel 2001.  Tuttavia, come ben descrive Bruno Drewski201 in un 
suo articolo del 2001: 

“Fra i paesi del vecchio blocco dell’Est, la Polonia è l’unica ad aver nettamente superato 

il livello del suo Pil del 1989. Perciò la maggior parte dei commentatori occidentali ne par-

lano come del «bravo scolaro» nella «classe difficile» dei paesi «avviati» verso il capitali-

smo. Eppure, se è vero che è emersa una categoria di uomini d’affari entusiasti, la massa 

della popolazione si mostra d’umore piuttosto cupo, dopo un decennio di ristrutturazioni. 

In alcune aree il tasso di disoccupazione supera il 20%. Inoltre la diminuzione dei sussidi 

pubblici nei trasporti rende problematici gli spostamenti quotidiani verso i grandi poli 

di attività, dove è diventato impossibile vivere essendo scomparse le abitazioni con affitti 

popolari. Inoltre, non solo i principi di giustizia e di solidarietà sociale proclamati dai 

comunisti, poi da Solidarnosc, sono in disuso, ma i polacchi scoprono anche che, con il 

prevalere dell’economia globalizzata, la sovranità nazionale si è svuotata del suo contenu-

to. Il capitale straniero controlla oramai il 76,9% del settore bancario, in termini di fondi 

propri. Spesso le imprese migliori sono state vendute al di sotto del loro valore - talvolta 

gli strumenti di produzione sono stati semplicemente distrutti. In una bottega del villaggio 

di Sufczyn, vicino a Varsavia, una commessa dichiara: «I succhi di frutta Hortex sono 

199 Insieme alla Polonia, entrano Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, 
Slovacchia. La Polonia ha presentato la domanda di adesione all’Unione europea il 5 aprile 1994.

200 Leszek Balcerowicz, Ministro delle Finanze del Governo Mazowiecki.
201 Professore incaricato all’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Parigi
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diventati cattivi, gli americani hanno ricomprato la fabbrica, tenuto 300 operai sui 3000 

che vi lavoravano, imbottigliano succo concentrato che portano dagli Stati uniti. I nostri 

contadini non sanno più dove vendere la loro frutta».Questa evoluzione spiega la nostalgia 

per i principi socialisti, ma anche il riemergere di tentazioni nazionaliste. I bilanci socia-

li sono stati limati e aumentano soltanto le spese legate agli acquisti d’armi occidentali 

«Nato-compatibili» o all’adozione di quanto è stato acquisito a livello comunitario, e al 

blindaggio delle frontiere.A dieci anni dall’inizio della «transizione», diventa difficile giu-

stificare il deficit della bilancia commerciale - passato da 2,955 miliardi di dollari nel 1992 

a 18,522 nel 1999 - con i soli investimenti necessari alle infrastrutture. Un ex consigliere 

di Walesa, dirigente del ministero del lavoro, sottolinea: «Facciamo come faceva Gierek 

con i crediti, ma lui, almeno in parte, li ha investiti. Oggi soltanto il 15% del deficit com-

merciale può essere imputato ad acquisti per infrastrutture e nessuno si arrischia a dirlo 

per paura di spaventare gli occidentali».Impoveriti, i polacchi consumano a credito, e ciò 

costituisce una minaccia per l’equilibrio macro-economico, mentre il rimborso delle rate 

del debito passerà da 2,8 miliardi di dollari nel 2000 a 4 miliardi nel 2004. È forse per 

questa ragione che i dirigenti desiderano aderire all’Unione nel 2003? Tutti i grandi partiti 

vogliono accelerare l’integrazione, che dovrebbe garantire la stabilità dell’economia, delle 

istituzioni insediate a partire dal 1998 e dei loro dirigenti. L’Unione rappresenta ai loro 

occhi un ombrello protettore grazie ai suoi sbocchi commerciali, al suo mercato del lavoro 

e all’arrivo massiccio di capitali attirati da una manodopera poco costosa e qualificata. 

Ma questa scommessa resta azzardata (…)202” 

Ma  cosa ha rappresentato realmente l’adesione all’UE per la Polonia da un punto di vista socia-
le ed economico, a due anni dal 1° maggio 2004? Come spiega in un’intervista203 del gennaio 
2006, Tadeus Mazowiecki20�, “l’idea che la Polonia si è fatta dell’Ue è molto migliorata, in 
campagna, per esempio, con l’arrivo degli aiuti europei. Alla fine si è visto che il timore di 
chissà quale catastrofe per il Paese era infondato. L’opinione rispetto all’Ue, insomma, è cam-
biata, in primis fra i giovani, ma ormai anche fra i più anziani; oggi non si può più sventolare lo 
spettro di presunte catastrofi, scatenate chissà come dal nostro ingresso in Europa”. Allo stesso 
modo, in un altro articolo, vediamo confermata da dati e cifre questa autorevole opinione:

“Gli esperti sono concordi nell’affermare che lo stato dell’economia polacca è miglio-

rato negli ultimi anni. E nonostante il tasso di crescita sia leggermente diminuito, l’Ocse 

prevede un impressionante 3,7% per il 2006 e fino al 4,3% per il 2007, una crescita che 

202 Drewski B., l’Unione europea fa paura alla Polonia, in “Le monde diplomatique”, gennaio 2001.
203 Sosin N., L’Opinione polacca sull’UE è sempre più positiva, Warszawa, 30 gennaio 2006 (tr. It. Erroi L.) in www.

cafebabel.com.
20� Tadeuz Mazowiecki, uomo politico, giornalista e scrittore, in Solidarnosc dal 1980, Presidente del Parlamento 

Polacco dall’agosto 1989 al dicembre 1990 (primo Presidente non comunista).
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la vicina Germania può a mala pena sognarsi di raggiungere. Particolarmente rilevante è 

l’andamento della produttività, vale a dire della quantità di lavoro prodotta da ogni singo-

lo lavoratore. Nel 2005, la Polonia è riuscita ad innalzare la sua produttività dal 4,1% al 

7,7%, superando addirittura così il tasso della Corea del sud. Un andamento al rialzo che 

dura ormai da 10 anni: un rapporto dell’Ocse dello scorso anno rileva nel decennio 1996-

2006 un aumento della produttività polacca del 5,4%. Collocandosi con questo dato ben al 

di sopra della media dell’Ocse per lo stesso lasso di tempo (1,9%), la Polonia raggiunge 

dunque valori migliori rispetto a Germania, Francia, Regno unito o Stati uniti. Nel 1996 

il tasso di produttività della Polonia raggiungeva solo il 44% della media europea. Nel 

2005 questo è salito al 63% e sembra destinato ad aumentare ancora nell’anno in corso, 

superando forse quello del Portogallo. Tale sviluppo influisce positivamente sul settore 

commerciale. Nonostante la bilancia commerciale polacca (il rapporto tra importazioni 

ed esportazioni) sia ancora negativa, poiché la Polonia importa più di quanto esporti, in 

seguito all’adesione all’Ue nel 2004, le esportazioni sono aumentate del 20%. Il sistema 

educativo polacco registra altresì un andamento positivo. Dopo i risultati insoddisfacenti 

raggiunti nell’edizione 2000 dell’indagine Pisa (Programme for International Student As-

sessment) dell’Ocse, nell’edizione 2003 dello studio gli studenti polacchi se la sono cavata 

decisamente meglio. Un dato interessante è quello relativo all’alta percentuale di studenti 

che raggiungono l’esame di maturità: 90%, il più alto di tutta l’Ue. (…)

I dati macroeconomici appaiono buoni, solo l’alto tasso di disoccupazione (17%) oscura 

l’immagine generale. E, come in Germania, la rigida regolamentazione del mercato del 

lavoro in Polonia rappresenta una fonte di preoccupazione e un ostacolo alla lotta alla 

disoccupazione. Persiste un altro problema che solo un’adeguata crescita economica po-

trà accantonare: la povertà. I polacchi raggiungono in media solo la metà del livello di 

ricchezza degli altri europei, se si considera come parametro il Pil pro capite. Il 10% della 

popolazione vive con meno di quattro dollari al giorno: un valore che non si addice ad 

un’economia in pieno sviluppo come quella polacca20� ”.

Nel 1996, cercando di fornire un’adeguata preparazione alla pre-adesione europea, è stato 
istituito  dal Governo polacco, il Comitato per l’integrazione europea (KIE20�), anche per far 
si che il processo di conseguimento dell’acquis comunitario - e quindi anche degli standard 
europei sulle pari opportunità - venisse favorito. Nel rapporto del 2003 dell’Unione europea 
sui progressi della Polonia, il giudizio è stato sostanzialmente positivo, anche se alcuni settori 
richiedevano maggior sforzi da parte del governo polacco, soprattutto a livello di modernizza-
zione amministrativa dei singoli settori. Per quanto riguarda le imprese polacche, viene richie-
sto nella transizione verso l’ingresso, un adeguamento alle norme comunitarie, altrimenti, se 
ciò non fosse rispettato, non avranno libero accesso al mercato europeo. Gli standard europei 

20� Korte Bernard J., Economia polacca a tutta wodka, Wolfenbüttel, 30 gennaio 2006, (tr.it. Coleschi M.). in www.
 cafebabel.com.
20� Komitet Integraci Europejskiej.
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qualitativi hanno inoltre riflessi anche all’interno del mercato nazionale che come gli altri è 
sottoposto alla legislazione comunitaria. Inoltre centrando nel 2008 l’ingresso nella moneta 
unica, saranno disponibili crediti agevolati e ci sarà una riduzione dei costi di gestione. Anche 
per quando riguarda la prospettiva occupazionale, si parla di un prevedibile miglioramento 
del mercato del lavoro, e dal punto di vista delle pari opportunità, c’è stata una quasi completa 
ricezione dell’acquis comunitario.
La valutazione ex-post più significativa sulla situazione della Polonia oggi, ci viene direttamente 
dal suo Ministro degli Affari esteri, Stefan Meller, il quale afferma: “Sembrano, (…) indispen-
sabili le profonde riforme sociali ed economiche la cui introduzione modernizzerà le nostre na-
zioni ed economie nonché il concentrarsi sulle attività che permetteranno la crescita economica 
e creeranno i nuovi posti di lavoro. Non si può certamente parlare di un solo, unico, sovrana-
zionale modello sociale all’interno dell’Ue. Ma possiamo senz’altro parlare delle comuni basi 
quali solidarietà sociale, dialogo sociale o l’importanza del ruolo della politica sociale nelle 
attività economiche20�. (…)”.
A livello di stato sociale, va detto che la Polonia, come del resto, gli altri stati protagonisti del-
l’allargamento, non hanno avuto l’impulso da parte dell’Unione europea a rispettare un qualsiasi 
“criterio sociale” nel corso delle trattative per l’adesione. Tutto il lavoro, o gran parte di esso, ha 
riguardato il libero mercato, i processi di privatizzazione, il mantenimento di una stabilità fiscale 
e monetaria, la modernizzazione dell’amministrazione. Questo purtroppo ha comportato una 
diminuzione abbastanza rilevante, in Polonia, come negli altri neo-stati dell’Unione, del peso 
dello Stato sociale in relazione al Prodotto interno lordo; la Polonia è così passata tra il 1996 
ed il 2000 da un 25,50% ad un 24% del PIL. Gli errori non sono mancati, un passaggio, come 
di fatto è stato quello polacco, da un’economia pianificata ad un’economia di mercato, doveva 
prevedere un parallelo mantenimento di un welfare forte, e non la rincorsa ad un sistema pensio-
nistico che introduce fondi pensione privati la dove ha un mercato finanziario giovane e fragile, 
e non prevede misure  contro l’incidenza dell’inflazione sulla previdenza sociale. La sterzata è 
arrivata in extremis con la strategia di Lisbona, e le misure che rendono interdipendenti sviluppo 
economico e coesione sociale, ma il cammino verso un welfare adeguato alle nuove esigenze 
della Polonia è ancora lungo.

6.2	L	’occupazione	femminile	e	il	mercato	del	lavoro.

Per quanto riguarda la realtà lavorativa della donna in Polonia, il primo dato generale che va 
preso in considerazione riguarda la diminuzione della forbice tra tasso di occupazione ma-
schile e femminile, che mantiene un andamento costante nell’arco tra il 1998 ed il 2003. Per 
cui, nonostante l’occupazione generale abbia un segno negativo, quella femminile registra 

20� Meller S., La Polonia e l’Europa, 30 gennaio 2006, in http://europa.eu.int/italia/news/1091baa82d7.html.
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una ripresa, raggiungendo risultati considerevoli, rispetto agli standard dell’Unione europea.
Se infatti nel 1998 (fonte Eurostat 2004) il divario occupazionale in Polonia tra uomini e don-
ne veniva registrato al 14.8%, nel 2000 scende al 12.3% , fino ad arrivare nel 2003 al 10.5%. 
Ancora più nello specifico, la distribuzione per settori indica che il 19% delle donne è impie-
gata nell’agricoltura, il 17.3% nell’Industria, mentre la stragrande maggioranza, 63.7%, la-
vora nei servizi208. Ciò denota un fatto importante, ossia un progressivo allontanamento delle 
donne dall’agricoltura e dall’industria, per trasferirsi nei servizi (pubblica amministrazione, 
sanità e scuola in particolare). I servizi sono infatti il settore produttivo in espansione nelle 
economie in trasformazione di tutti i paesi coinvolti nell’allargamento. Il dato dell’agricoltu-
ra209 comunque resta elevato in Polonia, e va specificato il fatto che spesso si tratta di lavoro 
dequalificato e con bassi salari, considerando anche i profondi e pesantissimi processi di rior-
ganizzazione e di ristrutturazione che il comparto agricolo sta subendo.
Il problema della mobilità del lavoro verso l’industria ed i servizi si presenta con un trend mol-
to forte, ma mentre nell’industria il comparto manifatturiero è in ristrutturazione, si compren-
de come il sostegno all’occupazione dovrà provenire dai servizi alle imprese e alle persone.
Va inoltre sottolineato che la disoccupazione femminile fa registrare in Polonia, nel 2003, il 
tasso più elevato dei 10 nuovi paesi coinvolti nell’allargamento, con il 20%.
Il caso della Polonia, infatti, merita una particolare attenzione per l’importanza di questo pae-
se tra  quelli che hanno fatto il loro ingresso nell’Unione Europea e per l’entità dell’aumento 
della disoccupazione femminile in 5 anni (’98 - ’03): +7.8% (inferiore comunque all’aumento 
della disoccupazione maschile: +10.1%).  
È interessante però fare un passo indietro, per vedere come fosse la situazione della donna in 
Polonia, ed in altri paesi usciti dal socialismo reale è d’aiuto in questo caso, citare un passo di 
un’articolo che traccia un quadro al riguardo:  

“le donne di questi tre paesi hanno alle spalle una storia comune, segnata dalla lunga 

esperienza dei regimi comunisti la cui ideologia ufficiale affermava formalmente l’emanci-

pazione attraverso il lavoro, il valore del lavoro per tutti, uomini e donne, la partecipazione 

attiva della donna alla vita produttiva. Il “tasso di attività delle donne era il più alto nel 

mondo, così come il livello di scolarizzazione che in alcuni paesi superava quello degli 

208 Eurostat, 2004.
209 “Sulla composizione interna dell’occupazione agricola va ricordato che si tratta di braccianti ma anche certa-

mente di lavoro autonomo, di donne che lavorano la terra con la famiglia (family workers) e non va dimenticata 
l’alta quota di lavoro nero, informale e non dichiarato che caratterizza il settore agricolo (ma anche i servizi) 
in questi paesi. L’occupazione agricola femminile è di solito caratterizzata da bassa scolarizzazione e quindi  
bassa qualificazione, età avanzata e alti livelli di povertà ed esclusione, e l’arretratezza delle zone rurali è una delle 
questioni più gravi dei sistemi economici di questi paesi”.

 Raspini M., L’occupazione femminile nei paesi dell’allargamento, (CISS Centro Iinternazionale di Studi Sociali), 
2004, in http://www.ciss.it/societa/lavorodonne.htm.



 PARTE TERZA:  WELFARE E IMPRENDITORIA FEMMINILE IN TRE STATI EUROPEI CENTRO-ORIENTALI:   | 9� |
POLONIA - ROMANIA - ALBANIA

uomini”. In questo contesto lavoro e famiglia, lavoro e maternità dovevano convivere senza 

contraddizioni e rinunce, era compito della donna coniugare la vita produttiva e il lavoro 

di cura, fare figli e continuare a studiare o a lavorare, crescere i figli, assistere gli anziani, 

laurearsi, impegnarsi nel lavoro o fare carriera: il doppio lavoro era certamente un destino 

femminile che non si discuteva. Va anche detto che il lavoro di cura veniva sostenuto e favo-

rito da un sistema diffuso di servizi: nidi, asili, strutture sanitarie, certamente discutibili dal 

punto di vista della qualità e dell’efficienza, ma di carattere universale. Esistevano inoltre 

forme di tutela e di sostegno economico alla maternità e all’infanzia. Per queste ragioni alti 

livelli di occupazione femminile hanno potuto convivere in questi paesi con la forte crescita 

demografica del baby boom degli anni 50. Alla parità formale dichiarata nelle Costituzio-

ni corrispondeva in sintesi una sostanziale profonda disparità. Un “femminismo di Stato” 

fatto di ideologia, luoghi comuni e sessismo, nel quale la consapevolezza e il protagonismo 

delle donne, anche nelle loro forme organizzate, non aveva alcuno spazio e l’indipendenza 

economica raggiunta con il lavoro doveva significare parità e tanto doveva bastare. Un’alta 

occupazione femminile con i vantaggi e i costi che comporta, senza pari opportunità: questo 

in sintesi il quadro di riferimento della condizione femminile con cui, dopo l’89, ha dovuto 

misurarsi il processo di transizione verso l’economia di mercato nei tre paesi210”.

Con la transizione, naturalmente la condizione delle donne è cambiata radicalmente.  In Polo-
nia si assiste, dal post ’89, a delle differenziazioni, anche all’interno della stessa componente 
femminile, se nei piccoli centri e nelle zone rurali il lavoro svolto è manuale, senza nessuna 
qualifica, e mal retribuito, si assiste anche ad una cesura generazionale che rende inattive le 
donne al di sopra dei 45 anni, soprattutto a causa di imprese che chiudono, dei processi di ri-
strutturazione industriale, e dei mutamenti a livello pensionistico; in questo modo la parte più 
povera della popolazione subisce una rilevante femminilizzazione, è chiaro che il fenomeno si 
attenua se si tratta di donne con un livello di istruzione ed una professionalizzazione maggiori, 
o di donne residenti nelle aree urbane.
Per quanto riguarda poi il cosiddetto gender pay gap211, strumento di misurazione delle di-
scriminazioni salariali di genere, in Polonia ha un livello intorno al 15% della retribuzione, in 
questa media va però previsto un aumento del divario se si tratta di occupazioni con alta pro-
fessionalità, mentre diminuisce, fino a scomparire, nel settore della pubblica amministrazione 
e nei lavori con una retribuzione bassa e dequalificati. 

210 AA.VV., Unione europea. La dimensione economico-sociale nel processo di allargamento, In Rassegna per il 
CNEL (CISS), n.3, Aprile 2004.

211 Il gender pay gap, è la differenza in percentuale tra la media del salario orario lordo maschile e la media di quello 
femminile.
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6.3	Stato	sociale	e	condizione	della	donna.

La spesa sociale212 rispetto al PIL si mantiene (1995-2001) in Polonia fra il 24 e il 25%, ossia sol-
tanto tra il 2-3% in meno rispetto alla media dell’UE-15, e meno dell’1% rispetto all’Italia.
In questa cifra generale, la spesa pensionistica213 arriva ad un ragguardevole 14,5%, che su-
pera di circa un 2% la media dell’UE-15. Naturalmente il processo di ristrutturazione, ed in 
special modo il tentativo di contenere la spesa pubblica, sottrarre fondi e servizi  per quel che 
riguarda l’assistenza alle fascie sociali più deboli, ai sussidi alla disoccupazione e ai servizi 
per le famiglie e l’infanzia.Per quanto riguarda la spesa sanitaria la situazione non è delle mi-
gliori, con una percentuale del 4.1%, e con una quota della spesa privata in rilevante aumento 
(tra il 25 e il 40% del totale), conseguenza del contenimento della spesa pubblica e dell’accol-
lamento della copertura del rischio sui singoli cittadini. 
Nel contesto della protezione sociale, la condizione della donna rappresenta uno dei punti di 
crisi, se l’emancipazione femminile è progredita, allo stesso tempo la donna ha iniziato ad 
essere indispensabile per il bilancio familiare, aprendo un vuoto inevitabile dal punto di vista 
dell’assistenza e della cura dei figli. Inoltre l’invecchiamento della popolazione ha contribuito 
a raddoppiare le esigenze, con il problema della cura degli anziani. Ciò ha messo in cima 
all’agenda della riforma dello stato sociale, la necessità di dare una risposta alla crescente 
domanda dei servizi, e ciò ha riguardato anche i cosiddetti paesi dell’allargamento.
Da questo punto di vista, i paesi del socialismo reale, come abbiamo avuto modo di vedere, adot-
tavano un sistema che tenendo conto di un’emancipazione femminile, seppur in molti casi pretta-
mente formale, attribuiva allo stato il compito di organizzare servizi all’infanzia, all’istruzione e al 
tempo libero. Con la ristrutturazione, anche questo sistema è stato via via smantellato lasciando dei 
vuoti ancor più pesanti da coprire. In Polonia, dopo il 1989, si è assistito ad una generale riforma 
di tutte i settori che riguardano l’assistenza alla famiglia, conseguenza dovuta anche ai tagli subiti 
dalla spesa sociale. Innanzitutto, gli assegni familiari dal 1995 sono a disposizione soltanto delle 
famiglie a basso reddito, dal 1998 si reintroduce il rapporto tra indennità e numero di figli, che era 
presente nel regime comunista. Così i contributi per l’educazione, l’assistenza sanitaria e la cura 
in generale dei figli vengono erogati in base a fasce di età. Sia alla madre che al padre spettano i 
congedi parentali che variano tra i due e tre anni, naturalmente con proporzionalità di retribuzione 
in base al reddito, con una indicizzazione successiva che ne riduce notevolmente la consistenza.  Il 
congedo obbligatorio di maternità dopo diverse oscillazioni, nel 2002 è stato quantificato in 16 set-
timane per il primo figlio, 18 per il secondo, 26 per i parti plurimi, con il diritto connesso, per tutto 

212 Tutti le percentuali riportate da qui in avanti sono tratte da fonte Eurostat, 2002-2004.
213 “Dal punto di vista dell’equità sociale, in un paese come la Polonia, il sistema contributivo tende a riprodurre, nell’età 

della pensione, le disparità che si verificano nel corso delle carriere lavorative, in rapporto ai periodi di disoccupazione 
involontaria e di lavoro discontinuo e in rapporto alle disparità di genere. Si tratta, evidentemente, di una questione ge-
nerale propria dei sistemi rigorosamente contributivi, ma che dà luogo a effetti diversi in relazione alla configurazione 
del mercato del lavoro e all’andamento demografico”. In AA.VV., Unione europea. La dimensione economico-sociale 
nel processo di allargamento, In Rassegna per il CNEL (CISS), n.4, giugno 2004, p.19.
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il periodo, alla retribuzione  mensile privata o pubblica. E stata inoltre abolita quella che nel ’76 
era stata introdotta come “indennità universale di maternità”. Nonostante il calo demografico, la 
riduzione dei nidi e degli asili conseguente ai tagli di spesa, non soddisfa più le esigenze, così come  
le strutture per anziani e disabili, questa situazione ha fatto sì che la donna in molti casi sia spinta ad 
uscire dal mercato del lavoro con la nascita del primo figlio e a non rientrarvi successivamente. I cri-
teri di calcolo per l’assistenza sociale sono cambiati dal 1996, abbandonando il vecchio sistema sul 
reddito totale del nucleo familiare e scegliendo come parametro l’unità di consumo dell’OECD21�, 
con la riduzione dell’accesso. Inoltre, altro criterio riguarda quella che viene definita una “con-
dizione di evidente disagio della famiglia”, comprendente tutta una serie di fattori di svantaggio. 
L’assistenza sociale viene gestita dal governo centrale in collaborazione con i comuni e con le 
strutture politiche regionali.

6.4	POLONIA:	dal	sostegno	alle	PMI	all’imprenditoria	femminile.

Con l’ingresso in Europa e prima con la fase di avvicinamento, il governo polacco ha insistito, 
secondo il dettato della strategia di Lisbona e della Carta europea delle PI, a considerare fon-
damentale lo sviluppo della piccola imprenditoria. Nel 2003 si contavano 3.348.124 imprese 
di cui 359.057 soggetti nuovi21�, costituite in prevalenza dalle micro imprese (meno di nove 
dipendenti).  E’ chiaro che si tratta di un sistema ancora agli inizi, non in grado di competere sui 
mercati internazionali, al di sotto degli standard europei per quel che riguarda la nuova tecnolo-
gia e l’innovazione di prodotto, e senza grosse risorse finanziarie, che ne frenano lo sviluppo.
È dal 1995 che è prevista un sistema istituzionale di sostegno alle PMI, con la realizzazione poi 
del programma per il 2003-2006, denominato “Strategia del Governo nei confronti delle PMI”, 
sono previste azioni che mettono al loro interno anche la necessità di realizzare le stesse oppor-
tunità per tutti ed alla divulgazione del concetto di imprenditorialità presso giovani, laureati, 
disoccupati, donne e persone disabili. Il sistema è basato sull’Agenzia Polacca per lo Svilupo-
dell’Imprenditoria (PARP21�) e sui centri del Sistema Nazionale dei Servizi (KSU21�). 

21� Organisation for Economic Co-operation and Development, indicatori strutturali.Il reddito soglia è calcolato su 
460 zloty (circa 90 euro) per unità di consumo nel 2001.

21� Cfr. www.infopolonia.it/pdf/ Sistema%20delle%20PMI%20aiuto%20di%20stato.pdf -
21� La PARP è un’Agenzia governativa controllata dal Ministero dell’Economia, del Lavoro e della Politica Sociale 

che svolge due fondamentali funzioni: realizza programmi di sviluppo dell’imprenditoria, soprattuto per quanto 
riguarda il sostegno alle PMI, lo sviluppo regionale, la coesione sociale ed economica del paese, nonchè imple-
menta una parte dei mezzi di sostegno europei (attualmente i fondi PHARE 2002 e 2003).

 L’Agenzia sarà anche responsabile per l’implementazione dei fondi strutturali - il FESR, il FSE e parzialmente 
del Fondo di coesione. Presso la PARP vengono accreditate le istituzioni e le società di consulenza che forniscono 
servizi standardizzati alle imprese nell’ambito dei programmi di sostegno.

21� Il Sistema Nazionale dei Servizi KSU (Krajowy Sytem Uslug) è una rete dei centri sull’intero territorio della Po-
lonia che forniscono servizi di consulenza, di formazione professionale, d’informazione e servizi finanziari. Vari 
centri di sostegno dell’impresa e del business, le agenzie di sviluppo regionale, le organizzazionie dei datori di 
lavoro, le fondazioni e le associazioni possono svolgere il ruolo di tali centri di servizi. Il sistema è una struttura  
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�.  Welfare e imprenditoria femminile in Romania.

7.1	Breve	quadro	generale	della	Romania	a	livello	economico	e	sociale

Come illustra sinteticamente una scheda del Ministero Italiano degli Affari  esteri218: “Alla 
fine del 1989, la Romania ha intrapreso la via di un sistema democratico sotto la guida del 
Fronte di Salvezza Nazionale e del primo governo democratico guidato da Petre Roman. 
In base alla nuova Costituzione, approvata con referendum popolare l’8 dicembre 1991, la 
Romania è una Repubblica parlamentare. Le due Camere del Parlamento e il presidente 
sono eletti ogni quattro anni a suffragio universale (...). L’adesione all’Unione europea e 
alla NATO sono stati i principali obiettivi della politica estera romena a partire della metà 
degli anni 90, quando le autorità di Bucarest firmarono l’Accordo di associazione all’Ue 
(1993, entrato in vigore nel 1995) ed il Partenariato per la Pace (1994). La richiesta ufficiale 
della Romania di aderire all’Ue è stata formalizzata il 22 giugno 1995 e nel febbraio 2000 
è stata organizzata a Bruxelles la Conferenza Intergovernativa Romania-Ue che ha aperto 
ufficialmente il processo negoziale. Al Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 è 
stato fissato l’obiettivo del 2007 per l’adesione della Romania e della Bulgaria. La Romania 
è entrata a far parte della NATO - insieme a Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Slovenia 
e Slovacchia - il 2 Aprile 2004. L’adesione di questi sette Paesi, era stata decisa al Vertice 
di Praga del novembre 2002. L’economia romena sta progressivamente recuperando il ritar-
do accumulato negli ultimi decenni rispetto agli altri Paesi dell’Europa centro-orientale: a 
partire dal 2000 gli effetti delle riforme e del potenziamento dell’interscambio con l’Unione 
europea hanno messo fine all’ultima fase recessiva, durata ben tre anni. Un accordo con il 
Fondo Monetario Internazionale che ha abbracciato il periodo compreso tra ottobre 2000 e 
marzo 2003 ha rappresentato una grossa opportunità per il Paese che ha avviato un proces-
so di privatizzazione, di riduzione del debito e dell’inflazione (...).  Da queste informazioni 
generali sulla situazione delle stato rumeno, il primo dato che va preso in considerazione è 
l’immediato avvio del processo di adesione all’Unione europea, iniziato sin dai primi anni 
’90, quando la Romania era da poco uscita da un regime comunista ad economia pianificata. 
Naturalmente l’integrazione tra i membri dell’Unione non è stato e non è (l’adesione formale 
è prevista per l’1 gennaio 2007) un processo semplice e senza problemi; infatti in termini di 
sviluppo economico il paese marcia a velocità diverse tra zone e zone, con alcune località 
dell’Ovest in cui l’economia marci a ritmi sostenuti verso il libero mercato e aree rurali che 
invece si trovano in situazioni arretrate, molto lontane dagli standard europei.  Come scriveva 
in un articolo di qualche anno fa Mihaela Iordache: “L’ingresso della Romania nell’UE rimane 

 
aperta ed ogni anno, sulla base dei risultati del concorso, le nuove istituzioni entrano a farne parte. Oggi la rete 
è composta di 140 centri.

218 In: http://www.esteri.it/ita/3_22_42_230.asp#1.
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quindi condizionato dagli impegni che riguardano le riforme economiche e sociali. Chiudere 
i negoziati in fretta potrebbe fare più male che bene al Paese, ritengono alcuni parlamentari 
europei tra i quali Emma Nicholson, relatrice per la Romania (...). Proprio nell’ambito rurale 
la delegazione della Commissione Europea in Romania ha realizzato uno studio che riguarda 
l’impatto dell’adesione della Romania all’UE. Lo studio dimostra che la popolazione rurale 
è preoccupata per le conseguenze dell’adesione. Le preoccupazioni sono prima di tutto di 
ordine economico219”.

Anche il quadro sociale è molto in difficoltà, soprattutto dal punto di vista sanitario, dove 
mancano i fondi necessari,  ed è necessaria anche una politica diretta alla riorganizzazione del 
sistema dei servizi sociali.
Proprio in queste carenze così accentuate, c’è uno spazio importante per il settore no profit 
delle ONG. Dal 1989 queste ultime hanno visto un aumento costante, nel 2001 se ne conta-
vano circa 27.000 registrate (secondo la precedente normativa, legge 21 del 1924), anche se 
di queste, quelle realmente attive erano poche migliaia. In una analisi di settore i dati attesta-
vano, il 26% di ONG nella cultura e tempo libero, il 18% nei servizi sociali, mentre il 16% 
spettava all’istruzione e alla ricerca.
Non esiste comunque in Romania una cultura del non-profit, da una parte a causa della diffiden-
za tra popolazione e organizzazione, dall’altra per una sorta di non collaborazione tra ONG.
Nel maggio 2000 il Governo ha approvato con un decreto una nuova normativa che regola 
giuridicamente le Organizzazioni non governative, da cui risulta essere semplificato il proce-
dimento di iscrizione al registro, stabilisce un principio di cooperazione tra ONG e istituzioni 
ed enti locali così da facilitare interventi più efficaci e mirati sulle diverse realtà territoriali., 
inoltre c’è un riconoscimento di “organizzazioni di utilità pubblica” nel momento in cui l’ope-
rato è effettivamente di interesse collettivo.
Va segnalata anche dal punto di vista fiscale,  tra le altre, una modifica di legge, denominata 
“Law and Social Insourance” (1997), per cui è consentito l’appalto alle ONG di alcuni servizi 
sanitari e sociali.
Nell’Aprile del 2005, la Commissione Parlamentare mista UE-Romania, adotta una una di-
chiarazione ed una serie di raccomandazioni tra cui, sulle politiche per il welfare la CPM 
“ritiene estremamente importante che il Governo abbia incluso tra le sue priorità la lotta con-
tro la povertà ed il miglioramento degli standard di vita e delle condizioni di assistenza alla 
popolazione, e si attende un progresso dell’integrazione sociale, anche in vista dell’ingresso 
della Romania nell’Unione europea220”.

219 Iordache M., UE-Romania: le rose e le spine, in “Osservatorio sui Balcani”, http://www.osservatoriobalcani.org, 
28 ottobre 2004.

220 Commissione parlamentare mista UE-Romania (18° riunione), Dichiarazione e raccomandazioni, 7-8 Aprile 
2005,  Bucarest, PE 350.488 RIV.
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7.2		La	condizione	femminile	e	il	mercato	del	lavoro

Un dramma che emerge nella situazione femminile in Romania, riguarda la cosiddetta “tratta 
delle donne”, , in cui finiscono decine di migliaia di donne romene all’anno, ingannate da false 
promesse di un posto di lavoro all’estero, vengono costrette da organizzazioni criminali alla 
prostituzione nei paesi dell’Europa Occidentale. Dai dati forniti dall’OIM (Organizzazione 
Internazionale della Migrazione), nel periodo 2002-2003 si rileva che questa organizzazione: 

“ha assistito 781 donne romene vittime della tratta di persone. Nel 2000 il 24,84% di 

queste erano minorenni e il 75,16% maggiorenni. Tre anni dopo, le statistiche indicano 

il 14,10% di minorenni e l’85,90% di maggiorenni, con un’età media di 21,23 anni e con 

basso livello di istruzione. In ogni caso risulta la povertà la principale causa che le spinge 

a lasciare la Romania. Infatti la loro provenienza è soprattutto dalle zone più misere del 

paese, con la Moldova in cima alla lista (35%). Ma ci sono anche donne della Transilvania 

(il 21%), della Muntenia e di Bucarest (il 5%). Una volta rimpatriate, le donne vittime del 

traffico di persone passano dalla filiale di Bucarest dell’OIM, che le affida alle ONG spe-

cializzate nei programmi d’integrazione. Per sei mesi ricevono assistenza medica, consu-

lenza psicologica, sociale e giuridica oppure possono beneficiare di corsi di qualificazione 

per imparare un mestiere. Molte di loro però non seguono questi programmi, nella maggior 

parte dei casi a causa dell’intervento delle proprie famiglie. Hanno paura delle autorità e 

soprattutto della polizia, con cui difficilmente collaborano per dichiarare quello che è loro 

successo. Gli specialisti vedono in questo comportamento una dalle conseguenze psico-so-

ciologiche nel caso la vittima abbia subito seri abusi nei paesi dove si prostituiva anche da 

parte di poliziotti complici dei trafficanti. Molte non vogliono più ritornare nelle famiglie 

di origine, per la vergogna o per l’odio verso i parenti o gli amici che le hanno vendute. Le 

autorità romene hanno a disposizione la legge 678/2001 che sancisce le misure per la pre-

venzione e la lotta al traffico di persone. La legge prevede la pena della reclusione da 3 fino 

a 20 anni per chi si rende colpevole di traffico di persone. Ma prima di andare in prigione 

i trafficanti devono essere giudicati e soprattutto catturati. La Romania ha intensificato la 

collaborazione internazionale in materia di crimine organizzato, tra l’altro anche per far 

fronte alle esigenze dell’UE che si attende un paese più sicuro nel 2007, anno della prevista 

adesione. Più impegno dovrebbe venire da parte dei diversi Ministeri, come quello del La-

voro, che deve informare le persone desiderose di andare a lavorare all’estero, i Ministeri 

degli Interni, degli Esteri o dell’Educazione221 ”. 

Da un altro punto di vista,   riguardo ai tentativi a livello istituzionale da parte dello Stato 
rumeno di fare progressi sul fronte delle pari opportunità, apprendiamo da un documento dell’ 

221 Iordache M., Romania: quando la tratta è al femminile, in “Osservatorio sui Balcani”, http://www.osservatorio-
balcani.org, 4 agosto 2004.
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ILO222 di qualche anno fa, che con decisione del Governo N. 1273/2000 (7 dicembre 2000) è 
stato approvato il “Piano d’azione nazionale per le pari opportunità fra donne e uomini”. Que-
sto è di competenza del Ministero del Lavoro rumeno (direzione per le pari opportunità), in 
collaborazione con le prefetture ed i servizi pubblici territoriali. All’art.1  è previsto il rispetto 
da parte della Romania di tutte le convenzioni internazionali riguardo ai diritti della donna e 
alla protezione dell’infanzia, come previsto anche dalla Costituzione. Questo piano d’azione 
si applica ai campi: legislativo, dei diritti sociali, economico, alla partecipazione nei processi 
decisionali e nella società civile. Per quanto riguarda i diritti sociali, il primo obiettivo per-
seguito dalla Romania, è quello di eliminare le distinzioni di genere a livello lavorativo; per 
questo sono stati predisposti dei programmi informativi sull’uguaglianza di genere, è stata 
incentivata la formazione professionale così da facilitare la parità d’accesso in tutti i settori di 
attività, allo stesso tempo è previsto il miglioramento degli strumenti di controllo per l’esecu-
zione delle misure contro i comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro, e l’inasprimento 
delle sanzioni in merito. Il secondo obiettivo del Piano operativo è l’inclusione dell’equità di 
genere nella sfera delle protezioni sociali per la famiglia, così come nelle misure per la pre-
venzione dell’emarginazione; al riguardo le azioni correlate includono:

- un programma che faciliti la parità di accesso per donne e uomini all’educazione, 
all’assistenza medica, ai servizi per la cura dei bambini e degli anziani , e che garan-
tisca i diritti alla maternità;

- La partecipazione attiva degli uomini alla vita familiare , sarà supportata tramite il 
miglioramento del ruolo economico della donna;

- Saranno moltiplicate le misure per la protezione sociale ed economica per i nuovi 
modelli di famiglia (genitori single, coppie di fatto);

-  Verranno inoltre individuate risorse per sostenere per la divisione dei lavori dome-
stici fra donne e uomini;

- Saranno estese le misure per combattere le violenze familiari , e diversificati i servizi 
di assistenza per le vittime di tali violenze.

Sul versante della parità a livello economico l’Art.9 del Piano, si propone di sviluppare una stra-
tegia di integrazione delle pari opportunità nelle politiche economiche, con la seguenti azioni:

- introduzione di un criterio di genere nelle analisi e nelle statistiche che riguardano 
l’elaborazione, l’esecuzione e la valutazione delle misure del Governo per lo svilup-

222 ILO (International Labour Organization,), National Guidelines in Romania, for Equal Opportunities, 2002-2003.
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po economico e la riduzione della povertà;

- lo sviluppo della cooperazione fra attori economici e partners sociali in modo da 
realizzare effettivamente l’uguaglianza di genere nei rapporti di lavoro

- miglioramento degli organi dirigenti e adeguata preparazione dei loro membri  per 
accelerare il processo di effettiva esecuzione del principio di pari opportunità;

Oltre a queste misure, anche nelle strategie di occupazione della forza lavoro viene inserito il 
recepimento del principio della parità di genere attraverso misure che tutelino la donna nel-
l’accesso al mercato del lavoro, che ne accrescano la formazione soprattutto per l’ingresso nei 
settori tradizionalmente sotto-rappresentati, agendo anche sugli operatori stessi affinché assu-
mano mano d’opera femminile. Per quanto riguarda poi la famiglia, sono previsti  il miglio-
ramento delle possibilità di accesso ai permessi parentali, l’incentivazione della ripartizione 
delle responsabilità familiari tra uomo e donna, l’incremento e la parità di avere il part-time 
lavorativo, l’estensione l’implementazione dei servizi di assistenza dei bambini e degli anzia-
ni. Per la realizzazione concreta nei diversi livelli di governo nazionali e locali del principio 
di pari opportunità  l’articolo 10 dispone programmi sia per la ripartizione equilibrata delle 
funzioni nella pubblica amministrazione, sia per il sostegno alle donne nelle cariche  e nelle 
carriere professionali più elevate. Naturalmente a tutto ciò si deve aggiungere una adeguata 
campagna di sensibilizzazione alle pari opportunità attraverso i mezzi di informazione, così 
da iniziare ad abbattere gli stereotipi ed i pregiudizi di genere in tutta la popolazione. Va però 
detto che a simili Piani organici è necessario che seguano delle azioni e dei risultati concreti 
ed incoraggianti, mentre già nel 2001 (anno successivo all’approvazione del Piano d’azione) 
la Commissione Europea ha fortemente deplorato la Romania perla mancata attuazione di 
misure e azioni stabilite formalmente dal testo che abbiamo appena visto.

7.3	 La	situazione	“reale”	della	donna	in	Romania	in	un	rapporto	del	2005.
	 Con	riferimenti	specifici	alla	questione	dell’imprenditoria	femminile.

Per cercare di verificare effettivamente quale sia la situazione femminile e lo sviluppo di 
una politica di pari opportunità in ogni settore della società rumena, proviamo ad affidarci 
ad un rapporto223 elaborato dall’Open Society Institute della Romania su commissione  del 
Programma europeo Equal Opportunities for Women and Men (EOWM), che fa parte del 
progetto triennale (2004-2006) chiamato “Bringing the EU home” destinato alle nazioni che 
sono in fase avanzata di ingresso nell’Unione.  Il rapporto fa presente che a livello legislativo 

223 CPE (center for partnership and equality) - EOWM, Monitoring law and practice in Romania, by R. Tesiu and F. 
Bocioc, OSI, Natwork women’s program, 2005.
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i risultati maggiori la Romania li ha ottenuti riguardo le disposizioni che tutelano le lavoratrici 
in cinta, quelle che hanno avuto da poco un bambino o che allattano al seno, a partire dalla 
ridefinizione degli stessi concetti per legge. Vengono di conseguenza introdotti una serie di 
obblighi per il datore di lavoro riguardo alle condizioni lavorative delle donne che si trovano 
in una di queste situazioni. È stato inoltre rivisto il Codice del Lavoro, che ha subito la più 
ampia revisione all’inizio del 2003, con la rilevante introduzione di norme quale l’Art.125, 
secondo cui le donne in gravidanza, che hanno avuto un figlio da poco, o che praticano l’allat-
tamento al seno, non possono essere obbligate al turno di notte. Sono state riformate anche le 
norme che regolano il part-time, o i così detti congedi parentali, pur naturalmente presentando 
ancora alcuni limiti. Per la nostra ricerca, va inoltre sottolineato (e dunque riportato integral-
mente) un paragrafo molto importante del Rapporto che si intitola “Self-employed person22�” 
e che denota il riempimento di un precedente “vuoto” legislativo (dovuto naturalmente an-
che al passato regime collettivista ad economia pianificata del socialismo reale). In questo 
paragrafo infatti si specifica che “la definizione di “persona auto-impiegata” (self-employed 
person) è stata introdotta nella legge rumena nel 200222� e che è stata integrata nel 2004, at-
traverso la Legge N. 300 del 2004 sull’Autorizzazione a Persone e ad Associazioni familiari 
che intraprendono indipendentemente Attività economiche22�.  Secondo l’Art.3 della legge 
n. 300 del 2004, una persona (nel senso generico di persona fisica) è auto-impiegato se lui o 
lei intraprende un’attività economica in maniera indipendente. Una persona auto-impiegata 
ha il diritto di essere assistito dal sistema pensionistico pubblico e ricevere gli altri benefici 
dell’assistenza sociale previsti dal sistema sanitario pubblico e dal sistema di sostegno alla 
disoccupazione. Comunque, questa legge non fa espresso riferimento al principio di pari op-
portunità fra donne e uomini. Nel suo sistema di regole metodologiche del 2003 , l’Istituto 
nazionale di Statistica definisce la categoria di ‘individuo auto-impiegato’ come ‘una persona 
che intraprende un’attività economica in proprio o in singolo commercio, non utilizzando altri 
impiegati o familiari. Questo status include anche imprenditori indipendenti (…), persone 
auto-impiegate (…), occasionali o giornalieri, prestatori d’opera con contratti di managment o 
di franchise, che non hanno personale dipendente, così come  imprenditori agricoli individuali 
o persone che lavorano in associazioni agricole22�”. Al di là delle Commissioni parlamentari 
di Camera e Senato, che spesso hanno un ruolo troppo formale228, senza incidere realmente 
sulla realtà di fatto,  per il 1° gennaio 2005 è stata predisposta la partenza di un’Agenzia 

22� Ibidem, par. 1.5, pp. 10-11.
22� Legge N. 507 del 2002 sull’Organizzazione,lo sviluppo e la gestione di attività economiche da parte di Persone 

Fisiche, nella Gazzetta Ufficiale Rumena 582 del 6 agosto 2002.
22�  Legge N. 300 del 2004 sull’Autorizzazione a Persone e Associazioni Familiari che intraprendono indipendente-

mente attività economiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Rumena 576 del 29 giugno del 2004.
22� Istituto Nazionale di Statistica, Household Labor Force Survey: Fourth Quarter 2003 (Bucarest: NIS, 2003), p.8
228 “L’attività delle strutture Parlamentary è ancora ‘decorativa’ e non genera un concreto impatto sull’agenda delle 

pari opportunità in Romania”. Ibidem, p 24.
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Nazionale per le pari opportunità229, dipendente dal Ministero del Lavoro, della Solidarietà 
sociale e della Famiglia, che, come specifica il Rapporto

“destina a questa un budget. Proprio per questa sua subordinazione di poteri e finan-

ziamenti è evidenziata dal rapporto la sua scarsa funzionalità  ed il suo relativo potere 

decisionale. Tuttavia non ci sono reali politiche di stato per promuovere la partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro, o soluzioni di lavoro flessibile che si concilino con la vita 

familiare, o ancora di più, misure che sostengano il rientro da parte delle donne, trascorso 

il periodo di maternità, nelle precedenti occupazioni. Ancor di più, mancano politiche di 

stato o iniziative che tendano a ridurre il gender pay gap , sebbene questo problema venga 

riconosciuto e menzionato. Non ci sono misure che coinvolgano gli uomini nelle respon-

sabilità della cura familiare. In generale,  aspetti come la riconciliazione tra lavoro e vita 

familiare, il cambiamento di prospettive rispetto agli stereotipi di genere sono assenti dalla 

scena politica. Programmi specifici ed iniziative in questi campi sono ancora appannaggio 

delle Organizzazioni Non Governative, o di altri attori della società civile230.

Sempre per quanto riguarda il mercato del lavoro, le statistiche evidenziano che più donne 
che uomini si concentrano in settori pubblici, come l’educazione, la sanità, i servizi sociali, 
il terziario in genere, ecc. Nel 2002, i dati dimostravano che degli individui auto-impiegati, 
il 32,5% erano donne, mentre dei dipendenti il 44% apparteneva al genere femminile, così 
come il 70% dei lavoratori domestici non retribuiti, infine rispetto ai membri delle aziende 
agricole o delle cooperative, il 45% erano donne231. Insomma quello che emerge chiaramente 
da questo spaccato sulle pari opportunità, i ruoli, e l’occupazione in Romania, è che non esiste 
ancora una seria e significativa politica diretta alla parità di genere, la legislazione in materia 
è ancora non del tutto  adeguata e la funzione di controllo svolta da rappresentanti legali dello 
stato insufficiente. Per quanto riguarda, ancora le donne imprenditrici, una statistica del 1998 
le dava al 26% del totale, tra i profili emergenti, già dal 1994 era possibile identificarle in 
una “categoria definita” delle “donne-coimprenditrici232”, il che significa che spesso funzio-
nano da copertura per imprese familiari, in realtà guidate a tutti gli effetti dai mariti, i quali 
per ragioni amministrative o perché ufficialmente impiegati in altri lavori, fanno registrare 
l’impresa a nome della donna. In Romania il totale delle imprese familiari, comprese nelle 
PMI rappresentava il 33,6%. Un’altra categoria rilevante, in Romania potrebbe essere definita 
come, “un lavoro-un’imprenditrice”, per cui, l’impresa si basa sul lavoro che la donna stessa 
si è creata per sfuggire alla disoccupazione. Spesso si tratta di imprenditrici meno qualificate 
o più giovani rispetto alle altre imprenditrici, e di solito hanno meno esperienza, o scelgono un 

229 Decreto del Governo Rumeno N. 84 del 2004.
230 Ibidem, pp. 16-17.
231 Ibidem, pp. 18-19.
232 Women entrepreunership:exchanging experiences detween OECD and Transitino economy countries, Dina 

Ionescu, LEED Programme OECD, Brijuni conference, October 1999, DT/LEED/DC(99)9.
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settore che non è quello per il quale possiedono una qualche formazione professionale. Spesso 
i settori sono quelli cosìdetti “femminili” come ad esempio, cura del corpo e abbigliamento. 
In Romania le micro-imprese ne rappresentano il 95% delle PMI. Imprenditrici auto-impie-
gate si concentrano soprattutto nei servizi, esse rappresentano il 93,4% del totale in Romania. 
Molte donne d’affari rumene hanno risposto che un ostacolo per loro rilevante è costituito dal 
fatto che un terzo del loro tempo è occupato dalla compilazione dei moduli amministrativi. Si 
avverte la necessità di una semplificazione e di uno snellimento in materia legislativa, fiscale 
e amministrativa.
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8. Welfare e imprenditoria femminile in Albania     

8.1	Breve	quadro	generale	dell’Albania	a	livello	economico	e	sociale		

L’Albania, esce dal regime di socialismo reale e dal totale isolamento internazionale, ini-
ziando la transizione verso la democrazia tra il 1991 ed il 1992.  Dai dati dell’UNPD233 di 
fine anni Novanta, l’Albania è collocata al 104° posto fra 174 paesi per quanto riguarda lo 
sviluppo umano23�. Dal 1992, il tentativo è stato quello di stabilizzare l’economia del paese, 
con gli obiettivi a livello macroeconomico di aumentare in maniera significativa la produzio-
ne e stabilizzare l’inflazione, ma nel 1996, è riesplosa una crisi economica, contrassegnata da 
un’aumento dell’inflazione al 17-18%, così come dalla crescita del deficit di budget, al 12% 
del PIL, e la flessione vertiginosa della crescita economica che passava dal 13,3% del 1995 
al -7% del 1997.  A livello politico-istituzionale la situazione è stata (e continua ad essere) 
di continua instabilità e delegittimazione reciproca tra i due maggiori partiti del Parlamento 
(PSS e PDS), e a livello sociale esiste un tasso molto elevato e diffuso di criminalità organiz-
zata, spesso intrecciata con il sistema politico-istituzionale, che ha reso l’Albania un crocevia 
di traffici illegali a livello internazionale. A fronte di questa situazione sociale, economica e 
politica, la possibilità che l’Albania faccia il suo ingresso nell’Unione europea è estremamen-
te complessa: “L’Europa non ha mai smesso di ripetere che le elezioni per l’Albania sono un 
banco di prova per la democrazia, “l’ultima chance per l’integrazione” del Paese nell’Euro-
pa e che “più del risultato è importante il processo elettorale in sé”. Il 27 marzo 2005 i leader 
dei 16 partiti parlamentari si sono uniti davanti al Capo dello Stato e hanno giurato e firmato 
che rispetteranno la Costituzione e le leggi dello Stato. Un appuntamento al quale hanno 
partecipato l’ambasciatrice degli USA a Tirana e gli ambasciatori dell’OSCE e dell’UE. 
Firmando questo Codice Etico, come è stato chiamato, i politici albanesi si sono impegnati 
tra l’altro a riconoscere il risultato delle elezioni: cosa niente affatto scontata in un Paese 
dove i non eletti non hanno mai accettato la sconfitta. Fatos Thanas Nano e Sali Berisha, i 
leader delle due correnti politiche, hanno pubblicamente promesso di abbandonare la scena 
politica nel caso di sconfitta alle elezioni: in realtà ad ognuno basterebbe non riconoscere il 
risultato del voto per venir meno alla promessa e legittimare la propria permanenza in politi-
ca. L’Occidente, in vista delle consultazioni elettorali del 2005, ha espressamente dichiarato 
che le nuove elezioni devono dimostrare il raggiungimento degli standard internazionali di 
un processo elettorale libero e democratico.

233 United Nations Program for Development (UNPD).
23� Solo per dare un riferimento a livello storico-sociale. “nel 1938 l’80% della popolazione viveva di agricoltura; 

l’istruzione universitaria e le istituzioni culturali mancavano del tutto; non esisteva assistenza sanitaria: la malaria 
era una malattia sociale; l’età media era di 38 anni” Plotino M.F., Albania, Esperienze internazionali, Min. Lav. 
e Pol sociali, UE-FSE, dicembre 2005.
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L’ambasciatrice USA a Tirana, Marcie Ries, ha affermato dal canto suo che “l’andamen-
to delle elezioni inciderebbe largamente sull’avanzamento dell’Albania verso l’integrazione 
nelle strutture euro-atlantiche”, mentre il Congresso del suo Paese ha espresso, con un’ap-
posita risoluzione, la convinzione che l’Albania potrebbe finalmente raggiungere gli stan-
dard richiesti23�”.  Per introdurre un primo elemento riguardante la situazione delle donne in 
Albania, va tenuto in considerazione che per quanto riguarda la rappresentanza politica, alle 
elezioni del 2005 sui 140 seggi disponibili soltanto 10 vanno a donne, anche se per la prima 
volta, il Presidente del parlamento è di sesso femminile, si tratta di Josefina Topalli, vicepre-
sidente del Partito Democratico.
Nonostante l’indubbio progresso compiuto nella tornata elettorale del 2005, l’OSCE rimane 
ancora scettico, e sottolinea che il cammino verso la trasparenza e l’onestà è ancora parziale, 
soprattutto riguardo al raggiungimento degli standard europei.
Il Paese risulta ancora profondamente diviso fra aree urbane meridionali più, per così dire 
“avanzate”, ed un Nord rurale, totalmente sganciato dalle Istituzioni e dallo Stato, con un 
tasso di povertà tra i più alti d’Europa.  Inoltre con il crollo del comunismo, nel Nord è stato 
ripristinato il Kanun, ossia il “codice della vendetta” che costringe i maschi delle famiglie in 
conflitto tra loro ad asserragliarsi in casa, unico luogo franco, per sfuggire all’uccisione del 
vendicatore. Questa sorta di “Costituzione delle montagne” è stata recentemente aggiornata 
da 2000 rappresentanti di diverse zone del Nord, (11 emendamenti), limitando la responsa-
bilità dell’omicidio solo all’esecutore materiale e non ai parenti, ma lasciando il diritto alla 
vendetta omicida. Il non rispetto degli emendamenti comporta lo status di “persona non gra-
ta” per il trasgressore, che viene praticamente emarginato dalla società. Questa è la cifra di 
un degrado sociale, e di un’assenza istituzionale a livelli altissimi, che rendono la situazione 
per l’Albania, alla ricerca dell’approvazione europea, molto più che complicata23�. Scrive in 
merito alla situazione albanese, in un’articolo del 2002, Nils Andersson: 

“È nell’epoca del «capitalismo considerato come la terra promessa e dell’Occidente vi-

sto come il salvatore», secondo la formula dello scrittore Fadil Lubonja, che gli albanesi, 

facendo propria la «teoria del livello zero», saccheggiano i canali di irrigazione, le serre, i 

vigneti, gli agrumeti e gli uliveti. Da ciò la triste constatazione di Sabri Godo, ex presidente 

della commissione esteri: «Abbiamo fatto una cosa che non è stata fatta in nessun altro 

paese, e oggi il 60% dei prodotti alimentari viene importato». Ancora peggio: l’industria 

del rame, di cui l’Albania era il secondo produttore-esportatore al mondo è stata distrutta, 

e sebbene il paese sia ricco di risorse idriche, il settore elettrico non riesce a soddisfare le 

esigenze nazionali. È seguita poi la fase definita di «accumulazione primitiva del capitale», 

23� Ibidem, pp. 25-26.
23� Economicamente il Paese è il più povero d’Europa ed uno dei più poveri del mondo (nel 2001 secondo dati del-

l’Economist Intelligence Unit - EIU - 30% della popolazione era al di sotto della linea di povertà) , con una produ-
zione industriale quasi inesistente e un’agricoltura ancora a livello di pura assistenza (…)” In Ibidem, p. 35.
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il cui fiore all’occhiello era rappresentato dalle piramidi finanziarie23�. L’Albania si vede 

attribuire dal Fondo monetario internazionale (Fmi) il titolo di «prima della classe», fino 

a quando il fallimento del sistema piramidale mafioso non sfocia nei disordini del 1997. 

Ma, se si escludono questi periodi di crisi o la guerra in Kosovo, sul paese è ormai calato il 

silenzio. Oggi si sentono solo i discorsi degli esperti sulla fase di transizione più lunga del 

previsto, sul clima di insicurezza, sul mancato avvio delle riforme. Un Eurostar con un mo-

tore del XIX secolo Superato il muro del silenzio, a Tirana ormai è impossibile orientarsi, 

tra grattacieli e nuove costruzioni, spuntate come funghi. Ma se l’edilizia va, vuol dire forse 

che tutto va bene? Di parere diverso è tanto la classe politica quanto la popolazione. Nelle 

campagne, dove vive la maggioranza degli albanesi, i prodotti della terra, estremamente 

frazionata duramente la riforma agraria, non bastano a sfamare le famiglie. Nelle città le 

situazioni variano molto tra Scutari, dove si contrappongono campanili e minareti; Kukës, 

il nodo stradale verso il Kosovo; Coriza, colpita dall’embargo durante il conflitto macedo-

ne; Durazzo, porto doganale e di «transito»; Elbassan ex centro industriale in rovina; Va-

lona, aperta al mare e a traffici di ogni sorta; Sarande, il porto degli scambi con la Grecia; 

e Tirana, centro del potere. Ma lontano da questo clima di tragedia, tutto è in ebollizione, 

in una paradossale situazione senza futuro in cui tutto sembra possibile238.

Il quadro attuale ci fornisce alcuni segnali positivi, nel 2004 il PIL  è cresciuto del 6% rispetto 
al 2003, sostenuto dagli investimenti privati, dalle rimesse dall’estero e dalle esportazioni, 
allo stesso tempo l’inflazione non ha superato le previsioni al 2,9% .
Per quanto riguarda poi la produzione, il processo di privatizzazione si è svolto per l’Albania 
sostanzialmente in tre fasi, infatti nel 1992 è stata fatta la legge sul riconoscimento e la prote-
zione della proprietà privata, dal 1994 al 1996 è stata varata la strategia biennale da l’Agenzia 
nazionale per le privatizzazioni, infine nel 1997 una nuova strategia a medio termine. A livello 
di settori produttivi, (dati 2003) l’agricoltura è al 24,7%, l’industria al 10,2% le costruzioni al 
9,1% i trasporti al 10% , gli altri servizi al 46,1%.
Se ora spostiamo l’attenzione sull’occupazione, vediamo che nel 1994 il tasso di disoccupazione 
ha raggiunto il 18,4%, per poi scendere nei due anni successivi fino al 12, 4%., per poi riaumentare 
fino ai livelli del ’94, nel 1999. Poi è ricominciato a scendere fino ad arrivare al 14,4% nel 2004.
Un modo di leggere la situazione nel complesso può essere:

“In Albania il difficile e spesso conflittuale processo di transizione da un sistema econo-

mico pianificato centralmente ad uno più libero e decentrato si è espresso più come incre-

mento di attività economiche private che come affermazione di un modello di economia di 

mercato. Una ragione di questo esito può essere individuata nel carattere di maggiore rigi-

23� Si legga Ibrahim Warde, «Dalla Russia all’Albania, la febbre del denaro facile», Le Monde diplomatique/ilmani-
festo, aprile, 1997.

238 N. Andersoon, “L’infinita transizione dell’Albania” (tr. it. A.D.R.) in Le Monde Diplomatique, Giugno 2002. 
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dità assunto dalla pianificazione economica in questo Paese e, conseguentemente, nell’as-

senza di qualsiasi dibattito e nella mancanza di esperienze simili a quelli che portarono ad 

introdurre forme di “socialismo di mercato” in altri paesi dell’Europa Orientale. Questo 

spiega la situazione attuale: dopo un decennio di transizione è dato constatare una certa 

vitalità economica e un proliferare di varie iniziative imprenditoriali, ma anche un’estrema 

scarsità dei fattori che favoriscono l’avvio di un processo di sviluppo economico. L’elabo-

razione di una strategia di sviluppo si presenta, per questi motivi, particolarmente ardua, 

anche perché le variabili da prendere in considerazione sono molteplici. Oltre i fattori 

tradizionali dello sviluppo economico, hanno un “peso” rilevante i fattori culturali. In-

vero, quando si trattano questioni concernenti lo sviluppo economico dell’Albania non 

si possono trascurare “risorse immateriali” come le convenzioni, le tradizioni, i valori. 

Queste possono dimostrarsi molto influenti nel condizionare il processo di sviluppo e nel 

determinarne la sua implementazione. In un’ottica di sviluppo rurale queste considerazio-

ni assumono una maggiore valenza. Le comunità rurali albanesi storicamente sono state 

delle “organizzazioni”. Oggi sono senz’altro tali le comunità che vivono nei villaggi di 

montagna e lontane dai luoghi di scambio. In esse i comportamenti individuali sono rego-

lati da regole costitutive e il loro scopo è tendere a un “ordine deliberatamente costruito”. 

Con la liberalizzazione dei prezzi e la privatizzazione delle strutture produttive anche il 

mondo rurale albanese ha “scoperto” il mercato e, al vecchio ordine costruito, sarebbe 

dovuto subentrare, secondo il modello interpretativo di von Hayek, l’“ordine spontaneo” 

del mercato. Questo esito, però, non si è verificato, né, forse, poteva verificarsi, non solo 

per la ristrettezza del periodo temporale trascorso dall’introduzione del libero scambio, ma 

anche, e in misura più rilevante, per la mancanza di quelle condizioni, materiali e culturali, 

che permettono l’affermarsi dell’ordine spontaneo del mercato239”.

8.2	Stato	sociale	e	condizione	della	donna.	

In un contesto economico, politico ed istituzionale, come quello albanese, abbiamo visto fino-
ra quanti e quali tipi di emergenze si è costretti ad affrontare, con la conseguenza, quasi inevi-
tabile, di trascurare, questioni sociali come quella rappresentata dalla condizione femminile. 
Quello che era stato il canone “formale” dei regimi totalitari del socialismo reale, prospettava 
una situazione di emancipazione per la donna. Naturalmente ciò, come abbiamo più volte 
ribadito trattando i paesi dell’est, era più una situazione contemplata a livello teorico, che non 
una effettiva realizzazione conseguita sul piano sociale. Durante il regime di Enver Hoxha, la 
donna albanese, ha si in un certo modo visto la propria condizione impostata sulla “parifica-
zione” dal punto di vista del mercato del lavoro2�0, ed anche a livello di educazione e garanzie 

239 Distaso M. L’economia rurale in Albania tra organizzazione e mercato: dualismo o integrazione, working paper, 
Dip. Scienze economiche, Univ. Di Bari, 2002.

2�0 “Albania is, again, a good example: before the communist takeover, the majority of women were still illiterate. 
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sociali, ma venivano a mancare in maniera drammatica l’elemento di libertà e consapevolezza 
causata dalla pianificazione verticistica di ogni aspetto della vita degli individui; questa situa-
zione, si può dire che con la transizione verso il libero mercato ha rischiato di subire un pro-
cesso persino involutivo. “L’Albania ha ratificato la “Convenzione sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti della donna” e ha partecipato alla Quarta Conferenza 
Mondiale sulle donne di Pechino. Il principio di eguaglianza tra uomini e donne è sancito 
all’articolo 18 della nuova costituzione approvata il 28 Novembre 1998. Nonostante questo 
in Albania oggi sembra non esserci una corrispondenza tra una ‘uguaglianza de jure e una 
uguaglianza de facto’2�1 .  
Il primo periodo della transizione ha visto un crollo dell’occupazione femminile2�2, situazione 
che ha riportato la donna in totale dipendenza dal capofamiglia, relegata agli ambiti di cura do-
mestica e della prole. Si è inoltre immediatamente verificato il fenomeno del gender pay gap, 
ulteriore ostacolo all’inserimento in un mercato del lavoro in  forte crisi.  Con la redistribuzione 
delle terre, e lo scioglimento delle cooperative agricole, dove la manodopera era in maggioran-
za costituita da donne, la penalizzazione è stata duplice: da un lato la perdita del lavoro, dal-
l’altro un criterio di distribuzione che ha privilegiato il genere maschile nell’assegnazione della 
proprietà degli appezzamenti di terreno, con la conseguenza che la donna si trova a prestare un 
lavoro non retribuito in ambito familiare oltre ad accollarsi la cura della stessa famiglia.
Scrive in un articolo del 2005 (dopo un accurato esame di fonti quali l’Instat-Albania e la 
Seda-Sustainable Economic Development Agency in Albania) Lucia Pantella: “La povertà 
colpisce prevalentemente le donne, non solo perché subiscono maggiormente gli effetti del-
la disoccupazione ma anche a causa delle discriminazioni in termini di salari rispetto agli 
uomini. Infatti la caduta del regime di Enver Hoxha ha gravato più intensamente sul genere 
femminile dal momento che sono venute meno le strutture pubbliche del regime comunista, 
che contribuivano a sollevare le donne lavoratrici da molti compiti, facendo sì che la disoccu-
pazione nei primi anni tra il 1991 e il 1993 riguardasse soprattutto le donne. Secondo le stati-
stiche ufficiali, nel 2004 il tasso di disoccupazione femminile in Albania si è aggirato intorno 
al valore del 19%, (contro il 15% di quello maschile). Eppure un dato del genere può ritenersi 
sottostimato, dal momento che non prende in considerazione due fenomeni: da un lato la con-
dizione delle donne che vivono nelle aree rurali del paese, che nell’epoca comunista venivano 

 By 1955, illiteracy had been eradicated among all women (and men) under the age of 40 and, in the 1980s, half 
of Albania’s university students were female.  Political participation of women also increased, as communist 
governments pursued policies aimed at raising the number of women deputies at the local and national levels. 
Women’s organisations in the framework of the communist political system also emerged and were supposed to 
be concerned with women’s issues” In Brunnbauer U., From equality without democracy to democracy without 
equality? Women and transition in south-east Europe, “South-East Europe Review, 3/2000, S.151 - 168.

2�1 Maggioni S., La donna albanese nella transizione (…), Tesi di Laurea, 2001, in http://www.ecn.org/reds/donne/
mondo/mondoalbania2.html.

2�2 “Nel periodo 1991-93 tra quanti hanno perso il lavoro erano donne il 57.3% a Tirana, il 61.5% a Valona (Vlorë),  
il 60% a Durazzo (Durrës).” In ibidem.
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impiegate nelle cooperative agricole statali e che ora sono dedite alla cura della casa, senza 
essere iscritte nelle liste di collocamento, e d’altro lato non si tiene conto della situazione 
delle donne nelle città in cui le industrie alimentari, tessili e manifatturiere sono chiuse in 
seguito alle privatizzazione statali, che hanno rinunciato a cercare un’occupazione2�3.

8.3	ALBANIA:	uno	sguardo	alle	prospettive	per	l’imprenditoria	femminile.	

Secondo un rapporto2�� redatto ILO, che tratta in maniera specifica la questione dell’impren-
ditorialità femminile in Albania, alla fine del 1994, le imprese private avviate e dirette da 
donna sono il 21% del totale rispetto al 79% di quelle maschili, il trend negli anni succes-
sivi ha registrato un calo continuo della percentuale femminile, fino ad arrivare nel 1998 al 
17,5% contro l’82,5%. In merito poi all’analisi di settore le imprese femminili albanesi sono 
concentrate nel settore dei servizi (35.6%) e nel commercio (28.8%), mentre minori sono 
le percentuali per settori industriali o delle costruzioni. Per questo tipo di concentrazione di 
settore, lo studio fornisce essenzialmente due motivazioni: l’alta percentuale di donne che è 
nell’attività commerciale deriva dai cambiamenti avvenuti nel 1990, e dall’acquisizione da 
parte delle donne della maggioranza dei negozi che vennero privatizzati. La stessa ragione si 
può imputare per il settore dei servizi, per cui quando gli ambulatori dentistici, le farmacie, gli 
studi legali e notarili passarono dallo Stato ai privati, di solito rimasero nelle mani degli stessi 
gestori precedenti che in prevalenza erano donne.
Altra caratteristica da rilevare è che la maggior parte delle imprese femminili è composta so-
lamente dalla stessa imprenditrice (84.6%) mentre solo il 15.4% hanno personale dipendente. 
Di solito, infatti, le donne lavorano in imprese di tipo familiare (ossia della stessa famiglia cui 
appartengono), sia retribuite che non retribuite, comunque in nessuno dei casi regolarmente 
assunte. Una delle difficoltà maggiori incontrate dalle donne nell’aprire un’attività imprendi-
toriale, è il reperimento dei finanziamenti,  infatti per iniziare le donne hanno dichiarato nella 
stragrande maggioranza di essere state aiutate da parenti o familiari (con i cosiddetti risparmi) o 
da amici, mentre soltanto l’8% ha ricevuto un prestito dalla banca, infatti nonostante le richieste 
vengano effettuate la percentuale di ottenimento da parte delle donne è molto minore, insomma 
il rapporto istituti di credito-utenza femminile non è sicuramente dei migliori in Albania.
Per quanto riguarda poi il livello di istruzione delle donne imprenditrici albanesi, la maggio-
ranza possiede un’istruzione superiore o universitaria, per cui siamo su uno standard abba-
stanza elevato, e la speranza che le spinge ad intraprendere è quella non tanto dell’auto-realiz-
zazione, ma di ottenere guadagni elevati, migliorare la propria posizione economica.

2�3 Pantella L. “Disoccupazione e condizione femminile in Albania”, 11 febbraio 2005 in www.osservatoriobalcani.
org/article/articlewiew/3826/1/249.  

2�� Bezhani M., Women Entrepreneurs in Albania, SEED Working Paper No.21, ILO - International Training Centre, 
Turin, Italy, 2001.
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Le istituzioni che supportano, in Albania l’imprenditoria femminile sono il Governo, istitu-
zioni straniere e agenzie internazionali e in parte le ONG. Nel 1992 è stato istituito dal Gover-
no albanese un “dipartimento per la donna” (Comitato per le donne e la famiglia), tra le sue 
competenze rientra quella di promuovere l’imprenditoria femminile e supportarla attraverso 
corsi di formazione mirati che illustrino soprattutto gli strumenti ed i metodi di start-up, la 
preparazione di un business plan, e l’espletamento di tutte le procedure burocratiche.
Dalle conclusioni del rapporto emergono soprattutto alcune problematiche essenziali che riguar-
dano l’imprenditoria femminile albanese e le sue possibilità di sviluppo: innanzitutto la scarsità 
di tempo che le donne possono dedicare agli affari, avendo da curare quasi interamente da sole la 
famiglia, inoltre (secondo alcuni questionari) lamentano di avere poche opportunità di ricevere 
informazioni, contatti, ossia di poter confrontarsi con esperti del settore imprenditoriale.
Non bisogna poi dimenticare le difficoltà già evidenziate in termini di sostegno finanziario, da 
parte degli istituti di credito, ed il fatto aggiuntivo di essere molto più indifese,m anzi quasi 
vittime predilette, da parte  delle organizzazioni criminali e di essere oggetto anche di violenze 
familiari. Mancano inoltre dell’esperienza nell’amministrazione, contabile, fiscale, burocratica, 
di un’impresa ed hanno l’esigenza di essere maggiormente aiutate in queste fasi complesse.
Va ricordata, per concludere, che in Albania, per quanto riguarda il settore dell’imprenditoria, 
(come del resto per molti altri settori) il ruolo più importante (per non dire fondamentale) di 
promozione, supporto e sviluppo viene svolto dalle Organizzazioni Non Governative, e dagli 
aiuti finanziari che provengono dall’estero; naturalmente ciò dipende dal fatto che la situa-
zione albanese è ancora in una fase critica, in cui l’assetto politico istituzionale, non fornisce 
sufficienti garanzie di stabilità, l’economia non riesce di conseguenza a crescere e raggiungere 
un proprio equilibrio, di conseguenza, anche la prospettiva di adesione in tempi “ragionevoli” 
all’Unione europea sembra piuttosto difficile, nonostante l’intenzione e gli sforzi di quest’ul-
tima per favorire un simile processo.
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