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La Conferenza permanente delle Donne Democratiche trova la sua cifra politica 
nell’ambizione degli obiettivi e nel coraggio delle donne di realizzarli, insieme.  
Lo Statuto del Partito Democratico la definisce luogo aperto, inclusivo, flessibile e 
autonomo, spazio di elaborazione e formazione politica, ma anche di promozione del 
pluralismo culturale e di scambio tra generazioni.  
Sta ad ognuna di noi disegnare quotidianamente la Conferenza, accogliente e soprattutto   
utile, a livello nazionale come in tutte le sue articolazioni territoriali.  
Sta ad ognuna di noi sfuggire ai principali difetti che riscontriamo nella politica e nella sua 
rappresentazione mediatica: l’autoreferenzialità, la divisione interna, la distanza rispetto 
alla vita delle persone, la marginalizzazione delle idee per inseguire tatticismi e potere.  
 
La Conferenza delle Donne Democratiche rinasce e vivrà per essere DIFFERENTE. 
 
Il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone sono il faro della nostra 
iniziativa politica. Siamo infatti consapevoli di due verità della Storia: i diritti personali, nella 
loro dimensione sociale e civile, non sono mai acquisiti per sempre e i diritti di cittadinanza 
delle donne sono i primi ad essere messi in discussione nei periodi di crisi dei modelli 
culturali e sociali.  
Per questo la parità di genere è possibile soltanto attraverso un’azione che sia politica e 
culturale assieme, permanente e diffusa, rivolta all’equità contro tutte le diseguaglianze e 
discriminazioni.  
La   fase   che   stiamo attraversando porta segnali di regressione molto concreti, a cui 
risponderemo   con   proposte   ed   esempi   altrettanto   concreti   di   politiche   adeguate   
alle aspirazioni come ai bisogni. Alimentare oggi le libertà e i diritti personali, con questa 
concretezza e dal basso, si coniuga con lo spirito riformista che ormai settantacinque anni 
fa vide le donne protagoniste del suffragio universale e protagoniste consapevoli 
dell’occupazione di nuovi spazi pubblici fino ad allora preclusi. Al progresso e benessere 
che ne è conseguito le donne hanno sempre contribuito, pur nei limiti che una 
emancipazione sociale mai compiuta ha imposto al loro cammino.  
 
La Conferenza delle Donne Democratiche rinasce e vivrà per essere GIUSTA. 
 
Una donna su tre nell’Unione Europea (dall’età di 15 anni) è stata vittima di violenza fisica 
e/o sessuale, oltre la metà delle donne sono state oggetto di molestie. Nel nostro Paese 
nel 2018 i femminicidi sono saliti dal 34,8% al 37,6% del totale degli omicidi commessi e il 
79,2% sono femminicidi familiari. La violenza di genere ha un costo stimato in 26 miliardi 
di euro l’anno in Italia, circa 225 miliardi di euro nella UE (dati Rapporto Eures 2018 / 
EIGE). Questa inciviltà rappresenta nel complesso un costo economico, sociale e culturale 
insostenibile.  
 
La Conferenza delle Donne Democratiche rinasce e vivrà per CONTRASTARE 
TUTTE LE DISCRIMINAZIONI E VIOLENZE. TUTTE. 
 
Resta necessaria dunque una battaglia costante per l’autodeterminazione sino a 
sconfiggere i potenti stereotipi di genere e di ruolo sociale che nutrono le 
discriminazioni e limitano le potenzialità e il progresso delle donne sì, ma invero dell’intera 
società. L’Italia non cresce economicamente e tante delle sue potenzialità restano 
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inespresse, tanto da connotarsi oggi come una società infragilita e permeabile ai 
sovranismi e protezionismi tipici di società patriarcali. Non a caso l’Italia è 70ª su 144 
Paesi (quart’ultima in Europa Occidentale) nel global gender gap index, correlato a 
competitività e indice di sviluppo umano.   
Nelle dimensioni salute, istruzione, partecipazione economica, partecipazione politica, 
scontiamo ritardi incompatibili con la modernità: al ritmo attuale ci vorranno decenni prima 
di colmare la distanza tra donne e uomini in particolare per superare il ‘gender gap’ nel 
lavoro. Secondo Eurofound (2016) il divario occupazionale tra i generi causa circa 370 
mld di euro all’anno di perdite economiche in Europa. Il tasso di occupazione femminile 
italiano è fermo al 53,1% (dai Eurostat 2018, su popolazione dai 20 ai 64 anni) quando la 
media europea è al 67,4%. La differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello 
femminile sfiora il 20%, solo Malta fa peggio. E questa percentuale di occupate cala di 
quasi 5 punti per chi ha un figlio, di oltre 7 punti per le madri di due figli. Se il differenziale 
retributivo in Europa si assesta su una media del 16%, in Italia è del 23% con picchi del 
46% registrati in attività professionali, scientifiche e tecniche. Ocse calcola che dimezzare 
il gap di genere farebbe crescere il Pil italiano dello 0,2% in più ogni anno.  
Se grazie ad una serie di interventi normativi nazionali, pur frammentati, è aumentata la 
presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative e nei consigli di amministrazione 
delle società quotate in borsa, l’insuperato tema della conciliazione dei tempi di vita e 
della condivisione delle responsabilità di cura rimane ostacolo, zavorra, ingiustizia che 
pesa sulle spalle delle donne di ogni età.  
 
La Conferenza delle Donne Democratiche rinasce e vivrà per essere MOTORE DI 
SVILUPPO. 
 
In Emilia-Romagna abbiamo una occupazione femminile più alta, in linea con la media 
europea. Anche per questo contiamo su un assetto produttivo e sociale più solido, che 
colloca la nostra regione in cima alle classifiche per PIL, mercato del lavoro, innovazione e 
competitività. Ciò non toglie che le donne emiliano-romagnole condividano con tutte le 
donne italiane ritardi e penalizzazioni, limiti e ostacoli alla loro realizzazione, al loro 
benessere, alla loro autonomia. Una parte rilevante della loro/nostra attività lavorativa non 
è retribuita o non lo è adeguatamente. Inoltre, a ciò si aggiunge la maggiore frequenza di 
lavoro sommerso tra le donne rispetto agli uomini. Ai lavori domestici e alla cura familiare 
si dedicano dalle 3 alle 4 ore giornaliere, spesso in assenza di qualunque condivisione. 
Molteplici restano le discriminazioni a loro svantaggio, a volte sotterranee e neppure 
percepite, a volte evidenti eppure tollerate dalla società.  
Da anni il livello di istruzione della popolazione femminile è superiore a quello della 
popolazione maschile. Nel 2017 il 24% delle donne tra 25 e 64 anni residenti in regione 
possiede una laurea. Si tratta di un valore superiore a quello degli uomini (18%) e che, 
anche se lontano dalla media della UE28 (circa 33%), ci pone tra le prime nella 
graduatoria italiana. [media Italia donne 21,5%, uomini 15,8% dati Istat]  
A fronte di ciò persiste una segregazione dei percorsi di studio, le donne sono sovra 
rappresentate in settori disciplinari a cui afferiscono ruoli tradizionali, come salute, welfare, 
scienze umane e insegnamento. I corsi di laurea del gruppo scientifico e ingegneria 
continuano ad essere a predominanza maschile (Fonte: Miur) con quel che segue in 
termini di occupazione di qualità e opportunità di carriera.  
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La più insopportabile tra le discriminazioni è la violenza maschile dentro e fuori dalle mura 
domestiche. In Emilia-Romagna le donne possono fare affidamento su una rete di servizi 
sociosanitari più estesa e solida che altrove, 21 centri antiviolenza e presidi culturali, 
sportelli e case rifugio diffusi su tutto il territorio. Un sistema di protezione sociale che è 
anche un impegno di civiltà. Per questo denunciano violenze e abusi in misura più elevate 
di altre zone del Paese.  
 
Per quanto riguarda la salute, l’aspettativa di vita è di oltre 85 anni (rispetto all’80,8 degli 
uomini), ma peggiore è la qualità di vita, sia percepita che acclarata.  
Se i programmi di prevenzione oncologica funzionano, meno pervasiva è la prevenzione 
applicata agli stili di vita e alla cura di sé sin dalla età infantile. Grazie alla legge regionale 
6/2014 l’approccio della medicina di genere, per la prevenzione, diagnosi e cura 
appropriata è entrato, prima della normativa nazionale del 2018, a far parte della nostra   
programmazione sociosanitaria, obiettivo che ogni Ausl deve concretizzare nei protocolli di 
salute.  
 
L’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge quadro 6 del 2014 ha 
prodotto una   modifica   al   sistema   elettorale   regionale   che   ha   quasi   raddoppiato   
il   numero   di consigliere   elette   in   Assemblea   legislativa.   Nei   Comuni   emiliano-
romagnoli   le   elette, assessore e sindache è il doppio o il triplo della media presente nei 
Comuni italiani. Quello della condivisione del potere politico è un tema ineludibile, in   
quanto sostanzia la rappresentanza democratica e gli stessi contenuti e livelli di equità 
delle decisioni. 
L’auspicio è che, in un futuro non lontano, il concetto di “quote rosa”, fatte salve le 
tecnicalità antidiscriminatorie, possa essere superato per lasciare posto all’unico 
indiscutibile presupposto per ricoprire una carica pubblica, ossia la presenza di 
competenze, condividendo la prospettiva secondo la quale la responsabilità per una 
democrazia moderna, efficiente e realmente rappresentativa, è di tutta la comunità. 
La parola chiave diventa allora “alleanza”. Alleanza tra uomini e donne, alleanza tra 
istituzioni pubbliche e corpi intermedi, alleanza tra scuola e comunità, finalizzate ad un 
vero progresso di fatto e di diritto che dissemini cultura del rispetto e del 
riconoscimento reciproco.  
 
La Conferenza delle Donne Democratiche rinascere vivrà per COSTRUIRE 
ALLEANZE E SCONFIGGERE L’ODIO. 
 
Assumiamo con forza le battaglie delle donne nel mondo per lo sviluppo sostenibile del 
Pianeta, per i diritti umani, per la pace, per la democrazia, per la libertà.   
Condividiamo le sofferenze delle tante sorelle perseguitate, prostituite, violate, mutilate e 
rese schiave nel mondo.   
Sosteniamo l’impegno delle ragazze di oggi e di domani ad occupare lo spazio pubblico 
con un pensiero nuovo, innovativo, rigenerante, differente, che attraversi i confini, gli 
Oceani e arrivi negli angoli più remoti della Terra.    
Vogliamo agire perché donne e uomini   diventino cofondatori di un nuovo ordine sociale 
basato sull’alleanza tra pari consapevoli della propria parzialità, che non aspirano ad 
essere il tutto, ma vogliono costruire un “NOI” originale frutto della diversità.   
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Vogliamo garantire alle donne una piena cittadinanza di genere nella cultura, nella storia, 
nella politica, nella scienza, nella società con   politiche   antidiscriminatorie   trasversali   e   
potenti, perché il potere deve essere esercitato per rendere il mondo migliore per tutti e 
tutte, nessuna esclusa.  
 
Primo traguardo: ELEZIONI REGIONALI DELL’EMILIA-ROMAGNA 26 gennaio 2020 
 
Il patrimonio di esperienze, competenze ed eccellenze manifestate in tanti e diversi campi 
da donne emiliano–romagnole, rappresenta una specificità di questa regione, capace, non 
da oggi, di caratterizzarne metodi e scelte di governo e di “pretendere” per questo una 
rappresentanza in Assemblea legislativa regionale di pari livello di qualità, coerenza e 
significatività. 
 
La Conferenza delle Democratiche di Reggio Emilia ritiene necessario, 
nell’individuazione di criteri per la scelta delle prossime candidature alle elezioni 
regionali, che l’importante lavoro fin qui svolto a garanzia dei diritti delle donne 
possa continuare e ulteriormente svilupparsi nell’interesse delle donne di questa 
regione e non solo e che pertanto questo sia uno dei criteri da seguire. 
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