
	
	

 
 
 

Alla cortese attenzione di 
STEFANO BONACCINI 
 

 
 
Il 26 gennaio 2020 abbiamo gioito per la tua conferma alla guida della nostra Regione.  
 
Sembra un secolo fa per quanto abbiamo vissuto da allora.  
 
L’emergenza sanitaria, a causa della pandemia di COVID-19, ha imposto misure restrittive 
necessarie per la tutela della salute pubblica, che hanno conseguentemente avuto e avranno 
effetti profondi nell’assetto e nell’organizzazione sociale delle nostre Comunità. 
 
Conosciamo l’impegno con cui, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, stai 
contribuendo all’individuazione dei passaggi più adeguati per un progressivo ritorno alla nuova 
normalità che ci attende. Obiettivo questo che deve essere costruito insieme, donne e uomini, per 
il futuro del Paese, per il nostro futuro.  
 
Di fronte ad una tale sfida non si può cavillare, non si può polemizzare, non si può divagare. Si 
può, altresì, pensare e consegnare al dibattito riflessioni di oggi che ci aiuteranno domani nel 
focalizzare, soppesare e valutare gli effetti  potenzialmente drammatici di questa crisi. 
 
La dichiarazione dello Stato di emergenza ha di fatto sollecitato una catena di comando 
complessa, articolata, per certi versi atipica. Molteplici strutture sono state attivate, nominate, 
organizzate sia a livello centrale sia a livello regionale e periferico. Ciò con lo scopo dichiarato di 
individuare le analisi, gli strumenti, le misure, le soluzioni migliori per la ripartenza, per non lasciare 
solo nessuno, per farcela insieme. 
 
Dall’inizio della pandemia abbiamo ascoltato innumerevoli appelli, affinchè si considerasse la 
presenza, lo sguardo, l’esperienza, la competenza delle donne come indispensabili per la 
ripartenza. Abbiamo anche ascoltato una possibile spiegazione del perché della loro assenza nella 
task-force governativa ovvero perché nessuna donna ha una carica tanto rilevante da essere 
inclusa ovvero l’esplicitazione pratica del perpetuarsi della metafora del soffitto di cristallo, per cui 
le donne saranno sempre e sistematicamente escluse. 
 
Nonostante, dunque, la femminilizzazione di settori cruciali, le donne sono lasciate ai margini, fuori 
dai luoghi della decisione, della pianificazione, della strategia per il futuro. Milioni di lavoratrici 
impegnate nella scuola, nella sanità, nell’assistenza, nella filiera alimentare, hanno sostenuto il 
welfare delle famiglie e del Paese, rischiando se non interverranno provvedimenti adeguati di 
restare prigioniere dei condizionamenti di ruolo che ancora oggi persistono nella società, di un 
aggravio dei carichi di lavoro con conseguenze negative sull’occupazione femminile, di un 
aumento del divario salariale già di per sé inaccettabile. 
  
Abbiamo bisogno di un Women New Deal che descriva nuovi orizzonti e costruisca nuovi 
paradigmi, originali e sfidanti, con al centro un sistema di servizi pubblici all’altezza della sfida. 
 
La Conferenza delle Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna esprime l’orgoglio di appartenere 
ad un territorio che ha reagito a tutti i livelli con la massima responsabilità, competenza e 
generosità, partendo dagli operatori e dalle operatrici del settore socio-sanitario e attraversando 
tutti i protagonisti della prossimità, del volontariato, della produttività essenziale, inclusi gli 
amministratori e le amministratrici locali in prima linea di contatto e gestione dei bisogni concreti. 
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Noi sappiamo bene quanta distanza vi sia tra l’uguaglianza sostanziale e le dichiarazioni di 
principio. Lo sappiamo perché come donne democratiche dell’Emilia-Romagna abbiamo 
accompagnato la spinta riformatrice della nostra Regione in materia di parità e diritti delle persone 
con una legislazione di qualità e di rilievo nazionale, consapevoli che una visione strategica e 
competitiva si fondi sull’apporto determinante dello sguardo differente.  
 
Lo sappiamo perché come donne democratiche dell’Emilia-Romagna siamo state determinanti 
nell’attuazione dello Statuto del Partito Democratico per la ricostituzione della Conferenza 
Nazionale, perché il nostro Partito, così come il nostro Paese ha bisogno dell’elaborazione e 
dell’esperienza femminile per superare la crisi con efficacia e appropriatezza. 
 
Giorno dopo giorno le donne si caricano sulle spalle l’accudimento delle persone più fragili. C’è 
una manovalanza silenziosa e preziosa che assiste e nutre il Pianeta, ci sono moltitudini di 
competenze in attesa di poter fare la propria parte. 
 
L’Emilia-Romagna, ancora una volta, può fare la differenza. Deve farla. 
 
Vi chiediamo di impegnare la Regione a rispettare l’equilibrio di genere nella composizione degli 
organismi a supporto della ricostruzione. Vi chiediamo di sostenere l’introduzione di ulteriori 
strumenti che possano accelerare la realizzazione dell’uguaglianza di genere nei luoghi del potere. 
Ti chiediamo di portare questi temi di equità e giustizia sociale sui tavoli delle istituzioni nazionali 
per limitare il disastro che stiamo vivendo. Vi chiediamo di attivare tutte le risorse necessarie per 
evitare che la chiusura delle scuole e dei servizi alle persone provochino l’arretramento 
dell’emancipazione femminile e della tenuta dell’economia regionale. 
 
Hai sempre sostenuto che il lavoro deve essere la nostra ossessione per la dignità delle persone. 
 
Ebbene, in questo tempo duramente colpito da un nemico invisibile che mina le nostre vite, 
ripartiamo dalla tutela della salute pubblica, ripartiamo dal lavoro … ripartiamo dalle donne. 
 
Noi saremo al vostro fianco nelle forme e nei modi che decideremo insieme.  
 
Noi ci siamo. 
 
Buon Primo Maggio! 
 
Bologna, 30 aprile 2020 
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