SPAZIO DONNA

VECCHIAIA, ETÀ DA VIVERE
E DA INVENTARE
MARIA ROSA BATTAN, Vicepresidente nazionale Cna Pensionati

Il 7-8 e 9 Settembre sono state le date che hanno
visto le donne Italiane coinvolte e impegnate
ancora una volta a Milano al Festival voluto dal
Corriere della Sera sul tema del “Tempo delle
donne”.
Il Festival è stato ricco di interventi e forme diverse
di comunicazione. Dal cinema alla musica, dalla
presentazione di video, libri laboratori e workshop
e, per chi non è stato possibile essere fisicamente
presente, un aggiornatissimo coinvolgimento
internet.
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Ho già avuto modo di costatare come sia possibile
e realizzabile, se le donne continuano a ‘marciare’
assieme, arrivare a contare almeno quanto gli
uomini. Sancire questo fatto con tematiche
elaborate condivise diventa indispensabile per
favorirne il riconoscimento.
La strada della formazione dell’impegno e della
professionalità verso l’emancipazione di tutti è
una bandiera che sventola a favore delle ragazze.
E’ recentissima, infatti, l’indagine per la quale
risulta che le laureate donne medico hanno

superato il numero dei pari laureati uomini, ma
solo una esigua percentuale di donne medico
arriva al ruolo di primario. Rimane, quindi, sempre
e comunque un divario molto molto elevato
per raggiungere la pari dignità nei ruoli. Questo
succede quasi in ogni professione.
I motivi del divario sono arcinoti: le donne si
impegnano e studiano di più, conseguentemente
superano le selezioni per accedere alle carriere
universitarie/professionali in numero maggiore,
quello che le rallenta nella carriera poi è la cultura
del mondo del lavoro, le scelte che questo
comporta.
Uno dei temi dibattuti durante il Festival “tempo
delle donne” è stato proprio questo.
Dovendo scegliere tra sentimento e carriera
sono poche che decidono per la carriera, Rita
Levi Montalcini avendo dovuto scegliere lo ha
dichiarato in tempi non sospetti. Le più decidono
per figli e famiglia malgrado il calo delle nascite.
Se aggiungiamo poi il welfare con la risaputa
mancanza di aiuti e strutture concrete da parte
dello Stato, alla donna rimane spesso un ruolo
secondario.
La nostra generazione ha provato a denunciare la
necessità di aiuti in cambio di parità senza però
spostare molto, a parte delle leggi spesso male
applicate.
Gli uomini, in stragrande maggioranza,
non si pongono il problema della scelta tra
carriera e famiglia, scelgono la carriera perché
tradizionalmente, il coinvolgimento famigliare,
che non lo allontani da quello del lavoro, è
considerato tempo sufficiente per gli obblighi in
famiglia.
Sembra comunque che i semi piantati verso la
parità stiano in qualche modo germogliando.
La generazione ultima dei trentenni desiderosi
di avere una famiglia si impegna alla pari e con
ottimi risultati nella gestione del rapporto a due,
compreso accudire i figli, cominciando a fare
scelte condivise di carriera che non discriminano
la scelta di uno o dell’altro.
Mi piace pensare che la scelta condivisa
porti felicità in quanto nessuno dei due deve
rinunciare ma mettersi consapevolmente a
disposizione del percorso che gratifica entrambi
e fa sentire entrambi appagati.

Come possiamo noi donne e uomini consapevoli
di questo aiutare le giovani coppie a realizzarsi
senza rinunciare?
Chiedendo senza perplessità gli aiuti che uno
Stato responsabile del valore delle persone deve
avere.
Creare luoghi di lavoro sostenibili ai bisogni della
famiglia compresi incentivi per la conciliazione
famiglia lavoro a quelle aziende che attuano le
politiche verso una reale parità, creare lavoro per
i giovani.
Creare tanto e tante opportunità per i giovani,
dobbiamo dare loro strumenti per riuscire a
‘sognare’ il futuro.
Continuando a fare i nonni!! Scegliendo però
quando e quale tempo dedicare ai nipoti.
Noi che raggiungiamo spesso la felicità solo
guardando il futuro attraverso i loro occhi. Tutto
questo senza rinunciare ad essere presenti in
ogni trasformazione della società mantenendo
sempre in vita la fiamma che ci accompagna da
sempre: la passione.
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