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La leadership delle donne nella società civile mediterranea 
The leadership of women in the civil Mediterranean society 
 
di Claudia Firino, in collaborazione con Sara Laurenti 
 
 

Abstract 
 
Parlare di leadership, a qualsiasi latitudine, significa addentrarsi in un complesso coacervo di 
concetti, reso negli ultimi due decenni ancora più sfaccettato dall'ingresso della prospettiva 
femminile. Ma mentre nell'occidente industrializzato possiamo soffermarci su elementi quali il 
“tetto di cristallo” o analizzare i differenti stili e modelli, nel sud del Mediterraneo la parola 
leadership assume contorni più sfumati e spesso confina in ciò che definiamo empowerment. 
In questo intervento si proverà innanzitutto a capire quali spazi sociali ed economici esistano per 
una via mediterranea alla leadership femminile nella società civile, privilegiando comunque un 
approccio empirico. Lo si farà attraverso lo sguardo di donne che sono riuscite a conquistare un 
ruolo riconosciuto, in diversi settori, e che le ha portate ad essere esempi e agenti di 
trasformazione sociale. 
Senza avere la pretesa di essere esaustivi, si cercherà infine di trarre da queste esperienze dei 
suggerimenti per far emergere, anche in contesti sociali e culturali complessi, le capacità delle 
donne, con un occhio di riguardo ad eventuali modalità innovative di educazione e formazione. 

 
 
OBIETTIVI 
 
− Trovare i punti di contatto fra leadership “occidentale” e “mediterranea” 
− Analizzare il contesto sociale ed economico del Mediterraneo meridionale per capire quali spazi 

esistano per l'espressione di una leadership femminile nella società civile 
− Ascoltare le testimonianze di donne leader, capire le peculiarità e i contesti 
− Suggerire strategie per rafforzare e promuovere la leadership femminile nel Mediterraneo 
 
 
RELAZIONE 
 
 
Introduzione 
 
Oggi il termine leadership indica un concetto complesso, impossibile da definire in modo univoco 
sia per i diversi approcci con i quali viene studiato sia, come vedremo, perché i contesti geografici 
ed economici (il termine leader nella letteratura specialistica è riferito principalmente ai manager 
aziendali che operano nell'occidente industrializzato) che fanno da sfondo a queste analisi non sono 
sempre generalizzabili. 
 
Ad ogni modo, pur rinunciando ad una definizione chiusa, possiamo provare a capire cosa abbia a 
che vedere con questo concetto. 
Secondo le teorie classiche la leadership ha innanzitutto a che vedere con i risultati, è dunque una 
forza che serve a stimolare, motivare e coordinare coloro che si muovono per raggiungere un 
obiettivo. Dato che si svolge fra individui è anche qualcosa di relativo alle relazioni, e di 
conseguenza ai comportamenti e alle dinamiche di gruppo. Ma dal momento che all'interno di 
queste persone ce ne sono alcune che esercitano un'influenza tale da convincerne altre ad attuare 
determinati comportamenti e a svolgere determinate azioni siamo sicuramente di fronte ad una 
relazione di potere. 
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Negli ultimi vent'anni si è aggiunto un ulteriore approccio, quello di genere, legato al massiccio 
ingresso delle donne nella forza lavoro, anche nelle posizioni tradizionalmente maschili, seppure in 
posizioni minoritarie. 
Si è trattato del culmine di un processo di emancipazione femminile che ha portato ad un radicale 
mutamento dei rapporti all'interno della famiglia, non essendo più l'uomo l'unica fonte di 
sostentamento economico, e ad una trasformazione della famiglia stessa, a causa del calo del tasso 
di natalità. 
Ma a ciò non ha corrisposto una effettiva parità occupazionale, fatto che pone, tra l'altro, 
interessanti osservazioni di tipo economico, dato che fare a meno dell'apporto di metà della forza 
lavoro, perché questo significa una più bassa crescita economica, il rischio di povertà, una 
governance più debole e uno standard di vita più basso per tutta la popolazione1. 
 
Ricerche sociali e psicologiche hanno cercato di spiegare perché le donne non riescano a superare il 
cosiddetto “tetto di cristallo”2, e anche da queste problematiche si è cominciato a riconoscere che 
esse non sono percepite in modo neutrale nei contesti lavorativi, ma esistono delle vere e proprie 
dinamiche di potere connesse con il genere (oltre che a considerare come lavoro vero e proprio 
l'attività domestica e di cura dei figli). Questi studi hanno interessato anche quelli sulle politiche 
pubbliche, in particolar modo il welfare (approccio di genere al welfare), in termini di elaborazione 
di strategie che consentissero alle donne una più serena partecipazione al mondo del lavoro. 
 
Sono frutto anche di queste analisi i primi studi sulla leadership femminile nelle imprese, avviati fin 
dagli anni settanta. Ne analizziamo alcuni aspetti, scegliendo fra i vari approcci quelli che più 
avvicinano la realtà dei paesi industrializzati a quella dei territori che si affacciano sul 
Mediterraneo. 
 
Le peculiarità delle leadership femminile 
 
I primi studi identificavano il management con quello maschile e con qualità che la società tende ad 
attribuire agli uomini. Tale identificazione ha portato, per anni, a considerare le donne manager 
sempre come eccezioni rispetto a una norma, data appunto dal modello maschile. Anche i primi 
studi sulle donne nel management erano fortemente caratterizzati da questo limite, quando 
indicavano l’incapacità di affermarsi e farsi valere come un fattore che precludeva alle donne la 
carriera manageriale, ma non mettevano in discussione i modelli di riferimento e le condizioni in 
cui le donne si trovavano a operare3.  
Negli ultimi due decenni, le rapide trasformazioni che hanno investito l’economia, le organizzazioni 
e il management hanno invece messo in luce una sempre maggiore problematicità degli stili di 
direzione tradizionali. È accaduto così che le caratteristiche che, secondo gli stereotipi, sono tipiche 
delle donne (come la tendenza a coinvolgersi emotivamente nei problemi, la concretezza, la 
capacità di ascolto, la tendenza all'egalitarismo), e che fino a poco tempo fa venivano considerate 
poco adatte al management, hanno cominciato d’improvviso a essere considerate indispensabili per 
la trasformazione delle organizzazioni nella direzione auspicata dai nuovi modelli gestionali (ciò si 
è verificato, sia nelle grandi imprese, sia nelle imprese di piccole e medie dimensioni, caratterizzate 
da un forte grado di dinamismo e innovatività). Tutto ciò ha portato a trasformare la eventuale 
diversità femminile da fattore problematico a punto di forza, in quanto potenzialmente in grado di 
innovare il modo in cui le organizzazioni vengono condotte, secondo le nuove esigenze 
dell’economia. È quindi venuto d’attualità quello che già diversi anni fa alcuni studiosi indicavano 

                                                 
1 World Bank, Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice - Summary 

(Washington, D.C.: World Bank, 2001); www.worldbank.org/gender/prr/engendersummary.pdf 
2 Così due reporter del Wall Street Journal definirono, utilizzando l'espressione glass ceiling in un articolo del 1986 

quella barriera invisibile che impedisce alle donne di accedere alle posizioni di maggiore responsabilità. 
3 Wahl, 2002. 
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come il modello vincente, il cosiddetto modello di leadership androgino, fondato su un mix efficace 
di caratteristiche stereotipicamente maschili o femminili4. 
 
A fronte della crescente popolarità dello stile di leadership femminile e di quello androgino, alcune 
studiose hanno cominciato a domandarsi quanto effettivamente uomini e donne differiscano nella 
leadership. A questo proposito, gli studi hanno in primo luogo messo in evidenza la pari efficacia 
della leadership femminile, nonostante le condizioni più difficili in cui le donne spesso vengono a 
trovarsi5. In questo senso, è stata ridimensionata la diversità intesa come inadeguatezza o 
incompatibilità dell’essere donna con l’essere manager. Gli studi in questione si sono spinti oltre, 
cercando di identificare eventuali elementi di diversità positiva nella leadership femminile, che 
possano essere considerati un punto di forza per le donne e una ricchezza per le organizzazioni. 
Alcuni di questi studi si sono concentrati sugli stili di leadership. 
 
Gli stili di leadership 
 
Gli studi sul management, negli ultimi decenni, sono spesso ricorsi a coppie di opposti per indicare 
differenti stili di leadership. 
Una distinzione classica, ma sempre attuale, è quella tra orientamento al compito e orientamento 
alle relazioni (task orientation vs. relationship orientation)6. Con il primo viene indicata la tendenza 
a focalizzarsi sullo svolgimento del compito, e quindi sulla performance, sul raggiungimento degli 
obiettivi, sul rispetto degli standard e delle regole. Con il secondo orientamento, invece, si indica la 
tendenza a focalizzare l’attenzione sulle relazioni interpersonali, sulla creazione di un clima di 
fiducia reciproca e sull’armonia nelle interazioni di gruppo. 
Un’altra distinzione nota è quella tra leadership autocratica e leadership democratica7. Il manager 
che adotta lo stile autocratico ha un’autorità totale e istruisce i suoi sottoposti sulle cose che devono 
fare lasciando loro pochissima autonomia; l’altro estremo rappresenta uno stile in base al quale il 
leader delega responsabilità alle persone che dirige e le coinvolge nel decision-making. 
Varie ricerche hanno esaminato la propensione di donne e uomini ad adottare lo stile relationship-
oriented piuttosto che quello task-oriented, o lo stile democratico piuttosto che quello autocratico. 
Pur con vari limiti metodologici, tali ricerche hanno confermato l’attitudine delle donne a una 
leadership maggiormente attenta alle relazioni e soprattutto a uno stile più democratico8. 
Infine, particolarmente rilevante è stata, proprio perché viene considerata all’origine di un nuovo 
paradigma della leadership, la più recente distinzione tra stile di leadership trasformazionale e stile 
transazionale. Questa distinzione si basa sul tipo di meccanismi messi in atto dai leader per ottenere 
migliori prestazioni dai collaboratori e quindi una migliore performance dell’organizzazione. Nel 
caso dello stile transazionale, questi meccanismi sono costituiti appunto da transazioni, basate 
sull’attribuzione di ricompense. Il leader trasformazionale, invece, va oltre lo scambio di 
ricompense e attiva una maggiore consapevolezza e un maggiore interesse, all’interno 
dell’organizzazione, per una visione condivisa. I leader trasformazionali, inoltre, favoriscono nei 
loro collaboratori un aumento di fiducia in se stessi, facendoli passare progressivamente dalle 
preoccupazioni per le esigenze personali all’impegno per performance superiori e per la crescita 
dell’organizzazione, trascendendo in questo modo i propri interessi particolari9. I due stili, 
dovrebbero essere utilizzati entrambi per un management efficace. Lo stile trasformazionale, 
tuttavia, sarebbe maggiormente adatto in situazioni che richiedono profonde innovazioni nel modo 
di funzionare di un’organizzazione, situazioni sempre più frequenti nell’attuale economia 
caratterizzata da rapidi mutamenti. 
                                                 
4 Bem, 1975; Cook, 1985. 
5 Eagly, Karaum Makhijani, 1995. 
6 Stodgill, 1974. 
7 Tannenbaum, Schmidt, 1958. 
8 Eagly, Johnson, 1990. 
9 Burns, 1978. 
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Secondo alcune ricerche svolte soprattutto negli anni Novanta (in precedenza, gli studi sulle 
differenze tra donne e uomini avevano mostrato diversità per alcuni aspetti, ma non molto 
pronunciate), lo stile trasformazionale e interattivo sarebbe preferito dalle donne, mentre quello 
transazionale sarebbe preferito dagli uomini10. Poiché lo stile trasformazionale viene considerato 
più efficace in contesti di rapido mutamento, e anche lo stile democratico è prezioso, soprattutto 
quando si tratta di mettere in atto riforme che richiedono un ampio consenso, ne potrebbe 
conseguire che le donne hanno una maggiore attitudine a gestire situazioni di forte mutamento e 
innovazione. La ricerca ha quanto meno mostrato una tendenza delle donne a considerare lo stile 
trasformazionale come più desiderabile, e quindi un loro orientamento positivo verso tale stile. 
 
Contesto e impatto 
 
Se le donne sembrano, in linea generale, più propense a uno stile democratico e trasformazionale 
nella leadership, la ricerca mette in evidenza che il modo in cui questa propensione si traduce in 
specifici comportamenti al livello delle singole organizzazioni dipende fortemente dal contesto11. In 
particolare, l’atteggiamento delle donne può cambiare fortemente a seconda che ci si trovi in 
un’organizzazione in cui esse rappresentano la maggioranza dei membri, e hanno già accesso a un 
potere significativo, o che ci si trovi in un’organizzazione in cui la forza lavoro è prevalentemente 
maschile, i dirigenti sono soprattutto maschi e le donne rappresentano un’eccezione. Diversi studi12  
hanno dimostrato che una eventuale specificità femminile nella leadership ha maggiori possibilità di 
esprimersi veramente laddove le donne costituiscono una massa critica e sono dotate di un potere 
effettivo, mentre rimane fortemente limitata dal contesto quando la loro posizione è minoritaria e 
precaria. 
 
Infine, si può notare che negli ultimi tempi, si è registrata la tendenza a spostare l'interesse dalla 
ricerca di differenze nei tratti di personalità propri di uomini e donne e negli stili di leadership 
personali alla ricerca di specificità nel tipo di impatto che l'azione svolta dalle donne leader ha 
sull'ambiente circostante13; di qui un interesse, ad esempio, verso il consenso alla leadership da 
parte dei sottoposti. Secondo alcune ricerche tale consenso viene tributato in maniera superiore alle 
donne14. 
Su un altro versante, quello dello studio della leadership politica, in tutto il mondo cresce l’interesse 
per il ruolo innovativo svolto da alcune figure femminili nei processi di mutamento sociale, 
economico, culturale e istituzionale. In questo senso, si propone anche di estendere il significato di 
“leadership trasformazionale” dalla denominazione di uno stile adottabile a prescindere dal fine, 
alla indicazione di una leadership che ha come scopo la trasformazione politica, economica e 
sociale15. 
 
Alcuni elementi emersi da questa breve analisi possono essere utilizzati nel senso di interpretare la 
leadership come una sorta di azione per la trasformazione sociale, di capacità di leggere i contesti 
ed adoperarsi per cambiarli, sapendo creare il consenso attorno ai mutamenti. 
E' forse in questa lettura che possiamo trovare consistenti punti di contatto tra una donna europea o 
nordamericana, che cerca di proporre la propria “identità diversa” ad una società che tende a 
sclerotizzarsi su un modello unico e ad andare contro i ritmi biologici e naturali, e una donna che 
vive nella multiforme realtà mediterranea, e spesso deve emanciparsi da un'interpretazione distorta 
di culture e religioni, o affrontare da sola e senza garanzie realtà socio-economiche spregiudicate o 
acerbe, come avviene, tipicamente, nei Paesi in via di sviluppo. 
                                                 
10 Alimo-Metcalfe, 1995. 
11 Klenke, 1996. 
12 Wahl, 1998. 
13 Wahl, 2001. 
14 Alimo-Metcalfe, 1998. 
15 Antrobus, 2000. 
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Aspetti sociali ed economici della realtà mediterranea 
 
Forse non si può parlare sempre di leadership in questi paesi, anche perché spesso, come vedremo 
anche in una delle interviste effettuate, manca l'auto percezione non solo, e non necessariamente, 
delle proprie potenzialità, ma dell'impatto che le proprie azioni possono avere nella società, dei 
mutamenti che possono provocare, non solo su sé stessi ma sulla comunità. Manca dunque, a volte, 
ciò che nel nostro mondo definiremmo una “Vision-Visione” d'insieme, un colpo d'occhio che vada 
oltre la propria casa. 
 
Questo dipende, a parere di chi scrive in modo determinante, dal contesto socio-economico in cui 
vivono le donne del sud Mediterraneo, pur con l'estrema eterogeneità che caratterizza un territorio 
così ampio. 
Vale la pena dunque descriverne alcuni aspetti, in particolare quelli che più incidono sulla realtà 
quotidiana delle donne. 
 
Le donne e lo sviluppo economico nel Mediterraneo 
 
Un aspetto fondamentale di ogni analisi sulla partecipazione delle donne alla società civile va 
ricercata nel loro ruolo nel mercato del lavoro. Il rapporto 200616 del FEMISE17 ha studiato questo 
aspetto, facendo emergere cinque elementi di criticità, da cui si vuole partire per capire quale 
politica di genere può essere portata avanti in questa area. 
 

1. Nonostante il miglioramento della condizione media delle donne, in termini di educazione, 
salute e aspettativa di vita, la partecipazione alla forza lavoro è distintamente più bassa di 
quella di altri paesi in via di sviluppo (dove pure è presente, così come nei paesi più 
sviluppati). Questo ha importanti conseguenze economiche e sociali. 

2. Il peso della popolazione inattiva, la cui percentuale rispetto a quella attiva è considerata la 
più alta del mondo. La bassa partecipazione delle donne spiega una parte significativa del 
tasso di dipendenza. 

3. La bassa partecipazione delle donne non ha solo un costo economico globale, ma anche un 
costo diretto per le famiglie. Da vari sondaggi è emerso che se la donna partecipasse alla 
forza lavoro secondo la sua formazione ed età, il reddito familiare sarebbe di un quarto 
superiore, e consentirebbe a quelle famiglie di raggiungere la “middle-class”. A livello 
aggregato, questo consentirebbe un aumento dello 0,7% del tasso di crescita del PIL annuo a 
partire dagli anni Novanta18. 

4. L'inserimento delle donne va fatto adesso, che è un momento cruciale perché il tasso di 
disoccupazione è alto e stanno per entrare nel mercato del lavoro molti giovani, quindi c'è il 
rischio che vengano messe in pratica politiche discriminatorie verso le donne con il pretesto 
di favorire i giovani. 

5. Dagli anni Ottanta in poi, lo sviluppo dei paesi del sud del Mediterraneo si è basato 
sull'apertura ai mercati esteri. E' però dimostrato che le economie pianificate hanno prodotto 
alti tassi di partecipazione femminile, dato che nel settore pubblico la discriminazione è 
meno forte. Mentre questo non è un fattore che viene tutelato nei nuovi modelli di sviluppo, 
orientati ai mercati esteri e al settore privato. 

 
La discriminazione di genere, problemi e approcci 

                                                 
16 Femise Report on the Euro-Mediterranean partnership, 2006. 
17 Rete che riunisce più di 60 membri (istituti di ricerca economica) in rappresentanza dei 37 paesi partner del Processo 

di Barcellona (sito web: http://www.femise.org) 
18 World Bank, 2004. 
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Più nello specifico sarà importante distinguere alcune caratteristiche specifiche di tre macro aree: 
settore formale, mondo rurale ed economia informale. 
Gli aspetti su cui ci si intende soffermare sono due. Innanzitutto verrà sottolineato come le due 
grandi emergenze sono l'educazione e la difficile situazione sanitaria per le donne in molte aree. La 
seconda è l'identità della donna nella società e nella famiglia prima ancora che nell'impiego, 
radicalmente diversa a seconda che essa si trovi in una zona rurale o in cui prevalga, da un punto di 
vista economico, il settore formale. 
 
La distinzione fra la discriminazione nel settore formale e quella nelle zone rurali e nel settore 
informale, che sono la maggioranza, fa emergere importanti questioni filosofiche e culturali. Nel 
primo caso le donne sono considerate individui, c'è, teoricamente, meno spazio per pratiche 
discriminatorie e queste hanno conseguenze economiche sull'intera popolazione. Nel secondo caso 
l'unità fondamentale è la famiglia, e il ruolo della donna (che comprende il prendere decisioni, 
educazione, lavoro, bambini, bisogni) si basa su un sistema relazionale piuttosto che individuale. Il 
comportamento della famiglia, irrazionale in un contesto di economia moderna, è invece 
perfettamente razionale in quello. 
 
Analizzando dettagliatamente le macro-aree emerge quanto segue. 
 
Settore formale 
 
La discriminazione di genere nel settore formale è il principale freno allo sviluppo (oggi 
concentrato nella sfera economica e tecnologica). E' dunque importante, come indicatore di 
adattamento al mondo globale, la velocità alla quale queste discriminazioni vengono ridotte. 
Sono due gli elementi fondamentali della discriminazione delle donne nella forza lavoro: 

 Il tasso di fertilità (a tasso più alto corrisponde una partecipazione più bassa) 
 Il livello medio di educazione (una scolarizzazione di secondo livello garantisce un 

effetto positivo più debole ma molto significativo) 
 
Educazione 
Nella regione sono stati fatti grossi investimenti nell'educazione, e il gap nei confronti dell'Ue 
riguarda più gli aspetti qualitativi che quantitativi. Il grosso ostacolo sta nella scuola secondaria 
(nella primaria c'è una sostanziale parità fra maschi e femmine), una volta superata quella, nell'alta 
educazione le donne vi rimangono quanto gli uomini, e scelgono rami quali arti, scienze sociali e 
giuridiche che le portano a trovare lavoro nell'amministrazione e nei servizi. I grossi investimenti, 
inoltre, non hanno dato i risultati sperati, dato l'alto tasso di ripetenti, soprattutto nella scuola 
primaria (comunque più basso fra le bambine). 
 
Accesso all'impiego 
Le discriminazioni restano comunque considerevoli, causate soprattutto da motivi culturali e dallo 
status legale della donna. Sono soprattutto due gli elementi che giocano un ruolo importante. Il 
primo fa riferimento al fatto che le discriminazioni a lavoro indeboliscono l'effettivo status delle 
donne nella società e nella famiglia, e non le incoraggiano a cercare l'inclusione professionale. Il 
secondo è la struttura dei lavori offerti, che sono il riflesso di un tipo di crescita più o meno 
favorevole all'impiego femminile, e al modo in cui le donne lo interpretano. 
Ci sono forti differenze fra i diversi paesi. Tuttavia l'età più vulnerabile, in tutte le aree, è quella fra i 
20 e i 3019, quindi le donne che danno alla luce i figli o sono in età per farlo. I motivi sono 
riconducibili all'assenza di infrastrutture e leggi adeguate. Dalle statistiche emerge inoltre che anche 
il reinserimento dopo la maternità è difficile, costituendo dunque un ulteriore fattore di 

                                                 
19 ILO, Laborsta database, April 2006 
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discriminazione. I problemi sono diversi: valorizzazione delle conoscenze delle donne nel mercato 
del lavoro; discriminazioni dovute a maternità e matrimonio per mancanza di infrastrutture e leggi. 
Oltre che nell'accesso al lavoro esistono discriminazioni in altri campi: differenze salariali, aspetto 
più marcato nel settore privato che in quello pubblico, dovute ad un più basso livello di produttività, 
legato ad una più bassa qualificazione, e a discriminazioni tout court; il tipo di lavoro offerto alle 
donne, generalmente di tipo esecutivo e non decisionale. 
 
La discriminazione di genere nel mondo rurale. 
 
Le discriminazioni di genere con gli effetti più gravi nelle aree rurali e nel settore informale. 
Siamo nel mondo della povertà estrema, dell'analfabetismo e delle attività informali, senza tutele, 
dove sussistono solo le condizioni minime di sopravvivenza. Qui l'unità di base è la famiglia, e le 
discriminazioni contro la donna non colpiscono solo lei ma hanno conseguenze sul benessere dei 
figli e dell'intera famiglia. 
Molta letteratura ha descritto gli effetti negativi negli ambienti poveri, sguarniti contro eventi 
imprevisti, poveri di infrastrutture. Sono diverse le prove di questa situazione: 
 

 Le “missing women”20, ovvero il fatto che la percentuale di donne nei Pvs è più bassa di 
quella che ci dovrebbe essere (o che ci sarebbe dovuta essere se il livello di cure e 
nutrizione fosse stato lo stesso degli uomini). Nei paesi mediterranei questo fenomeno è 
molto forte, e in certe aree la mortalità infantile femminile (bambine da 1 a 5 anni) è 
aumentata negli ultimi dieci anni21. Il fatto che questo accada, e che gli uomini siano più 
numerosi nonostante in condizioni normali la prevalenza sia biologicamente contraria, è 
dovuta al fatto che se i genitori devono investire in salute lo fanno per i bambini prima 
che per le figlie. 

 La diseguaglianza (donna che non lavora fuori casa, Codice di Famiglia non favorevole, 
matrimoni già decisi, leggi sfavorevoli nei campi dell'eredità e del possesso, cure 
mediche ed educazione), nelle aree rurali povere, tende a perpetuarsi. E questo non 
cambia se vengono assegnati fondi direttamente alle famiglie, perché essendo il 
capofamiglia colui che decide l'assegnazione delle risorse, di queste beneficieranno 
comunque i figli maschi. Diversamente, la presenza di infrastrutture sanitarie ad accesso 
gratuito per le famiglie povere modificherebbe sensibilmente il benessere di bambine e 
ragazze, senza che debba cambiare l'attitudine dei familiari nei loro confronti. 

 La soddisfazione dei bisogni primari è la precondizione per migliorare lo status delle 
donne. Questo processo dovrebbe seguire i seguenti passaggi: soddisfazione dei bisogni 
critici di base (sicurezza nutrizionale di base, prevenzione principali cause di morte, 
alfabetizzazione); sviluppo delle capacità che rendano possibile cogliere nuove 
opportunità (capacità di agire, alta educazione, salute, formazione); miglioramento 
dell'ambiente legale e istituzionale; inizio del benessere (realizzazione dei potenziali, 
giusto carico di lavoro e giusta remunerazione, inserimento e partnership, sicurezza)22. 

 Molte famiglie rurali si trovano nel primo passaggio, fra quelli appena elencati. A parte i 
temi legati alla salute, la questione primordiale è l'analfabetismo, la cui sconfitta 
assicurerebbe l'autonomia delle donne e la capacità di informarsi su diritti e rischi. Gli 
sforzi intrapresi in questo campo dai paesi mediterranei hanno permesso un incremento 
significativo del tasso media di alfabetizzazione della popolazione femminile, dal 27,6% 
del 1970 al 70,4% del 2003 (con una forte accelerazione a partire dagli anni novanta), 
dati che rimangono comunque distanti da quelli europei (92-95%)23. I paesi più colpiti 

                                                 
20 Sen, A. (1990), Justice: Means versus Freedom, in "Philosophy and Public Affairs" 
21 Commissariat au Plan Marocco, 2005 
22 UNDP, 2004. 
23 Global Education Digest - Data Tables 2006, UNESCO Institute for Statistics (UIS) 
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sono il Marocco (anche a causa dell'alta percentuale di popolazione che vive nelle zone 
rurali) e l'Egitto, mentre i risultati migliori sono stati ottenuti da Giordania, Turchia e 
Siria. 

 Il potere delle donne di prendere decisioni è un elemento importante. Studi empirici24 
hanno dimostrato che quando le donne hanno la possibilità di gestire il reddito si 
riscontra un miglioramento della salute dei bambini, dal momento che vengono investite 
maggiori somme nella nutrizione, salute e casa. Questo ha ispirato i progetti di 
microcredito che prevedono le donne come destinatari. 

 Le bambine e le ragazze ricevono un beneficio quando la nonna è titolare di una 
pensione di anzianità. Studi empirici dimostrano che questo beneficio non è lo stesso se i 
titolari della pensione sono i nonni, e lo stesso rapporto di causa-effetto non è 
riscontrabile nel caso dei ragazzi. 

In breve, si può riassumere dicendo che, da un lato, l'autonomia decisionale delle donne ed un equo 
trattamento all'interno della famiglia sono potenti mezzi per eliminare alcuni fenomeni 
macroscopici nei confronti delle donne nelle aree rurali; dall'altro, se l'autonomia della donna non è 
soddisfatta è necessario diffondere e generalizzare le infrastrutture per l'educazione, la salute, 
sicurezza sociale (benefit e pensioni). 
 
Lo status delle donne nelle piccole e piccolissime imprese e nel settore informale 
 
Il settore informale è la seconda giustificazione per azioni specifiche verso le donne. Si tratta di un 
settore generalmente localizzato nelle città e nelle periferie urbane, che cresce in fretta a causa della 
migrazione rurale verso le campagne, le conseguenze dell'apertura dei mercati e la riduzione della 
spesa pubblica per la creazione di posti di lavoro. E' interessante osservare il ruolo delle donne, 
perché se questo venisse rafforzato permetterebbe un importante progresso nel superamento delle 
discriminazioni. 
La definizione di settore informale dipende dalle legislazioni dei singoli paesi. Se si adottano dei 
criteri minimali si può parlare di settore informale nel caso di imprese non registrate o imprese solo 
nominali, ovvero imprese registrate ma senza impiegati permanenti (registrati). Queste micro 
imprese lavorano essenzialmente nel commercio, nel settore del metallo e delle riparazioni, nel 
tessile, abbigliamento e nel cuoio), ristorazione e altri servizi legati al turismo. Le attività si 
svolgono spesso in una stanza o in un appartamento privato. 
FEMISE25 ha svolto un'indagine, effettuando anche interviste ai lavoratori coinvolti, sulle piccole e 
piccolissime imprese in Turchia, Libano, Marocco ed Egitto, con un'attenzione particolare alle 
donne imprenditrici. In sintesi, le principali caratteristiche delle donne in queste attività sono: 

 quando sono imprenditrici, le relative imprese hanno una piccola capitalizzazione, che 
nel 90% dei casi deriva da un'eredità o da risparmi personali. Due terzi di queste donne 
affrontano significativi rischi personali; 

 la principale difficoltà è l'accesso al finanziamento, sia pubblico che delle banche, 
dunque il principale canale è il microcredito, disponibile in molte banche. Tuttavia, 
molte donne intervistate sottolineano come la complessità delle procedure sia un grosso 
ostacolo; 

 le donne intraprendono un'attività indipendente per motivi negativi (salari bassi, cattive 
condizioni di lavoro) e perché ritengono di non avere alternative, il che è più frequente 
che per gli uomini, che invece lo fanno per sviluppare competenze acquisite 
precedentemente; 

 più della metà di queste donne non ha meno di 40 anni, dunque intraprende un'attività 
quando i figli hanno almeno concluso il ciclo di istruzione primaria e quando è riuscita a 
mettere insieme il capitale necessario. Nelle grande maggioranza dei casi queste donne 

                                                 
24 UNIFEM, Progress of the World’s Women (New York: UNIFEM, 2000). 
25 Femise Report on the Euro-Mediterranean partnership, 2006. 
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continuano ad assumersi le responsabilità familiari, ma riconoscono che quest'attività ha 
migliorato significativamente il loro status (nonostante molti casi di molestie al lavoro); 

 la mobilità è debole per il 90% delle donne che mettono su l'attività nello stesso luogo in 
cui sono nate (ma è più o meno lo stesso per gli uomini); 

 il salario mensile è il 30% più basso di quello medio di una piccola impresa; le ore di 
lavoro giornaliere sono 6,5; due terzi delle donne intervistate dichiarano che potrebbero 
sviluppare un'attività se avessero un aiuto o un supporto; 

 la maggioranza di queste donne sono madri, e maggiore è lo sviluppo del paese 
maggiore è la loro autonomia. Per lavorare le donne chiedono il permesso a mariti, padri 
o fratelli, ma questo tipo di permesso è più richiesto nelle aree urbane che in quelle 
rurali. Ciò significa che qui le donne hanno maggiori responsabilità verso le loro 
famiglie, di conseguenza è più facile per loro, nel caso venissero soddisfatti i bisogni di 
base, prendere iniziative; 

 in via generale, le imprenditrici in questo settore sono analfabete o hanno un basso 
livello di educazione (ad es. Egitto e Marocco), ma questo non è generalizzabile (ad es. 
non è così in Turchia e Libano); 

 le imprenditrici hanno seguito meno corsi di formazione (il 90% non ne ha seguito e non 
ne ha cercato) delle omologhe impegnate nel settore formale (fanno eccezione Marocco 
e Libano), ma la domanda è alta, e le intervistate dichiarano di aver (avuto) bisogno di 
un qualche tipo di consulenza. 

 
Queste riflessioni portano a due conclusioni. In primo luogo incoraggiare le donne (in particolar 
modo quelle che dirigono le imprese) in questo settore è un'azione specifica da portare avanti, con il 
doppio vantaggio di incrementare le entrate delle famiglie e modificare gli stereotipi. Inoltre, 
formalizzare questo settore senza compiere, allo stesso tempo, sforzi di consolidamento della 
popolazione, può rallentare la sua espensione, mentre è stato uno degli elementi di dinamismo degli 
ultimi anni. 
 
Case studies 
 
In questo contesto si inseriscono le cinque testimonianze26 raccolte dalla giornalista free lance e 
referente ASVI per il Mediterraneo Sara Laurenti. Una doverosa premessa. Le donne intervistate 
appartengono ad un'area geografica circoscritta, Israele e i territori palestinesi. I criteri di scelta 
rispondono sia ad esigenze di raggiungibilità, sia alla volontà di mostrare il maggior numero 
possibile di interpretazioni e sfumature che si possono attribuire al concetto di leadership in queste 
terre. 
 
Le intervistate sono due palestinesi, una cristiana e l'altra musulmana, due israeliane, una cristiana e 
l'altra ebrea ortodossa, e un'italiana “atipica”, sposata ad un ebreo israeliano e residente da anni in 
Israele. Hanno un vissuto e un background molto diversi, e dai loro racconti sembra a volte che 
provengano da paesi completamente diversi. 
Un tratto comune a tutte le interviste è la percezione della gravità della situazione politica e sociale, 
soprattutto dalla seconda intifada in poi. Le tensioni, la guerra strisciante, le umiliazioni si 
ripercuotono soprattutto su donne e bambini, con il risultato che spesso sono stati vanificati i 
progressi sociali conquistati nei decenni precedenti. 
Un altro tratto in comune è una certa sensazione di ineluttabilità del conflitto israelo-palestinese, e 
dello stallo che caratterizza questo momento storico. 
 
Vorrei a questo punto passare in rassegna brevemente le esperienze, per provare a delineare, in 
conclusione, possibili strategie per rafforzare la situazione di altre donne come loro. 
                                                 
26 Le interviste sono state effettuate fra il 10 e il 23 ottobre in diverse località di Israele e dei territori palestinesi. 
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1. Hanan Ashrawi (West Bank, 1946,), cristiana, delegata ufficiale della delegazione 

palestinese al processo di pace per il Medio Oriente durante la prima Intifada (1991), 
membro del Parlamento palestinese, ex ministro Educazione e Ricerca, studiosa di 
letteratura (dottorato in letteratura medievale in Virginia) e oggi fondatrice e segretario 
generale dell'ong The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and 
Democracy, MIFTAH. 
 
Ci ha parlato della società patriarcale, conservatrice, oppressiva a causa, tra varie ragioni, 
anche della religione musulmana che permea in modo totale la vita delle donne palestinesi. 
Donne che hanno scritto un pezzo di storia e di emancipazione  a cominciare dagli anni 
Venti, poi si sono unite al movimento femminista internazionale degli anni Settanta e poi 
hanno fatto sentire la loro voce con la prima intifada negli anni Ottanta. Dopo quel momento 
c'è stata una regressione e all'aggravarsi del conflitto Palestina-Israele, e le donne sono state 
progressivamente escluse dal contesto politico. E anche se oggi qualche donna è presente a 
livello istituzionale, non lo è di certo a livello decisionale (ancora oggi le chiedono di entrare 
a fare politica, lei ha sempre rifiutato, tranne quella volta, perché non c'è possibilità di 
decidere il proprio staff e l'agenda politica). Oggi più che mai nella società palestinese c'è un 
atteggiamento discriminatorio, competitivo e aggravato dalla presenza di Hamas, che non 
crede nel valore della donna e la ritiene inferiore, non crede nell'uguaglianza dei sessi. 
Inoltre l'indurimento del conflitto e l'occupazione continua a esasperare gli animi di padri, 
mariti, figli, e le umiliazioni che subiscono investono le madri, le spose, le figlie. La donna è 
vittima sempre. 
A proposito di leadership, afferma che in questo contesto così difficile e imprigionante per la 
donna palestinese, strumenti come la formazione alla pari e e-learning sarebbero 
auspicabile, anche perché nonostante le repressione le donne hanno accesso alle nuove 
tencnologie. Auspica riforme per far sì che le donne non siano penalizzate, e le donne che 
siano presenti nelle università e in altri luoghi pubblici. Lei è riuscita a raggiungere i vertici 
politici perché è sempre stata determinata, fiduciosa in sé stessa, preparata. Ma serve che 
questo non sia un'eccezione in questa società ma la regola. 
 

2. Zahira Kamal (Gerusalemme, 1946) musulmana, vive a Ramallah, attivista per il Fronte 
Democratico per la Liberazione della Palestina, ex Ministro degli Affari Femminili 
dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2003 al 2006. Oggi direttrice del centro studi 
International Women’s Commission for a Just and Sustainable Palestinian-Israeli Peace 
(IWC, nata sotto l'Unifem). 
 
La donna che abbiano incontrato è una persona molto forte, dice che nel 2006 è stata portata 
avanti una grande campagna per dare visibilità alla donna nella vita politica palestinese. E 
una legge ha garantito che il 20% dei seggi in parlamento dovevano essere destinati alle 
donne. Oggi è stata modificata la legge anche a livello locale, e ben tre sindaci in Palestina 
sono donne (una è il sindaco di Ramallah). Le donne oggi vogliono essere decision e policy 
makers. Anche nel mondo del non profit la maggioranza è donna. Una delle cause che vede 
nel non sviluppo della donna è la cultura tribale, che non le favorisce e che mette in luce 
solo gli uomini. Qualche secolo fa le donne avevano lo stesso livello di istruzione degli 
uomini, è quindi necessario tornare a quel livello e a quella cultura, mentre a suo parere 
l'Islam non vieta alle donne di emanciparsi. 
A proposito della leadership, la Kamal affronta il tema in modo molto complesso e ricco di 
spunti originali. Inizia con l'affermare che oggi circa il 53% degli studenti è donna, e sono 
estremamente consapevoli dei loro diritti. Molte provengono dalle zone rurali della 
Palestina. Non è facile cambiare abitudini, ma è possibile. Dice che è necessario vedere la 
pazienza come un'arma e non come una debolezza, perché si può pretendere tutto subito. 
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Zahira Kamal crede molto nella partnership della società civile, nella trasparenza e nella 
accountability, ed è quello che cerca di fare ora nelle ong come ha cercato di fare in politica,  
anche se spesso gli uomini ignorano i diritti delle donne e bisogna imparare a convincerli. 
Una donna leader non è solo colei che ha carisma, ma che è anche capace di tenere insieme 
le persone, valorizzare le differenze, incoraggiare le loro intuizioni (lo ha imparato quando 
insegnava a scuola fisica e chimica). Non è importante il risultato, ma il processo mentale 
che si elabora per arrivare al risultato. Una leader è colei che ha capacità, carisma, 
competenze, professionalità, che studia si informa, non dà nulla per scontato. “Io provengo 
da una cultura scientifica” dice, “ma sono arrivata ad essere un'esperta di problematiche 
femminili. Quindi se si vuole si può arrivare ovunque. Bisogna con umiltà e modestia, 
creare networking e farsi aiutare da chi sa più di te, da chi può insegnarti, imparare a 
condividere i saperi. Oggi le donne hanno chiesto al governo di Abu Mazen di essere 
presenti a qualsiasi negoziazione di pace tra Palestina e Israele (International Women’s 
Commission for a Just and Sustainable Palestinian-Israeli Peace)”. Secondo lei, inoltre 
l'Anp [Autorità Nazionale Palestinese, nda] è molto più democratico dello stato di Israele 
(che discrimina etiopi, europei dell'est, minoranze). Il dialogo fra le due parti c'è ma non è 
facile, ma come palestinesi devono essere convinte di voler crescere e di voler contare 
sempre di più. Per quel che riguarda le tecnologie, ci dice che durante la seconda intifada 
molte donne hanno comunicato con i loro professori universitari tramite internet, che le 
donne usano proprio “per mettersi in connessione”, mentre gli uomini per lo più per gioco e 
svago, e bisogna incoraggiare. Le nuove tecnologie sono il futuro, e non crede che gli 
uomini impediscano alle donne di frequentare corsi di computer. Esprime infine la necessità 
di effettuare ricerche statistiche precise per capire quante donne hanno realmente accesso 
all'istruzione e alle nuove tecnologie. 
 

3. Samar Sahaar (Betlemme, 1961), cristiana, vive a Betania, direttrice del Lazarus Home for 
Girls (la Casa di Lazzaro per ragazze), e prima dell'orfanotrofio maschile Jeel al Amal 
("Generazione della speranza") 
 
Una lunga esperienza nella gestione di orfanotrofi, prima quello maschile assieme alla sua 
famiglia, adesso quello femminile, in un territorio segnato da povertà e disoccupazione, in 
cui le prime vittime sono spesso donne, ragazze e bambine, abbandonate da famiglie 
indigenti o abusate. Spesso osteggiata, perché accusata di “ospitare le donnacce” e per il suo 
rifiuto di indossare il velo, la Sahaar porta avanti il suo lavoro di recupero di più di trenta 
ragazze dai tre ai quindici anni, oltre alle ragazze madri, coopera con altre donne in progetti 
di dialogo interreligioso [vedi progetto “Bread for peace” di Angelica Edna Calò Livné, 
nda], e sogna di “costruire accanto alla scuola un ambulatorio medico”. 
Sulla leadership femminile afferma che si è più a un livello di empowerment e la leadership 
è ancora lontana. Dice che è un problema prima di tutto di autostima, da sempre le ragazze, 
e anche le sue orfane, non sono assolutamente coscienti delle loro potenzialità e capacità 
sempre in famiglia viene detto loro che non sono in gradi di fare questo o quello (ci ha fatto 
alcuni esempi: una bambina che diceva sempre che voleva fare la mamma perché il suo papà 
le diceva che doveva fare quello. Lei le proponeva di fare la mamma e la maestra, ma lei 
continuava a dire che doveva fare la mamma e basta. Un'altra ragazza era triste perché ha 25 
anni e non è ancora sposata, si sentiva vecchia e sua cognata la rimproverava perché non era 
ancora sposata). Samar aggiunge che a Betania anche le famiglie che hanno soldi e che 
mandano le figlie a studiare nelle scuole migliori le ritirano intorno ai quindici anni, e a 
diciassette vogliono che si sposino. Per quel che riguarda le nuove tecnologie dice che le 
donne hanno difficoltà di accesso. Ad esempio ad Hebron un'organizzazione ha aperto un 
centro per insegnare a usare il computer, ma mentre la classe maschile era sempre piena 
quella femminile invece quasi sempre vuota. Padri e fratelli non vogliono e non permettono 
alle madri e sorelle di frequentare centri di formazione. 
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Sottolinea infine il bisogno di dare fiducia a queste donne e di aumentare la fiducia in loro 
stesse. Ma è un lavoro lungo e faticoso. 
 

4. Angelica Edna Calò Livné (Roma, 1955), a vent'anni si trasferisce nel kibbutz di Sasa, Nel 
2003, Angelica e Yehuda danno vita a Beresheet LaShalom (“un inizio per la pace”), una 
fondazione che sceglie come obiettivo l’educazione alla pace soprattutto attraverso il teatro, 
facendo recitare insieme ragazzi ebrei, cristiani e musulmani. Nel 2005 conosce Samar 
Sahaar, con cui avvia il progetto “Bread for peace”, donne musulmane, ebree e cristiane, sia 
israeliane che palestinesi, lavorano assieme a Betania dove Samar ha un forno. 
 
La Livné sottolinea come il fondamentalismo (di matrice islamica) richiami altro 
fondamentalismo (religioso), ad esempio quello degli ebrei ultraortodossi ebrei, che non 
uccidono ma contribuiscono, assieme agli estremisti islamici, ad affermare sempre di più 
una cultura della chiusura e del non dialogo. E non c'è in questo momento speranza di 
apertura. Purtroppo le prime vittime sono le donne sia in una cultura che nell'altra. Donne 
chiuse in casa nella cultura islamica, donne costrette a lavorare (gli uomini studiano la torà e 
non lavorano) oltre a fare moltissimi figli. Di conseguenza sono soffocate da tutte queste 
attività. 
A proposito di leadership sostiene che strumenti come la formazione di formatori o il peer to 
peer learning siano soluzioni ideali. Aggiunge infine, per quel che riguarda la situazione del 
suo territorio, che le donne musulmane nel nord [alta Galilea, nda] sono più emancipate 
anche perché in contatto con la società israeliana, e si potrebbe iniziare da quelle zone. 
 

5. Ruthi (Gerusalemme, 1957), ebrea ortodossa (gli ultraortodossi sono il 20% a 
Gerusalemme), con dieci figli, la più piccola ha cinque anni, il più grande ventotto. 
 
È una donna molto sicura che dice di non avere dubbi, ma anche di non avere tutte le 
risposte. Sa però che esiste la “risposta”, e la cerca con il confronto col marito e nella Torah. 
È una donna serena, che frequenta la scuola della Torah ed ha una sua vita sociale. Afferma 
innanzitutto che un'importante differenza fra lei e la donna occidentale sta nel “prevenire” 
piuttosto che “curare”. “Perché conoscere, incontrare, frequentare altri uomini se non il 
proprio marito? Non serve. Siamo umani, siamo deboli ed è meglio non cercare la 
tentazione”. Né lei né le sue figlie non danno la mano agli uomini che non fanno parte della 
famiglia. Le sue figlie sono ragazzine timide, ma serene. Gli unici approcci con gli uomini 
maschi sono quelli con i fratelli, e con gli estranei ci saranno quando avranno un'età da 
marito, dai diciotto anni in poi. “Non occorre molto per capire se puoi amare un uomo” 
continua, “a me sono bastate due settimane. Uscivamo, facevamo passeggiate e ora siamo 
sposati da quasi trenta anni felicemente”. Mentre suo marito insegna alla Shivà, la scuola 
rabbinica, Ruthi sta in casa con i suoi figli. È realizzata nel portare avanti la sua famiglia, 
che non significa le pulizie, le faccende di casa, ma la crescita dei figli, aiutarli a diventare 
grandi. [Con loro appunto previene, cerca di dare regole chiare, perché la cosa importante è 
che abbiano punti di riferimento forti, nda] Ruthi è laureata in matematica, e sa di essere 
intelligente, ma sa anche che il suo primo compito è l'essere moglie e madre, e solamente 
dopo viene tutto il resto. Aggiunge che non potrebbe mai sacrificare una vita per la carriera e 
non rispondere alla vocazione di sposa e madre, per nessuna cosa al mondo. “Dio ci ha fatto 
per rispondere alla sua chiamata”. 
Sul conflitto israelo-palestinese spiega di vedere il popolo di Israele come il popolo eletto. E 
per questo esso ha più responsabilità di fronte a Dio. Per questo motivo è giusto e suo diritto 
essere sulla terra che Dio diede in eredità ai loro padri. Come israeliani si sentono odiati 
dagli arabi, che lei definisce loro “cugini” [per essere discendenti di Ismaele, mentre gli 
ebrei discendenti di Isacco, nda] ma non c'è soluzione, non ci sarà mai pace. “Lo dice anche 
la Torah: quando uno sarà elevato l'altro sarà abbassato”. 
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Discutendo sulla leadership, afferma sicura che per lei la donna deve essere leader nella sua 
casa, non altrove e deve essere modesta, non parlare in pubblico, ma essere riservata, 
arrivare un attimo dopo l'uomo. Quindi non crede alla leadership femminile nei luoghi del 
potere, né  nell'essere troppo presente in pubblico. 

 
 
Conclusioni 
 
Come si può notare, sono tanti i modi di intendere la leadership, e tante le culture da cui questi modi 
derivano. Pur non volendo generalizzare e considerare assoluti gli elementi emersi da queste 
interviste, non si possono non tenere in considerazione, in qualsiasi intervento si voglia proporre, i 
tempi, i difficili equilibri e  le culture locali. 
Dalle interviste emerge anche quanto ci sia bisogno di strumenti innovativi in molte aree, specie 
quelle rurali, per riuscire a portare informazioni, esempi, partnership, o semplicemente 
l'alfabetizzazione e un livello minimo di educazione e formazione. Premesso che un reale processo 
di emancipazione e di sviluppo umano dovrebbe partire dalla massiccia creazione di infrastrutture 
sociali, da una presenza non meramente ornamentale delle donne nelle istituzioni, dalla modifica 
delle legislazioni che non equiparano lo status giuridico delle donne a quello degli uomini, o ad una 
effettiva applicazione delle pari opportunità, laddove formalmente presenti, si è cercato in questa 
sede di confrontare le esigenze delle donne che abbiamo ascoltato con i progetti già messi in atto, 
per cercare di capire, pur partendo da rilevazioni empiriche, quali strumenti dovrebbero essere 
utilizzati o potenziati, in che modo e all'interno di quali dinamiche. 
 
L'Unione Europea è il maggior finanziatore mondiale dell'aiuto allo sviluppo27, e anche nel 
Mediterraneo, se parliamo di interventi di cooperazione, dobbiamo prevalentemente considerare il 
partner comunitario. Con la Dichiarazione di Barcellona28, del 1995, è stato istituito solennemente 
un partenariato globale tra Europa e Mediterraneo, per fare di tutto il territorio uno spazio di pace, 
dialogo politico e cooperazione. Il processo di Barcellona si snoda attraverso tre assi: quello politico 
e di sicurezza, quello economico e finanziario, quello sociale, culturale e umano. Proprio attraverso 
quest'ultimo sono stati finanziati e portati avanti i progetti di cooperazione allo sviluppo, tra i quali 
molti rivolti al miglioramento della condizione femminile. I programmi MEDA I e II sono stati, fino 
alla nuova riorganizzazione dei fondi strutturali avviata quest'anno, strumenti importanti per il 
finanziamento dei progetti, e in particolare il secondo ha implementato ufficialmente la questione di 
genere al suo interno, e ha favorito, oltre alla classica cooperazione nord-sud, anche quella sud-sud, 
dunque una più efficace integrazione e collaborazione regionale e un utile punto di partenza per la 
costruzione di partnership fra donne della stessa regione. 
Fra gli obiettivi dichiarati del processo di Barcellona vi è l'innalzamento dei livelli educativi 
nell'area, partendo innanzitutto dalla formazione professionale, dall'utilizzo delle tecnologie 
nell'educazione e dall'università. Tutto questo con una particolare attenzione al ruolo della donna, e 
all'utilizzo di approcci moderni nella realizzazione dei progetti educativi. In particolare, nel 
documento Five-year work plan, adottato durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo, tenutosi 
a Barcellona nel novembre 2005, si mette l'accenno su alcune misure pratiche per “incrementare la  
partecipazione delle donne (...) nelle posizioni politiche, sociali, culturali ed economiche”29. Fra 
questi, le tecniche di self-learning e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione 
per progetti di e-learning30. 
                                                 
27 OECD DAC Development Co-operation Report 2006. 
28 Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership, adopted at the Barcelona Euro-Mediterranean 

Ministerial Conference of 27 and 28 November 1995. 
29 Five-year work plan, November 2005. 
30 “Metodo di insegnamento che utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per fornire ed 

accedere a dei supporti educativi a distanza, in particolare tramite internet” (definizione UNESCO). L'UNESCO ha 
anche pubblicato una guida su questo metodo, Teacher Development in an E-learning Age, a Policy and Planning 
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Questi ultimi due strumenti paiono effettivamente adeguati ad aree con una minima infrastruttura 
tecnologica per quel che riguarda l'e-learning, e sociale per il self-learning o il cosiddetto peer to 
peer learning, metodi in cui è importante l'aspetto relazionale della donna con altre persone, magari 
esse stesse donne, eventualmente già formate. 
Diversi progetti realizzati negli ultimi dodici anni31 hanno effettivamente implementato queste 
tecniche, e l'auspicio di chi scrive è che questa tendenza venga confermata, soprattutto quando le 
beneficiarie vivono in aree rurali o in zone ad alto degrado. Trattandosi infatti di un tipo di 
intervento flessibile e spesso “informale”, risulta particolarmente adatto in quei contesti sociali 
chiusi in cui è difficile superare le barriere culturali e l'eventuale opposizione degli uomini 
all'educazione e formazione delle donne. 
Una caratteristica che accompagna molti progetti rivolti alle donne è l'utilizzo del microcredito32 
come mezzo di finanziamento. Le statistiche di questo strumento di sviluppo economico 
evidenziano come la grande maggioranza dei beneficiari di queste piccole somme, concesse per 
progetti di educazione e micro imprenditorialità, acquisto di una casa o il semplice superamento di 
un momento di difficoltà economica, siano donne. Questo è stato all'inizio il risultato di una scelta 
“politica” precisa, ma successivamente la naturale conseguenza di un'eccezionale affidabilità delle 
beneficiarie nella restituzione del denaro. Le attività finanziate vanno dal supporto alle micro-
imprese, sia in fase di start up che di consolidamento, al sostegno economico di corsi di formazione. 
Hanno normalmente target e condizioni specifici, come ad esempio i numerosi progetti in cui il 
prestito è vincolato al garantire un'educazione alle figlie, o al fatto che sia la donna a gestire il 
denaro e l'attività economica. Solo da questi elementi si può capire come il microcredito sia un 
potentissimo mezzo per favorire il protagonismo e l'autonomia decisionale delle donne, conquistati, 
o conquistabili, non in nome di un'emancipazione spesso percepita come un valore “occidentale”, 
ma tramite una soluzione e un sostegno ai problemi concreti e quotidiani vissuti dalle beneficiarie. 
Se poi si aggiunge il fatto che molto spesso in questo tipo di progetti si utilizza come garanzia, in 
assenza di quella economica tradizionale, la responsabilità di una comunità più o meno ampia che 
risponde in solido dell'obbligazione in caso di insolvenza, si inserisce un importante elemento 
sociale. La comunità, specie nelle aree rurale, è un valore imprescindibile, e il suo coinvolgimento 
ha il duplice risultato di rispettarne l'importanza e valorizzarne il ruolo. In questo modo è possibile, 
per le donne, ottenere a volte dei risultati concreti, ma soprattutto sperimentare un nuovo tipo di 
relazione con gli altri, e magari creare quelle “reti” così importanti con altre donne, in virtù della 
piccola porzione di potere che hanno conquistato gestendo il denaro. Si ritorna quindi a quella 
definizione essenziale che avevamo provato a fornire all'inizio di questa relazione, e possiamo così 
verificare, come è emerso dalle interviste, che la leadership è un concetto elastico, e non ad 
esclusivo appannaggio di un determinato tipo di società. 
 
Un'ultima riflessione riguarda il rispetto per le culture locali, che come si è visto è un elemento 
ineludibile per chiunque si voglia confrontare con queste realtà, e progetti per il miglioramento 
delle condizioni delle donne. Purtroppo è labile il confine fra un'imposizione, anche soft, di un 
modello culturale altro, e la volontà di cambiare le cose rispettando le tradizioni locali. Per questo è 
                                                                                                                                                                  

Guide, editore Paul Resta, 2006. 
31 Si considerino, a titolo d'esempio: Prevention of Foodborne Disease del  Department of Health in South Africa 

(progetti di peer-learning sulla sicurezza alimentare); The Euro-Mediterranean Youth Programme 2001-2003 
(utilizzo del peer-learning); AVICENNA - Virtual Campus for Open Distance Learning 2002-2006 (progetto 
comunitario per la diffusione delle migliori tecnologie di e-learning nei paesi della sponda sud del Mediterraneo); 
Glocal youth 2003-2005, progetto comunitario rivolto ai giovani dei paesi mediterranei, membri e non, per 
migliorare la conoscenza reciproca (e-learning); l'importante esperienza di insegnamento universitario, anche a 
distanza in modalità e-learning, della Al-Quds Open University, nata nei territori palestinesi ma che ha il suo bacino 
di utenza in tutto il mondo arabo. 

32 Nasce in Bngladesh nel 1976. Muhammad Yunus, docente universitario di economia, fonda nel suo paese la prima 
istituzione finanziaria interamente dedicata al microcredito, la Grameen Bank, che attualmente ha 7,31 milioni di 
beneficiari del suoi prestiti, di cui il 97% donne (Grameen Bank Annual Report 2005). 
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fondamentale che ogni intervento, sia esso una modifica legislativa, un programma o un progetto, 
siano percepiti dalle donne, soprattutto negli ambienti più poveri, come un contributo significativo 
alla soluzione di problemi concreti e al benessere della famiglia, e non solo come un passo verso la 
loro libertà individuale. Contemporaneamente, è importante che i passi avanti si compiano, e che le 
donne abbiano sempre più consapevolezza di sé stesse, delle proprie opportunità e delle scelte che 
possono fare. 
E' una sfida politica, sociale ed etica complessa, e in questa analisi non si vuole suggerire una ricetta 
univoca. Forse una strada è dare fiducia alle stesse donne che si pretende di aiutare, ascoltarle, farle 
parlare tra di loro, e utilizzare, come ha affermato Zahira Kamal nella nostra intervista, “la pazienza 
come un'arma”. 
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