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Premessa 

Per questa edizione 2019 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha deciso di rendere 
omaggio ad alcune iniziative volte a promuovere Più donne nella società e nell’economia 
dell’Europa. Il Premio per la società civile 2019 è stato assegnato a progetti di spicco che hanno 
realmente contribuito all’emancipazione femminile e a dare maggiore risalto alle donne nella vita 
sociale ed economica dell’UE. L’ampio e variegato spettro delle candidature ricevute e il loro livello 
di qualità mi riempiono di soddisfazione.

Il Premio CESE per la società civile, giunto quest’anno all’11a edizione, è stato ideato per portare 
alla ribalta e offrire un riconoscimento a iniziative realizzate da organizzazioni della dinamica 
società civile europea e da cittadini impegnati in tutta l’UE. Ogni anno il premio è incentrato su un 
tema diverso: precedenti edizioni sono state dedicate, ad esempio, alla solidarietà con i migranti, 
alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, ai valori europei, all’integrazione dei Rom, alla 
promozione della diversità e della tolleranza o alla crescita e allo sviluppo sostenibili. Se agli inizi 
il premio attirava solo qualche decina di partecipanti, la sempre maggiore importanza assunta dal 
prestigioso riconoscimento è dimostrata dalle 177 candidature di questa edizione 2019.

Al giorno d’oggi è inaccettabile che le donne, che rappresentano oltre la metà della popolazione 
dell’UE, siano ancora vittime di diseguaglianze, discriminazione e violenza di genere. Proprio per 
questo il Premio per la società civile 2019 mette in risalto i progressi compiuti verso una società più 
equa per le donne e gli uomini. I candidati sono stati invitati a dar prova non solo di come agiscono 
in generale per sensibilizzare alla parità di genere e lottare per essa, ma anche a presentare le 
realizzazioni concrete al loro attivo volte a promuovere le pari opportunità e l’emancipazione e la 
partecipazione delle donne in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

Sono lieta di affermare che la parità di genere è fondamentale per il nostro lavoro al CESE. Di 
recente abbiamo adottato una serie di pareri dedicati a come affrontare il problema del divario 
retributivo di genere, alla parità di genere nei mercati del lavoro europei e, più in generale, 
al tema delle donne e le tecnologie (il “divario digitale di genere”) e alle questioni della parità 
di genere. In questi documenti il CESE ha invocato “un forte impegno a favore della parità di 
genere da parte delle istituzioni, dei governi, della società civile e del settore privato”. All’inizio di 
quest’anno abbiamo adottato un nuovo Regolamento interno in cui si sottolinea che “il Comitato 
si adopera per garantire, in tutte le sue politiche, il rispetto dei principi di parità di genere e di non 
discriminazione, così come definiti dal diritto dell’Unione europea”.

Mi compiaccio pertanto che la Commissione europea insediatasi da poco - e guidata per la prima 
volta da una donna - intenda presentare una nuova strategia europea per la parità di genere. Il 
Comitato non si limita a sostenere l’obiettivo della parità di genere nell’ambito della sua attività 
legislativa, ma è orgoglioso di farlo anche organizzando questa edizione 2019 del Premio per la 
società civile.

Isabel Caño Aguilar
Vicepresidente del CESE
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Il Premio CESE per la società civile 

Il Comitato economico e sociale europeo ha istituito il Premio per la società civile nel 2006 per dare 
visibilità all’intenso e difficile lavoro che svolgono in Europa le organizzazioni della società civile e 
singoli cittadini e che solo di rado riceve il giusto riconoscimento.

La società civile organizzata è una componente essenziale di una democrazia sana. Il CESE è l’unico 
organo in ambito UE che riunisce le tre dimensioni della società civile: i datori di lavoro, i sindacati e i 
diversi interessi rappresentati nei settori economico, civico, professionale e culturale. Il Comitato è il 
portavoce della società civile organizzata al più alto livello dell’Unione europea.

In oltre 60 anni di vita, il CESE ha sempre perseguito l’obiettivo di promuovere la consultazione, il dialogo 
e il consenso tra le diverse componenti della società europea. I membri del CESE non rappresentano 
soltanto le parti sociali, ma anche un ampio spettro di interessi diversi, tra cui organizzazioni di base 
e giovanili, associazioni di consumatori e di categoria, ambientalisti, associazioni di persone con 
disabilità e numerosi altri interessi.

Quest’anno l’invito a presentare le candidature al premio, destinato a promuovere Più donne nella 
società e nell’economia dell’Europa, è stato lanciato nel giugno 2019. Il CESE ha ricevuto 177 
candidature da 27 Stati membri, di cui 158 sono state ritenute ammissibili.
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Fare dell’uguaglianza una realtà
La parità di genere è uno dei principi fondativi dell’Unione europea, dal momento che la parità di 
retribuzione tra uomini e donne è stata introdotta fin dal 1957 con un articolo del Trattato di Roma, 
e il principio di uguaglianza è stato sancito dai successivi trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (articolo 23).

Tuttavia, la parità di genere non è ancora una realtà concreta in Europa, dato che la segregazione e la 
discriminazione sono ben presenti sia nel mercato del lavoro che nella società nel suo complesso.

“Malgrado il passare del tempo, la disparità di opportunità tra uomini e donne persiste”, deplora la 
vicepresidente del CESE Isabel Caño Aguilar. “Le numerose candidature al premio che abbiamo ricevuto 
dimostrano che la parità di genere è centrale per le aspirazioni della società civile, e mettono in luce 
il lavoro realizzato dalle donne e il loro ruolo sociale innovativo. Esse promuovono figure femminili 
dinamiche, visionarie, audaci, coraggiose e forti, affrontano le esigenze specifiche di donne vulnerabili 
o svantaggiate e combattono la discriminazione di genere e gli stereotipi in tutti gli ambiti della vita.”

Con un tasso di occupazione femminile del 68,3 % (e di appena il 55 % tra le donne con tre o più figli) 
rispetto al 79,2 % degli uomini, in tutta l’UE le donne guadagnano in media il 16 % in meno rispetto 
ai loro omologhi di sesso maschile. In Europa questa disparità ha un costo stimato a 370 miliardi di 
euro all’anno, pari al 2,8 % del PIL. Nello stesso tempo, il divario pensionistico di genere equivale ad 
un’inaccettabile percentuale del 38 %, dovuta tanto ai salari femminili più bassi quanto alle frequenti 
interruzioni della carriera professionale delle donne per farsi carico dell’educazione dei figli o di altri 
compiti di cura e assistenza. Oltre il 16 % delle donne in pensione è a rischio di povertà, una percentuale 
che è in aumento. Solo il 31 % degli imprenditori è donna e, malgrado i progressi realizzati in alcuni 
paesi, le donne rimangono un’esigua minoranza tra i decisori politici e i dirigenti d’azienda. Le donne 
rappresentano appena il 6 % degli amministratori delegati nelle principali società dell’UE quotate in 
borsa, solo il 15 % dei sindaci eletti e il 29 % dei consiglieri a livello locale in tutta Europa.

I mezzi d’informazione - e in particolare i social media - spesso non fanno che rafforzare immagini 
stereotipate o degradanti delle donne e delle giovani, e d’altro canto destano grave allarme fenomeni 
inediti come le minacce e l’incitamento all’odio nei confronti delle donne che hanno il coraggio di 
dedicarsi alla vita pubblica. In alcuni paesi i diritti legati alla parità di genere regrediscono, il che induce 
alla deprimente conclusione che, al ritmo degli attuali progressi in questo campo, in quelle aree manca 
ancora più di un secolo alla realizzazione della parità di genere.

Questo rende ancora più necessaria un’azione positiva da parte di tutti gli organi e le istituzioni 
dell’UE. L’Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 della Commissione europea pone 
l’accento su tre azioni prioritarie: 

• aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e pari indipendenza economica 
di donne e uomini;

• riduzione del divario di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni e, di conseguenza, 
lotta alla povertà tra le donne;

• promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale.
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Prendere l’iniziativa 
Il CESE si batte da sempre per la parità di genere. In un parere sul tema adottato nel maggio 2019 il 
Comitato ha invocato un impegno politico ad alto livello per conseguire la parità tra donne e uomini 
in tutta Europa, un impegno che consideri tale parità un obiettivo a sé stante e dotato di una strategia 
vincolante. Questa strategia dovrebbe prevedere:

• la lotta alla disparità economica di cui sono vittime le donne e all’attuale regressione dei loro 
diritti; la ratifica e l’attuazione della Convenzione di Istanbul su tutte le forme di violenza 
contro donne (comprese le molestie);

• l’eliminazione, una volta per tutte, di qualsiasi stereotipo di genere, in particolare quelli 
veicolati dai media; e il sostegno alle organizzazioni della società civile che si adoperano per 
rafforzare la parità di genere.

Perseguendo questi obiettivi, l’edizione 2019 del Premio CESE per la società civile ha sollecitato 
candidature relative a progetti e iniziative di spicco in un ampio ventaglio di settori diversi, vale a dire:

• la lotta o la sensibilizzazione agli stereotipi di genere, i pregiudizi e i comportamenti sociali 
discriminatori in tutti gli ambiti della vita economica e sociale, tra cui quelli che possono 
limitare lo sviluppo dei talenti naturali di donne e uomini e quelli legati alle loro scelte 
formative e professionali;

• la sensibilizzazione alle conseguenze degli stereotipi di genere veicolati dai contenuti 
mediatici;

• la promozione dell’accesso delle donne alle professioni tradizionalmente dominate dagli 
uomini, ad esempio nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e 
nelle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), e la lotta contro la segregazione 
di genere nei settori con una forte presenza femminile e con retribuzioni spesso inferiori, come 
l’istruzione o l’assistenza sanitaria e sociale;

• la lotta alla segregazione verticale nel mercato del lavoro e la promozione delle pari 
opportunità per le donne in posti di lavoro altamente qualificati e posizioni dirigenziali nei 
consigli di amministrazione;

• la lotta contro le dinamiche di segregazione di genere nell’istruzione e nella formazione;

• la promozione dell’indipendenza economica delle donne e dell’imprenditorialità femminile, 
in particolare nei settori non tradizionali, il rafforzamento dell’accesso delle donne ai 
finanziamenti e la gestione delle sfide cui devono far fronte le imprenditrici;

• la lotta al divario retributivo e pensionistico di genere;

• la promozione della parità di genere nei processi decisionali;

• l’attenzione alle esigenze specifiche delle donne con responsabilità familiari, la promozione di 
un equilibrio di genere tra vita professionale e vita privata, ad esempio attraverso iniziative di 
ripartizione equa dei compiti di assistenza e domestici e attraverso lo sviluppo di infrastrutture 
sociali ed economiche a prezzi contenuti ed accessibili per l’esercizio di pari diritti;

• interventi finalizzati alle sfide specifiche che devono affrontare le donne vulnerabili, ad 
esempio le donne con scarse qualifiche, le madri sole, le lavoratrici che rientrano nel mercato 
del lavoro, le donne con disabilità, le migranti e le appartenenti a minoranze etniche;

• le iniziative di sensibilizzazione, la promozione dell’apprendimento reciproco e la diffusione di 
buone pratiche in questo campo.
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Creare modelli di riferimento
Com’è facile capire, molte sono le sfide da affrontare; tuttavia, malgrado qualche battuta d’arresto, 
a poco a poco gli atteggiamenti stanno cambiando e si tratta di cambiamenti osservabili in tutti 
gli ambiti sociali. Sempre di più l’esclusione delle donne dalla vita pubblica e da posizioni influenti 
è giudicata inaccettabile e gli stereotipi sul loro ruolo in famiglia e sul lavoro sono oggetto di un 
attento esame. Se si vuole fare di più, è necessario cambiare i modelli di riferimento che esercitano 
un’influenza su ragazze e ragazzi durante la loro crescita e riesaminare gli standard educativi per fare 
in modo che favoriscano le pari opportunità. Per citare un esempio, grazie ad un cofinanziamento 
nazionale e dell’UE alcune università europee hanno avviato un progetto per incrementare il numero 
di docenti donne.

Cambiamenti come quelli descritti stanno prendendo piede anche nelle aziende e start-up del settore 
privato. Il CESE ha ricevuto ad esempio una manifestazione di interesse per il premio da parte di un 
noto fabbricante di giocattoli, che oggi produce bambole modellate come ragazze adolescenti ma 
abbigliate per svolgere lavori tradizionalmente riservati ai maschi.

Una commissione giudicatrice composta di 10 esperti è stata incaricata di valutare il numero di 
candidature ammissibili e la qualità delle iniziative proposte in base a tre criteri per l’assegnazione del 
premio: sostenibilità e impatto a lungo termine; partecipazione e collaborazione con i beneficiari e 
altri partner; innovazione e creatività. Quest’anno il CESE ha assegnato cinque premi in denaro, per un 
ammontare complessivo di 50 000 euro suddiviso tra i cinque vincitori. Al primo premio sono andati 
14 000 euro, e 9 000 euro a ciascuno degli altri quattro progetti vincitori.

La stragrande maggioranza dei cittadini europei riconosce che la parità di diritti tra donne e uomini 
è una questione di giustizia. Dai risultati di un sondaggio Eurobarometro del 2017 emerge che l’84 
% degli intervistati (compreso l’80 % degli uomini) ritiene che la parità di genere sia personalmente 
importante per loro. Il vasto interesse suscitato dall’edizione 2019 del Premio CESE per la società civile, 
come pure la qualità delle iniziative proposte per il concorso, tutte di grande spessore, dimostrano 
che i cittadini europei si stanno adoperando per realizzare l’obiettivo della parità di genere.
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I vincitori del Premio CESE per la società 
civile 2019. I cinque progetti vincitori.
Primo premio: Associazione Toponomastica 
femminile - ITALIA
PIÙ VISIBILITÀ PER LE DONNE NELLA TOPONOMASTICA
Toponomastica femminile è un progetto d’avanguardia che intende far conoscere meglio il contributo delle 
donne alla società offrendo loro un riconoscimento pubblico. La toponomastica è lo studio scientifico dei nomi 
di luogo. Obiettivo dell’associazione è intitolare più strade, piazze, giardini, sale di riunione o intrattenimento, 
scuole, edifici e altri luoghi nelle città a donne insigni e raccontare la storia delle loro vite alle giovani generazioni.

L’associazione ha realizzato un censimento della toponomastica in circa il 90 % dei comuni italiani suddividendo 
le figure femminili cui sono dedicati questi luoghi in diverse categorie: sante, religiose e benefattrici; 
scienziate; attrici e donne di spettacolo; artiste; personalità storiche e politiche; imprenditrici; personaggi 
mitologici o leggendari; scrittrici; e atlete. Lo studio ha evidenziato l’esiguo numero di figure femminili 
laiche e moderne rappresentate: all’incirca il 60 % delle donne cui sono intitolate strade o piazze 
è legato all’ambito religioso, mentre invece scienziate, imprenditrici, artiste e sportive sono quasi 
totalmente assenti.

Il primo premio in denaro per una somma di 14 000 euro permetterà all’associazione di ampliare 
il raggio d’azione della propria attività. “Ottenere dall’Europa un riconoscimento al percorso 
che abbiamo intrapreso negli ultimi sette anni darà una nuova ed entusiasmante carica al nostro 
gruppo”, sottolinea Maria Pia Ercolini di Toponomastica femminile. “Questo premio ci consentirà inoltre 
di svolgere ricerche nei luoghi che non abbiamo ancora censito e, nello stesso tempo, di aggiornare 
la nostra banca dati su più di 1 000 località europee, attraverso incontri con associazioni straniere che 
serviranno per scambi di buone pratiche e lo sviluppo di un sito internazionale”.

Nei comuni già censiti l’associazione ha accertato che su 100 strade intitolate in generale a uomini, solo 7,8 sono 
dedicate a figure di donna; ha quindi scritto ai sindaci di queste località invitandoli a rimediare a un tale squilibrio.

“Le leggi non sono sufficienti per modificare i comportamenti nel lungo periodo, se non sono accompagnate 
anche da un cambiamento nell’immaginario delle persone”, osserva Maria Pia Ercolini. “La toponomastica rivela 
in modo sorprendente - e dunque senza dare adito a resistenze ideologiche - la visione che una società ha dei 
suoi membri, e analizzarla aiuta a mettere in luce e a combattere le dinamiche della segregazione di genere nel 
mercato del lavoro e nella sfera socioaffettiva, rafforzando l’autostima nelle ragazze e il rispetto nei ragazzi.”

Sino ad oggi la risposta alle attività svolte dall’associazione è stata molto positiva. Un gran numero di comuni 
ha aderito alla campagna annuale “8 marzo 3 donne 3 strade”, con cui l’associazione punta i riflettori sui nomi 
di tre personalità femminili di rilievo locale, nazionale e internazionale. Altre città hanno dato il loro sostegno 
al concorso educativo “Sulle vie della parità”, indetto nelle scuole da Toponomastica femminile per permettere 
agli alunni di partecipare alle scelte di toponomastica nel loro territorio - un modo per promuovere anche la 
cittadinanza attiva. I membri dell’associazione sono invitati a partecipare a incontri, mostre, dibattiti e altre 
iniziative pubbliche.

Proponendosi di diffondere queste buone pratiche in tutta Europa, Toponomastica femminile ha già coinvolto 
nelle sue ricerche 12 università italiane e un certo numero di università straniere. L’associazione punta a 
modificare gli stereotipi, a lottare contro i pregiudizi e i comportamenti discriminatori e a rafforzare l’autostima 
e il livello di ambizione delle ragazze, e nello stesso tempo a sensibilizzare al tema sia le donne che gli uomini.

www.toponomasticafemminile.com 
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Secondo premio: Ogólnopolski Strajk Kobiet 
(Sciopero delle donne polacche) - Potere ed 
emancipazione per le attiviste invisibili e ignote 
che operano in città piccole o di media grandez-
za - POLONIA 
DONNE IN LOTTA PER IL CAMBIAMENTO
Lo Sciopero delle donne polacche dell’ottobre 2016 (“Lunedì nero”) in ben 150 città ha avuto una vasta eco 
mediatica in tutto il mondo. È stato indetto da una coalizione di base di donne che hanno pianificato e organizzato 
oltre 1 500 cortei, proteste e manifestazioni in tutta la Polonia per rivendicare i diritti delle donne, l’indipendenza 
della magistratura e la libertà di associazione e per condannare l’ascesa del neofascismo, gli abusi commessi su 
minori da religiosi e il conseguente occultamento di questi episodi da parte della Chiesa.

Lo Sciopero è il più vasto movimento femminile mai registrato nel paese e dimostra che comuni cittadine sono il 
motore principale del cambiamento sociale. “Questo premio ci dà il sentimento di essere visibili”, afferma Marta 
Lempart dello Sciopero delle donne polacche. “Le donne svolgono il lavoro di attiviste più difficile, là dove non ci 
sono telecamere puntate, i grandi media non sono presenti, niente fotografie artistiche e neppure riconoscimenti 
- soltanto orribili messaggi di odio online o sui social, e anche al di fuori. Le donne comuni - insegnanti, commesse, 

madri, infermiere, cuoche o conducenti di mezzi di trasporto, rappresentative del cambiamento che vogliono 
veder arrivare nelle piccole e medie città polacche - riceveranno finalmente visibilità e apprezzamento per 

i loro sacrifici, il loro coraggio, le loro idee, i loro sforzi e i loro successi. Nella storia mondiale, sia essa 
declinata al femminile o al maschile, il riconoscimento è importante per coloro che non aspirano alla 
fama ma meritano di essere visti, ascoltati e sostenuti anche se provengono da una città di provincia 
che non è né la capitale né una metropoli del paese.”

In meno di tre anni lo Sciopero è riuscito a raccogliere con il finanziamento collettivo (crowdfunding) 
e a spendere quasi 100 000 euro, e si è da poco registrato come fondazione per poter beneficiare 

di ulteriori finanziamenti. “Questo premio [9 000 euro] ci permetterà di dare un sostegno molto più 
forte alla lotta di chi combatte in prima linea per il cambiamento, di aiutare molto più efficacemente 

coloro che quotidianamente difendono i diritti umani compiendo piccoli - ma anche grandi - miracoli”, 
sottolinea Marta Lempart. “Ci aiuterà a consolidare ancor di più la rete di mutua assistenza creata in seno al 

nostro movimento ed estesa ad oltre 200 città della Polonia (il 95 % delle quali di piccole e medie dimensioni) 
dove donne coraggiose pianificano, organizzano, agiscono e ottengono eccellenti risultati.”

Oltre il 90 % delle città in cui si sono svolte le iniziative del Lunedì nero erano di piccola e media grandezza, e 
oltre l’80 % delle donne che hanno organizzato le proteste lo hanno fatto per la prima volta nella vita. In seguito 
queste donne sono diventate il cuore del movimento civile di massa dello Sciopero: oggi 450 donne sono alla 
guida di gruppi locali e si dedicano all’attivismo in oltre 150 città polacche. Lo Sciopero rappresenta per loro una 
piattaforma di aiuto e di sostegno, e non una struttura di gestione organizzata dall’alto verso il basso. I fondi di 
cui dispone sono impiegati per iniziative a livello locale, tra cui seminari, riunioni, proiezioni di film, attività di 
formazione e distribuzione di manifesti e volantini.

Il movimento ha avuto anche un ruolo di rilievo nella raccolta di firme a favore del disegno di legge Save the 
Women per la legalizzazione dell’aborto in Polonia. Ha fatto campagna per intitolare un maggior numero di 
strade a figure femminili e ha preso posizione su diversi disegni di legge in discussione al parlamento polacco. 
La pagina Facebook dello Sciopero delle donne polacche conta oltre 80 000 utilizzatori ed è una delle maggiori 
fanpage dedicate alla società civile presenti su questo social network in Polonia.

strajkkobiet.eu
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Terzo premio: associazione NAIA - progetto 
Fairy Tales - BULGARIA
RACCONTARE STORIE IN MODO DIVERSO
L’associazione NAIA offre sostegno, assistenza e consulenza in campo psicosociale a gruppi sociali 
vulnerabili. L’associazione punta a creare un contesto sociale che promuova pari diritti e opportunità 
per donne e uomini in tutte le sfere della vita economica e sociale e si batte contro la violenza di 
genere.

“In Bulgaria presso l’opinione pubblica l’idea di realizzare la parità di genere non è ancora accettata 
senza riserve e riceve tuttora scarsa comprensione e sostegno da parte degli organismi statali, dei partiti 
politici, delle istituzioni e anche dei singoli cittadini”, spiega Svetla Sivcheva, presidente del consiglio di 
amministrazione di NAIA. “Spesso la questione è oscurata da altri fenomeni che sviano l’attenzione da questo 
importantissimo compito che abbiamo di fronte a noi, quello cioè di conseguire la parità di genere. Venire 
insigniti di questo premio ci riempie di gioia, poiché si tratta di un riconoscimento per il nostro lavoro e di una 
soddisfazione morale per la nostra azione volta a dimostrare quanto importante e prezioso sia, per lo sviluppo 
della società bulgara, che donne e uomini dispongano di pari opportunità. È solo grazie a donne e uomini in 
grado di realizzare pienamente il loro potenziale che il mondo potrà diventare un luogo migliore dove vivere, per 
noi e per i nostri figli.”

Il progetto Fairy Tales attuato da NAIA solleva la questione della parità di genere tra alunni, genitori e insegnanti 
negli asili e nelle scuole elementari, incoraggiando i bambini e i loro genitori ad avere spirito critico e a rimettere 
in discussione le norme sociali che promuovono la disuguaglianza fin dai primi anni di vita. Insegnanti ed esperti 
di questioni di genere analizzano nove fiabe classiche insieme ai bambini, in maggioranza di età compresa tra 
i cinque e i sette anni. Trecento alunni di scuole materne ed elementari in Bulgaria, Grecia e Italia hanno preso 
parte al progetto, il quale mette in campo un insieme di strumenti pratici per far capire meglio ai bambini il 
concetto di parità di genere.

Gli stereotipi sui ruoli creano disuguaglianza fin dalla prima infanzia e costituiscono un limite tanto per gli uomini 
come per le donne, poiché impediscono ai bambini e alle bambine di esprimersi liberamente e li inducono al 
conformismo. Il risultato è che i bambini conservano questi stessi atteggiamenti anche in età adulta, e rafforzano 
così la disparità tra donne e uomini nei diversi ambiti della vita economica e sociale.

“Con il nostro lavoro incoraggiamo i bambini a prendere in considerazione l’ampio e variegato spettro di 
opportunità che si apre per le donne”, dichiara Svetla Sivcheva. “Servendoci delle fiabe concentriamo l’attenzione 
dei bambini su ruoli femminili non stereotipati e, così facendo, incoraggiamo le bambine e le ragazze ad ambire 
a ruoli diversi da quelli tradizionali per esprimere tutto il loro potenziale individuale. La nostra attività consiste 
anche nell’occuparci delle forme occulte e più sottili di violenza contro le ragazze e le donne fin dalla più giovane 
età.”

NAIA investe nella prevenzione della violenza di genere fin dai primi anni di vita, sviluppando la capacità 
dei bambini di costruire relazioni solide basate sul rispetto. Condivide inoltre esperienze e diffonde pratiche 
innovative in materia di formazione sulle questioni di genere destinate alla prima infanzia tra gli altri Stati 
membri dell’UE.

L’associazione è poi attiva nel fornire aiuto e protezione alle vittime di violenza domestica, nel realizzare iniziative 
con autori di reati, nell’organizzazione di campagne di sensibilizzazione alle questioni femminili nella politica 
a livello locale e in programmi di sostegno a bambini e famiglie attraverso pratiche innovative in materia di 
assistenza sanitaria, sociale ed educativa.

www.naia-tg.com
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Quarto premio: Ohjelmisto- ja e-business ry
(Associazione finlandese di software ed 
eBusiness) - #mimmitkoodaa
(Women Code = Codice donne) - FINLANDIA 
SFONDARE NEL SETTORE DELL’INFORMATICA
La scarsa diversità del settore è un problema serio per l’industria finlandese (e mondiale) delle tecnologie 
dell’informazione. Secondo gli stereotipi gli iscritti agli studi di informatica sono in prevalenza ragazzi, mentre 
sono molte le ragazze che abbandonano l’insegnamento di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (le 
“discipline STEM”) già alle scuole superiori. Attualmente circa il 20 % dei dipendenti delle aziende finlandesi 
produttrici di software sono donne, di cui però solo la metà è effettivamente impegnata nello sviluppo dei 

software. Nelle squadre impegnate in attività tecnologiche, il rapporto donne-uomini è di 1:9.

L’Associazione finlandese di software ed eBusiness (Ohjelmisto- ja e-business ry) ha creato nel 2018 il 
programma #mimmitkoodaa (Women Code = Codice donne) per combattere lo stereotipo secondo 

cui tutti gli sviluppatori di software sono, per definizione, uomini, accrescere la presenza di donne 
impiegate nell’industria finlandese del software e lottare contro la segregazione orizzontale nel 
mercato del lavoro e quella di genere nel settore della formazione. Il programma incoraggia le 
donne a prendere in considerazione le opportunità offerte dall’industria del software e offre loro 
un ambiente sicuro per imparare tra colleghi a sviluppare questi prodotti. In soli due anni la rete di 

partecipanti è arrivata a contare più di 4 000 donne.

“Siamo estremamente grati e onorati di ricevere questo premio, che ci motiva ancora di più a portare 
avanti il nostro lavoro con il programma #mimmitkoodaa”, dichiara il direttore generale dell’Associazione 

Rasmus Roiha. “Il nostro programma avrà un impatto ancora maggiore man mano che aumenterà il numero 
di partecipanti e se ne estenderà la portata. L’assegnazione del premio del CESE conferisce al programma un 

profilo mediatico positivo e contribuirà ad attrarre nuovi partner interessati.”

Convinta che gli esempi possano esercitare una forte influenza, l’Associazione raccoglie e pubblica storie di carriere 
professionali al femminile che possano servire da fonte di ispirazione e permettano ad altre donne di identificarsi 
con le figure proposte. Gruppi attivi sui social media (https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/blogi/) 
assistono nei loro scambi su queste piattaforme le donne che hanno deciso di studiare, autonomamente o 
frequentando le scuole, e hanno avviato un nuovo percorso professionale. Oggi le donne iniziano a vedere il 
lavoro nel settore delle TIC come una possibile scelta di carriera, e la rete consente loro di condividere esperienze 
e di incoraggiarsi e motivarsi a vicenda, permettendo di entrare in contatto anche con le più giovani.

Nel 2018 e 2019 32 aziende produttrici di software hanno offerto gratuitamente alle donne della rete 
#mimmitkoodaa corsi di programmazione di una giornata. Il numero di imprese del settore delle TIC, in Finlandia 
e nel resto del mondo, che partecipano al programma è in aumento, poiché i datori di lavoro sono consapevoli 
delle grandi opportunità offerte dalla rete finlandese per accrescere la diversità all’interno delle loro aziende. 
Alcune imprese hanno assunto delle tirocinanti e personale femminile grazie a #mimmitkoodaa, e queste 
donne, a loro volta, hanno ricoperto un ruolo positivo di “ambasciatrici” presso la comunità dei programmatori 
informatici.

“Il programma #mimmitkoodaa sta dando ottimi risultati nell’attirare un maggior numero di donne di talento 
verso l’industria del software, finora a netta prevalenza maschile, ed è servito anche a ridurre la segregazione 
del mercato del lavoro nel settore dell’informatica”, sottolinea Rasmus Roiha. “Il nostro programma incoraggia le 
donne a orientarsi verso lavori e percorsi professionali più interessanti e meglio retribuiti, in un settore in crescita 
e con un futuro pieno di promesse. Con l’estendersi del processo di digitalizzazione nell’UE, #mimmitkoodaa 
contribuisce a erodere le strutture di potere non paritarie nella vita professionale e nella società, incoraggiando 
un maggior numero di donne a spingersi fin dentro il sancta sanctorum di un ambiente lavorativo in evoluzione.”

mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/in-english
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Quinto premio: The Brussels Binder - BELGIO 
POLITICHE MIGLIORI GRAZIE ALLA DIVERSITÀ

The Brussels Binder (“Il classificatore di Bruxelles”) è una banca dati con nominativi di esperte in vari settori di 
politica, il cui obiettivo è garantire una migliore rappresentanza delle donne nei dibattiti sulle politiche europee 
e rafforzare la diversità e i contenuti innovativi di tali discussioni. Gestito da un gruppo di appassionati volontari, 
il progetto si basa sulla convinzione che una maggiore diversità serva a migliorare la qualità delle politiche 
europee.

“The Brussels Binder vuole stimolare un cambiamento culturale in cui la rappresentanza paritaria di uomini 
e donne diventi la norma”, spiega la portavoce dell’organizzazione Juliane Schmidt. “Il premio del CESE è un 
riconoscimento all’importanza della nostra lotta. Vincere questo premio significa per noi mettere in primo piano 
la questione della rappresentanza femminile e, nel contempo, vedere riconosciuto il nostro lavoro teso a rendere 
più vivace e dinamica la società civile di tutta Europa.”

L’organizzazione persegue l’ambizioso obiettivo di costituire la principale risorsa per migliorare la diversità di 
genere nei dibattiti sulle politiche europee, con una serie di attività guidate dai valori di base dell’uguaglianza, 
dell’innovazione, della diversità e dell’emancipazione.

“Riteniamo che dibattiti sulle politiche contraddistinti da una maggiore diversità migliorino i contenuti 
delle politiche e vadano a vantaggio della società nel suo complesso”, afferma Juliane Schmidt. “Se le donne 
disporranno di una rappresentanza più paritaria nelle discussioni preliminari, le leggi e le politiche elaborate al 
termine dei dibattiti terranno conto delle loro specifiche esigenze e dei loro peculiari punti di vista: altrimenti ci 
ritroveremo a vivere in una società fatta solo per gli uomini.”

The Brussels Binder contribuisce ad incrementare la rappresentanza femminile nei dibattiti sulle politiche non 
solo a Bruxelles ma anche nel resto d’Europa. La squadra incaricata del progetto gestisce un sito web, offre 
formazioni, seminari e un insieme di strumenti per conferenze o convegni, propone oratori per interventi come 
ospiti e organizza altri eventi tesi a formare una comunità di professioniste ed esperte.

Tutto ha avuto inizio nel 2015, quando The Brussels Binder è stata creata come una rete informale di 
donne attive in gruppi di riflessione con sede a Bruxelles che si riunivano periodicamente per discutere 
argomenti di interesse comune. Il sentimento di frustrazione dovuto allo scarso equilibrio di genere 
osservabile in seno ai gruppi di esperti e nei media a Bruxelles, e anche perché, quando sollevavano 
la questione, si sentivano spesso rispondere che “non esistono donne specialiste di questa materia”, 
ha fatto nascere nelle fondatrici l’idea di creare una banca dati di esperte delle diverse politiche.

Secondo Brussels Binder, riuscire a conquistarsi un nome e una posizione autorevole nel mondo della 
riflessione sulle politiche è un percorso costellato di radicati pregiudizi. I privilegi di cui godono gli 
uomini nella cosiddetta “bolla di Bruxelles” (la cerchia di persone che lavorano all’interno e ai margini 
delle istituzioni dell’UE) sono talmente pervasivi che molti non li percepiscono neppure.

L’organizzazione, da piccola che era, è cresciuta in fretta fino ad includere rappresentanti di tutti i principali 
gruppi di riflessione sulle politiche con sede a Bruxelles, e ha ricevuto il sostegno di istituzioni europee 
(Parlamento europeo, Consiglio dell’UE, Commissione europea) e non (NATO), di ONG sue omologhe e anche di 
grandi aziende partner come Google e FTI Consulting.

Nei prossimi due anni porterà avanti un progetto, finanziato dalla Commissione europea e denominato Brussels 
Binder Beyond (“Oltre Brussels Binder”), che si propone di creare un archivio online di banche dati europee 
contenenti nominativi di esperte e di realizzare un ambiente inclusivo che favorisca il trasferimento di conoscenze 
e lo scambio di buone pratiche tra organizzazioni affini di tutta Europa.

www.brusselsbinder.org
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