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DateciVoce è un movimento spontaneo, nato con la pandemia, che ha 
interpretato l’onda di sdegno e frustrazione scaturita dalle 1.400 nomine fatte dal 
Governo nelle task-force e nei comitati di gestione della pandemia, quasi tutte al 
maschile. DateciVoce è stato sostenuto da 4797 cittadine e cittadini attivi e 86 
associazioni nella richiesta di una maggiore presenza di donne nei luoghi decisionali 
della pandemia, grazie alla cui mobilitazione si è ottenuto l’ingresso effettivo di un 
numero maggiore di esperte sia nella task force Ricostruzione sia nel Comitato 
Tecnico-Scientifico. 

DateciVoce non è stato l’unico movimento scaturito da quell’episodio, ma è 
stato il primo, e ci piace pensare che, con la mascherina indossata dalle donne e dagli 
uomini che hanno partecipato alla campagna social, abbiamo catturato un nodo 
importante della questione relativa alla parità nel nostro Paese, un nodo che è fatto 
del filo che ci unisce al DDL 1785. 

Giunti a questo punto, è divenuto quanto mai essenziale ed urgente sviscerare, e 
auspicabilmente sciogliere, il nodo della rappresentanza, acquisendo di fatto il 
concetto di democrazia paritaria e il valore trasformativo e di sviluppo della nostra 
società offerti dalla presenza paritaria negli organi costituzionali e negli enti 
contemplati dal DDL 1785. 

La scelta del nome DateciVoce ha subito alcune critiche poiché letta come un 
segnale di debolezza in quanto richiesta del permesso a parlare. Per noi DateciVoce 
ha invece inteso stigmatizzare quel punto in cui un sistema tradizionalmente al 
maschile, quando è chiamato ad operare delle scelte e delle nomine, non sente e 
non vede le donne. Il caso delle task force è stato emblematico: nonostante la 
presenza di donne in tutti i campi della scienza, della medicina, nonostante siano state 
in prima linea come personale sanitario, chi sceglie non le ha sentite né viste. Donne 
sono il 56% dei medici iscritti all’albo sono donne, il 77% del personale 
infermieristico, il 72,4% di chi opera nei campi di istruzione e sanità, il 69,1% di chi 
si adopera nell’ambito dei servizi alla persona, solo per citare alcuni numeri. 

Questo è il punto, così come affrontato anche nel DDL 1785. Il soffitto di 
cristallo è quello che vedono le donne dal piano di sotto, ma è come se gli uomini che 



stanno al piano di sopra camminassero su un pavimento a specchio, che riflette la 
propria immagine, con il rischio di somigliare sempre più a dei moderni Narciso. 

Siamo quindi favorevoli al DDL 1785 poiché diventa un primo e 
rivoluzionario passo per rendere trasparente anche il lato pavimento, costringendo chi 
decide a guardare anche al piano di sotto, dove esistono competenze, idee, energie e, 
non ultima, la visione e l’esperienza di problemi che, per storia, cultura e 
caratteristiche biologiche, vengono affrontate dalle donne. Sono esperienze e idee di 
una parte della società, il 51% della società, che non possiamo permetterci di non 
considerare. Non possiamo e non dobbiamo farlo in nome della giustizia e 
dell'efficienza perché, come dice il testo di presentazione del ddl, “la proposta  
individua nel sostegno alla soggettività femminile un fattore decisivo di cambiamento 
e di progresso della società”. 

Di questo la nostra Costituzione è stata cosciente fin da subito, individuando 
nell’abolizione degli ostacoli che impediscono la libera realizzazione delle persone 
un dovere importante della Repubblica,  per far sì che tutti , uomini e donne, possano 
contribuire all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.3,  comma 
2). Tuttavia da allora sono passati diversi decenni, sono stati approvati i Trattati 
dell’UE, l’impianto normativo nazionale di promozione della parità si è evoluto 
anche recependoli, ma il ritardo è ancora enorme. Ed è giunto il momento che le 
Istituzioni pubbliche segnino un passo decisivo su questo tema, riprendendosi 
uno spazio importante per essere modello di riferimento anche per il settore 
privato, così come avviene in molti altri Paesi, soprattutto guardando alle esperienze 
degli Stati anglosassoni, in cui il mondo politico-istituzionale agisce da modello e 
trascinatore per l’innovazione, anche quella sociale, strettamente legata a 
modelli di sviluppo sostenibile delle società. 

Secondo l’Index 2020 dello European Institute for Gender Equality, l’Italia si 
colloca poco al di sotto della media europea nell’indice generale, ma all’ultimo per 
l’indice lavoro dove la distanza tra la media europea e la nostra si mantiene costante 
nel tempo, a fronte invece di un divario minore sull’indice di istruzione. Con questo 
spreco di talenti femminili il Paese ha il piombo nelle ali e siamo lontani dal 
contributo all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese di cui all’art. 3 
della Costituzione. 



Per questo è importante che il DDL 1785 parli di democrazia paritaria  e 
sgombri il campo dall’annosa questione delle quote : questo è secondo noi uno dei 
nodi più importanti che affronta. Ricondurre il dibattito, come spesso accade in Italia, 
alle quote significa dimenticare che la rappresentanza non è qualcosa che in 
democrazia si deve conquistare per merito, deve bensì essere garantita per 
diritto. Abbiamo avuto per decenni un Senato rappresentativo su base regionale, 
abbiamo un Parlamento Europeo diviso per Stati membri, eppure nessuno si è mai 
sognato di attaccarne la democraticità. Basandosi sui medesimi presupposti, è 
fondamentale che il nostro Parlamento e gli organi rappresentativi assicurino la 
rappresentanza del 51% della popolazione. 

Siamo consapevoli che il caso degli organi costituzionali o società controllate 
dalle Amministrazioni pubbliche sia diverso, ma considerato che le competenze 
esistono sia tra le donne sia tra gli uomini, è importante che le decisioni vengano 
prese da chi rappresenta entrambi i generi, per non rischiare di perdere di vista, come 
accade oggi, la metà del quadro. E’ una questione di prospettiva e di istanze. 

Come riportato oramai in tanti studi e ricerche internazionali, il cambio di passo 
a cui aspira il DDL 1785, può fornire uno strumento valido che nel contempo aiuti le 
donne e le loro competenze a uscire dall’invisibilità, e gli uomini ad allargare la 
propria visuale, tenendo in considerazione un altro punto di vista ed esperienze 
diverse. Il Paese trarrà beneficio da questo ampliamento del bacino di competenze e 
talenti a cui attingere, ne uscirà più forte e più equo. 

Ci auguriamo inoltre che questo DDL porti a riconsiderare anche il linguaggio 
che si usa su questo tema, passando da pari opportunità a parità tra donne e uomini. 
In Spagna il Governo Zapatero istituì per la prima volta il Ministerio de la Igualdad 
nel 2008. Crediamo che sia giunto il momento anche per l’Italia di fare proprio fino 
in fondo il concetto di parità (cui siamo vincolati dai Trattati UE), che non vuol dire 
uguaglianza o identità assoluta ma, facendo proprie le specificità e le differenze, 
assicurare che uomini e donne abbiano nella società lo stesso peso, pari diritti e 
pari responsabilità. 

Come già ampiamente dimostrato dall’esperienza acquisita in tante 
organizzazioni, pubbliche e private, a livello internazionale, e supportati da uno 
studio coordinato da Accenture, i fattori di diversità (leadership diversificata e forza 
lavoro equilibrata tra i generi) hanno un impatto significativo per avere una 



mentalità innovativa. Diffondere una cultura della parità nelle organizzazioni ha 
infatti un effetto moltiplicatore essenziale per le aziende, così come per le 
istituzioni, per massimizzare l’innovazione che potrebbe valere, a livello globale, 
8mila miliardi $. 

Aggiungiamo che una mentalità tesa all’innovazione risulta 19 volte 
superiore quando la diversità si unisce ad una cultura della parità tra donne e 
uomini. Rappresentanti dei due generi, infatti, riescono a portare diverse 
caratteristiche e valore, essendo tra l’altro dimostrato che le donne siano 
maggiormente predisposte a sperimentare nuove idee in modo rapido e senza paura di 
sbagliare. 


