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Il binomio Donne-Sanità: la novità storica

foto di famiglia senza donne



Qualcosa è cambiato

 Finalmente la sanità si definisce attraverso le 
donne e viceversa

 I fattori :
 il progressivo protagonismo femminile 
 la pandemia, che ha smascherato lo 

smantellamento del SSN e evidenziato il ruolo 
cruciale delle donne che curano 



Per la prima volta in un  congresso Nazionale 
le Donne appaiono insieme alla Sanità 

 Non più il solito intervento sulla «questione femminile»

 Perché la questione oggi è la Sanità, e la componente 
femminile parte rilevante della soluzione

Significa che da questo binomio tutti, dal governo alle 
associazioni, alla politica,  dovranno partire per cambiare



Non si parla più di «questione di genere» 
…le parole sono importanti

 Non più donne e giovani come problema a margine

 Le Donne sono la Sanità, del resto coprono il 75% 
della forza lavoro

 Da loro dipende la salvezza, il futuro
 Sulla loro visione (del lavoro, dei luoghi, della 

organizzazione) sarà molto presto modellato il nuovo 
orizzonte delle cure.

 Che non potrà più essere one size  



One size doesn’t fit all

Come vi sentite nei vostri panni? 

Ve lo ha mai chiesto qualcuno? 

Come Frau Burda che nel 1949 nella DDR lo chiede a queste 
operaie della sua fabbrica in abiti poco femminili, mediocri , 
tagliati male e cuciti peggio..perchè, spiega,  se non stanno bene 
nei propri panni non non possono vestire le altre donne con modelli 
in cui loro stesse non sono a proprio agio

…magari durante la pandemia 
quando la presenza delle donne ha fatto la differenza, con i volti 
segnati da dispositivi di protezione disagevoli per tutti, ma 
comunque troppo grandi per noi, con i corpi in scafandri sgraziati e 
ingombranti, in ospedali già vecchi e inadeguati da tempo

…abbiamo cominciato a chiedercelo



L’ Area Formazione Femminile

 è un progetto avviato nel 2019 con l’obiettivo di 
facilitare l’ imminente passaggio ad una sanità 
orientata dall’esperienza delle donne 

 di affrontare il disagio diffuso nei luoghi di lavoro e 
della rappresentanza

 di dare uno spazio alla politica della differenza

L’Area Formazione Femminile è un organo statutario che ha 
come strumento un programma di corsi, incontri, riflessioni, 
eventi , diretti inizialmente ad un gruppo di iscritte sensibili, e 
via via arricchito da continue adesioni 



Quali strumenti avevamo a disposizione?

 Un mondo sindacale logorato, indebolito dalle restrizioni di decenni di 
liberismo

 La contrattazione, lo strumento di garanzia per eccellenza, sopravvissuto 
ma a rischio tra le maglie strette del monocratismo aziendale e la perdita 
di valore del lavoro

 Uno strumento non più considerato e progressivamente neutralizzato da 
politiche miopi



..e un appuntamento mancato con l’ organizzazione del lavoro 

 …non c’è mai stata una analisi politica dell’organizzazione del 
lavoro da parte delle organizzazioni politiche e sindacali. 
Queste ultime si sono sempre limitate a denunciare, a conti 
fatti, i disastri  causati da questi nuovi metodi

 Esse sono intervenute politicamente solo sul problema 
dell’impiego e della durata settimanale del lavoro e hanno 
avuto la tendenza a battersi per i risarcimenti e per i compensi 
monetari per la sofferenza o il rischio di malattia  invece di 
combattere la questione dell’organizzazione del lavoro.

 Ma il posto di lavoro non è la stessa cosa dell’organizzazione e, 
d’altra parte, senza una trasformazione dell’organizzazione del 
lavoro, non c’è una soluzione razionale al problema della 
disoccupazione 
(Christophe Dejours, Si può scegliere, Moretti e Vitali)



Qual è la sanità che le donne stanno ereditando?

Una sanità tradita: meno pubblica, meno nazionale, più diseguale –

Le donne chiedono, ma non sono le sole a farlo

 se la sua organizzazione può andare nella direzione del 
superamento delle diseguaglianze e iniquità

 se potrà reggere l’impatto con una società sempre più impoverita e 
impaurita, prima dal Covid e poi dalla guerra



Domande che insieme a tante altre abbiamo posto 
nel volume “La sanità che vogliamo”

Un approccio multidisciplinare
e al femminile che ha inquadrato la qualità e 
l’organizzazione e i luoghi delle cure, 
l’ospedale, la città, il quartiere, la scuola,
i trasporti, il verde, le difficoltà di 
comunicazione fra i territori:
cioè le nuove sfide del governo della salute



Il lavoro dell’ Area formazione Femminile è 
un “esperimento in vivo” collettivo

Un processo di Formazione e Trasformazione

che ha dato vita ad una “Community of 
practice”

proprio durante la pandemia con un sistema di 
cure al tracollo

Oggi questa community dà conto di risultati e 
criticità del lavoro svolto



Ma che cosa vogliono le donne ?
Una diversa Organizzazione del Lavoro

Ce lo chiedono le nostre colleghe attraverso l’ultima 
survey dedicata esclusivamente a loro
In cui  appare che l’Organizzazione è il problema 
e anche se oggi sembra che «there is no alternative»
Bisogna cambiare
Perché non sono i desideri e i tempi delle donne che  
non sono adeguati al mercato del lavoro
E’ il lavoro così com’è organizzato che è lontano dalla 
vita di tutti, donne e uomini

Seminari, approfondimenti, quesiti al mondo  
dell’economia, della politica: un work in progress 
sempre più esteso….



Il binomio donne/sindacato:  
un obiettivo ancora da raggiungere 

Il cammino per sentirsi comunità, nella politica come nelle 
associazioni, non è semplice né facile
Abbiamo provato a radiografare come si situa la presenza 
femminile in questo contesto
Ne abbiamo ricevuto un identikit che parla di un diverso 
atteggiamento relazionale
e della difficile costruzione della solidarietà tra donne nel 
mainstream dell’individualismo corrente



Il core content : 
Il rapporto inverso donne/rappresentanza

Appunti per le iscritte : 

 Impegnate tutte le vostre forze a ingaggiare battaglie per migliorare le 
condizioni di tutte le donne, e non (solo) per la vostra pur lodevole «voglia di 
farcela»

 Non sempre le mosche bianche sono in condizione di «rovesciare i tavoli»
 Battetevi per i vostri obiettivi, e non per conto terzi. Finora in questi casi,  

come in politica, alle donne non è andata benissimo
 Se siete deluse o insoddisfatte dal meccanismo di nomine o cooptazioni

guardatevi intorno 
Vi potrete specchiare in altre colleghe che come voi sono a disagio, 
e provare insieme a voltare pagina



Ripensare la rappresentanza 

Sono le regole che bisogna cambiare, 

l’alfabeto della convivenza tra differenti sessi e prospettive, 
dovunque, a partire dalla sanità.

Bisogna utilizzare il vostro tempo prezioso per costruire condizioni 
di lavoro e relazioni a vostra misura

Soffermatevi sulle vostre capacità di governo al femminile , 
peraltro ampiamente dimostrate durante la pandemia 



Donne e Sanita: il Futuro
Dall’Area Formazione Femminile al Binomio Donne Sanità: 
quanta strada…

A dispetto delle immagini e dei numeri della rappresentanza, la storia delle 
donne in Anaao è partita da qui 

Da questo spazio comune faticosamente riconoscibile e 
riconosciuto 
Da una nuova foto di Famiglia in Sanità dove finalmente si inizia a 
intravvedere qualche biografia femminile che esprime la 
differenza

E’ l’inizio di una genealogia a cui altre donne che curano e 
hanno a cuore il diritto alla cura potranno finalmente guardare 

e ispirarsi


	Diapositiva numero 1
	      Il binomio Donne-Sanità: la novità storica ���
	          Qualcosa è cambiato�
	Per la prima volta in un  congresso Nazionale le Donne appaiono insieme alla Sanità �
	Non si parla più di «questione di genere» �…le parole sono importanti�
	          One size doesn’t fit all��
	L’ Area Formazione Femminile
	Quali strumenti avevamo a disposizione?����
	 ..e un appuntamento mancato con l’ organizzazione del lavoro 
	         �Qual è la sanità che le donne stanno ereditando?�
	Domande che insieme a tante altre abbiamo posto �nel volume “La sanità che vogliamo”
	Il lavoro dell’ Area formazione Femminile è �un “esperimento in vivo” collettivo��    ��                       � �� 
	Ma che cosa vogliono le donne ?�Una diversa Organizzazione del Lavoro
	Il binomio donne/sindacato:  �un obiettivo ancora da raggiungere �
	Il core content : �Il rapporto inverso donne/rappresentanza�
	                  Ripensare la rappresentanza 
	                               Donne e Sanita: il Futuro�Dall’Area Formazione Femminile al Binomio Donne Sanità: �quanta strada…���

