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La vostra impresa si è rioordete di tutte le scedenee?

tare quei settori lavorativiche una volta
erano considerati esclusivo feudo ma
schile.E la nuova società che va deline
andosi, vedrà la donna sempre più par
tecipe, PCfER@ piÙ partecipe, perché
più decisa, più efficiente, più pratica,
più intuitiva. Il mondo economico se
ne sta rendendo conto attraverso la na
scita di piccole e grandi iniziativeintra
prese e portate avanti con coraggio,
creatività e determinazione. Esse sono
l'esempio che la donna sa fare, sa con
durre un'attività, sa far quadrare i con
ti, sa, insomma, essere vincente e com-
.petitiva. Il mondo culturale, ifl partiGQ
~, in particolare quello della scuola
invece, è ilpiù avanzato in fatto di pre
senze e responsabilitàmanageriali fem
minili, perché considerato fino a qual
che anno fa, l'unico posto più adatto
dove la donna poteva impegnarsi.È in
vece il mondo politico non del tutto
aperto alle donne e mai come in que
sto momento avrebbe bisogno di una
"fresca ventata rosa" A questo punto il
discorso andrebbe approfondito per
ricercare le cause e le motivazioni di
questa scarsa presenza ma preferisco
chiudere con un augurio sincero a tutte
le donne che stanno dimostrando co
raggio e fermezza nell'impegno ed un
"in bocca al Lupo" a chi sta per intra
prendere una nuova sfida.

_L'Associazione Culturale Fabraterni, da
'11 anni attivamente presente in Cecca
no, ha cambiato più volte sede, ma da
qualche anno è in via Solferino 48. Vi
chiederete cosa centri l'Associazione
con, l'imprenditoria femminile di cui.
stiamo parlando. Ebbene, fra le due re
altà esiste uno stretto rapporto in quan
to ambedue registrano una forte presen
za femminile.Nellanostra Associazione
ad esempio su 170 iscritti ben 124 sono
donne e coincidenza _vuole che la sua
sede: si trovi proprio nella zona dove
maggiore la . concentrazione di piccole
imprese gestite da donne. Il fatto che un
numero sempre crescente di donne par
tecipi alla vita sociale impegnandosi in
attività economiche, culturali, ecc. mi
porta a riflettere ed a tentare delle rispo
ste ad alcuni interrogativi. Via Magenta
con i dintorni rappresenta un fenomeno
casuale e isolato oppure è il segnale di
una nuova tendenza? Se è vero che nelle
imprese la donna ha avuto quasi sempre
un ruolo marginale, oggi che significato
possiamo dare al fiorire di queste picco
le attività gestite in prima persona dalle
donne? Per un verso le agevolazioni le
gislative (che non sempre, però, sono
conosciute e sfruttate adeguatamente)
ma in particolare la maggiore consape
volezza delle proprie possibilità e capa
cità permettono alladonna di sperimen-

LuciaPabi
Donne e Fabraterni

Fanno quadrare i conti. Sono vincenti e competitive

(( IOr""
. V~O

]

: l
.1

'I

l

l

-1

-~J
l


