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Il welfare state come strumento antidiscriminatorio  

1. Ripensare il welfare state 

Cronologicamente, la promozione del welfare, ossia del benessere 
di ciascuna persona e di tutta la comunità, fu annu nciata per la 
prima volta come ricetta alla drammatica crisi econ omica del 1929. 
“L’economista Keynes propose una politica di sosteg no ai salari e 
ai redditi attraverso l’intervento dello Stato come  soluzione alla 
crisi del capitalismo e non solo come strumento per  la promozione 
della giustizia sociale. Fin dall’inizio, quindi, i l welfare si 
manifestò con una doppia funzione, quella di rimett ere in moto lo 
sviluppo e promuovere più elevati standard di vita dei lavoratori 
e dei ceti medi. Le diseguaglianze economiche e soc iali, infatti, 
non solo sono delle ingiustizie che ledono la digni tà della 
persona, ma costituiscono anche il freno allo svilu ppo e alla 
crescita economica. E la diseguaglianza sociale olt re un 
determinato livello non è moralmente inaccettabile,  ma è anche 
economicamente sconveniente. Non a caso anche i gov erni liberisti 
che hanno ridotto il perimetro pubblico del welfare  non sono mai 
riusciti a smantellarlo, e lo hanno riscoperto maga ri proponendolo 
entro la cornice dell’economia sociale di mercato. Le politiche di 
welfare sono state il frutto del compromesso tra il  capitalismo e 
la democrazia; fra le esigenze del mercato e la cre scita della 
soggettività dei lavoratori e delle lavoratrici e d i tutti i 
cittadini. Welfare ha significato il diritto a vede re riconosciuta 
la propria dignità di persona da parte dei soggetti  esclusi 1. I 
welfare europei si divisero poi tra quelli che scel sero 
un’impostazione universalistica, puntando fin da su bito sulla 
piena occupazione degli uomini e delle donne, su un a rete 
universalistica di servizi sociali e sanitari e sul la tassazione 
progressiva dei redditi, e quelli tedesco e mediter raneo, di un 
welfare corporativo legato all’assicurazione dei la voratori e alla 
centralità del maschio capofamiglia, come titolare delle 
prestazioni sociali. Il welfare italiano nonostante  la nostra 
Costituzione, non è mai riuscito a diventare univer salistico, ma è 
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ARMENI, Milano, Ponte alle Grazie, 2011, p.325. La prima proposta 
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rimasto sostanzialmente del lavoratore maschio capo famiglia, che 
utilizza la famiglia come grande ammortizzatore soc iale. Per usare 
una felice espressione dello studioso Maurizio Ferr ara, il welfare 
italiano è quello delle culle vuote, del più alto t asso di povertà 
minorile in Europa e del più basso tasso di occupaz ione femminile 2.  

I welfare states occidentali sono inscritti quindi nella storia 
del Novecento, e seguono un trend positivo dal dopo guerra fino 
agli anni ’80, in connessione con la crescita del P il degli stati 
e l’aumento della spesa pubblica. Ma a partire dagl i anni ’80 e 
ancor più nel corso degli anni ’90, una serie di fa ttori 
concomitanti, di natura economica, politica e socia le, suscitano 
critiche profonde alla sostenibilità del welfare, s ia in Europa, 
che nel mondo, per effetto dei processi di globaliz zazione.  
Negli stati del vecchio mondo, l’innalzamento della  vita media 
(con il conseguente invecchiamento della popolazion e), la drastica 
riduzione della natalità e la contrazione dei livel li di  
occupazione, contribuiscono a far crescere pesantem ente la spesa 
per pensioni, assistenza sanitaria e sussidi di dis occupazione, 
fino a raggiungere livelli insostenibili. I cambiam enti in atto 
fanno emergere anche inediti bisogni sociali ascriv ibili a nuove 
categorie che non solo necessitano di protezione, m a sono 
portatori di diritti inediti: le donne, i giovani i n cerca di 
prima occupazione, i precari, i movimenti ambiental isti.  
Eppure in molti vocabolari della lingua italiana de gli inizi anni 
Settanta, il termine welfare non compare, neanche f ra quei 
vocaboli anglofoni ormai entrati a far parte dell’u so scritto e 
parlato della lingua corrente. E neppure compariva,  singolare 
coincidenza, una delle parole chiave, sessismo, che  al welfare si 
era intrecciata dopo la rivoluzione femminista tren t’anni fa.  
Con tutta probabilità il motivo è nel fatto che, co me ha scritto 
Chiara Valentini, nemmeno l’unica rivoluzione non f allita del 
Novecento è riuscita a sconfiggere il sessismo, a c ancellare nella 
mentalità e nel linguaggio comune le categorie appi oppate da 
sempre alle donne, la sensibilità contrapposta alla  razionalità 
maschile, la naturalità in antitesi alla cultura. A l contrario, il 
sessismo ha accompagnato passo dopo passo l’ingress o delle donne 
nella sfera pubblica, nel lavoro come nella politic a e nei campi 
del sapere, inventando anche le nuove e fantasiose discriminazioni 
con cui ci troviamo a fare i conti. I settori in cu i il sessismo 
esercita un forte richiamo sono esattamente quelli vicini agli 
ambiti del welfare.  
Se oggi, semplificando al massimo, possiamo definir e il sessismo 
come “un insieme di stereotipi e rappresentazioni c ollettive che 
escludono e marginalizzano le donne (Brigitte Gresy , Breve 
trattato sul sessismo ordinario ) risulta persino troppo facile 
individuare il sessismo nel mercato del lavoro, nel la disparità 
salariale, ritrovarlo nella cosiddetta segregazione  orizzontale, 
che tende a raggruppare le donne in settori allusiv i al ruolo 
familiare, come maestre d’asilo, insegnanti e addet te ai lavori di 
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cura. Meno immediatamente intuitivo è il meccanismo  analizzato per 
prime dalle inglesi, per cui raramente le donne rie scono ad 
arrivare ai luoghi di potere, bloccate nella carrie ra da un 
ostacolo invisibile il soffitto di cristallo che le  tiene appunto 
al di sotto di quella soglia. Altre analisi hanno m esso a fuoco il 
“delitto di maternità”, per cui una donna con figli  piccoli ha 
molte più difficoltà a trovare lavoro e le lavoratr ici mamme 
diventano spesso oggetto di discriminazioni e mobbi ng3.  
Abbiamo però esempi forti di paesi che sono riuscit i a collegare 
il welfare con il femminismo, come la Svezia, il pr imo paese a 
fondare il welfare sul principio di uguaglianza e d i pari 
opportunità, introducendo nel 1948 la pensione soci ale attribuita 
ai cittadini in quanto titolari di diritti civili e  sociali. Un 
primato, in tema di politiche sociali, che conserve rà insieme ad 
altri paesi del nord Europa fino a oggi. 
Il dibattito attuale sul welfare che volenti o nole nti vede le 
protagoniste passive o attive, vede posizioni contr apposte: alcuni 
ritengono che il welfare sia destinato a essere sma ntellato come 
Richard Clayton e Jonas Pontusson 4 altri, invece, sostengono che il 
welfare resisterà ma che deve essere investito da u n processo di 
ristrutturazione come Gøsta Esping-Andersen, in una  visione che 
veda una convergenza di un mix pubblico-privato 5.  
Per limitarci all’Italia, le conseguenze di un cont enimento più 
che di un ripensamento del welfare, sono già eviden ti: nuove 
disuguaglianze, con la conseguente concentrazione d ella ricchezza 
e l’esclusione dal benessere delle masse, a dispett o del principio 
liberista, la nota mano invisibile di Smith, second o il quale 
l’interesse personale è il motore di ogni economia efficiente e 
chi persegue il proprio benessere genera anche quel lo degli altri. 
Numerosi economisti studiosi di welfare e l’Unione europea 
denunciano che il rischio di polarizzazione sociale  è imputabile 
all’ancora incompiuta rivoluzione delle donne (scar sa presenza nel 
mondo del lavoro, nei ruoli apicali, nella politica ) e alla 
carenza di servizi alle famiglie e alla prima infan zia. 
Si conferma, pertanto, la necessità di uno stato ch e si faccia 
garante, oltre che dell’inviolabile diritto di libe rtà, anche di 
quello di uguaglianza e che assicuri pari opportuni tà a tutti i 
cittadini. 
 
“La pietra miliare del dibattito che si sviluppa ne l corso degli 
anni ’90 è il lavoro condotto dal sociologo danese Gøsta Esping-
Andersen che nel 1990 pubblica The Three Worlds of Welfare 
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ARMENI, cit., pp.280-281.  
4 Welfare-State Retrenchment Revisited: Entitlement C uts, Public 
Sector Restructuring, and In egalitarian Trends in Advanced 
Capitalism Societies , in «World Politics», (1998), p. 51. 
5 Su questo dibattito, cfr C. AGOSTINI, Fra politiche e 
istituzioni. Quale eredità per i nuovi modelli di w elfare ?,in 
<<Quaderni di ricerca del Dipartimento Innovazione e Società>>,La 
Sapienza, (n.3, 2005), pp. 1-27. 



Capitalism 6. Il saggio alimenta un confronto scientifico così ricco 
di stimoli, da indurre lo stesso autore a rivedere il suo impianto 
teorico e ad arricchirlo nell’opera successiva Social Foundations 
of Postindustrial Economies  pubblicata nel 1999 e tradotta in 
italiano con il titolo I fondamenti sociali delle economie post-
industriali 7. 
I regimi di welfare, nella definizione che ne dà Es ping-Andersen, 
sono, pertanto, «il modo in cui le reti comunitarie  e di vicinato, 
associazioni di categoria, soggetti del Terzo setto re, ecc., che 
si occupano spesso proprio di fornire servizi tipic i del welfare, 
soprattutto a partire dagli anni ’90, quando il wel fare state 
entra in piena crisi.  
I regimi di welfare, dunque, possono offrire un qua dro completo 
sulla fornitura di benessere all’interno di una com unità e sul 
modo in cui viene diviso tra i vari “produttori”. E sping-Andersen 
compie un’analisi di tipo qualitativo e quantitativ o. Individua le 
caratteristiche politiche e istituzionali che conno tano 
storicamente i sistemi di welfare e utilizza, per l a sua 
valutazione, i parametri della “demercificazione” e  della 
“stratificazione” (o della “solidarietà”). 
Attraverso il criterio della demercificazione, lo s tudioso esamina 
la capacità dei diversi regimi di welfare di sottra rre l’individuo 
alla dipendenza dal mercato e di soddisfarne i biso gni in quanto 
diritti sociali. La demercificazione ha luogo quand o un servizio 
viene assicurato in quanto corrispondente a un diri tto, e quando 
una persona può disporre dei mezzi di sussistenza i ndispensabili 
senza doversi affidare al mercato. Esping- Andersen  valuta la 
capacità di demercificazione dei vari modelli esami nando le 
politiche adottate a sostegno del reddito per vecch iaia, 
disoccupazione e malattia. 
In base a questi criteri e all’interazione tra merc ato, stato e 
famiglia nel rispondere alle esigenze di protezione  e cura dei 
cittadini, Esping-Andersen definisce tre modelli di  regimi di 
welfare: il modello residuale (i bisogni vengono so ddisfatti 
direttamente dall’individuo rivolgendosi al mercato  e alla 
famiglia, e solo quando questi entrano in crisi, su bentra lo 
stato, limitandosi a interventi temporanei), il mod ello del 
rendimento industriale (le politiche di welfare del lo stato 
rivestono un ruolo molto importante, ma in aggiunta  a quello del 
mercato, e si basano sul merito e sulla produttivit à lavorativa) e 
quello istituzionale-redistributivo (lo stato e le politiche di 
welfare sono centrali e le prestazioni fornite sono  universali. 
I tre modelli elaborati da Esping-Andersen sono: li berale, 
conservatore-corporativo e socialdemocratico. 
Nel regime liberale il mercato ha un ruolo preminen te nella 
distribuzione delle risorse, mentre sono marginali famiglia e 
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stato. È fondamentale l’iniziativa individuale, cia scun soggetto, 
infatti, si affida alla reciprocità del mercato, gu adagna il 
reddito con il lavoro e con tale reddito acquista, tra le altre 
cose, anche i servizi di welfare. Gli interventi de llo stato sono 
di tipo residuale e selettivi, consistono cioè in p rogrammi di 
trasferimento dimezzi e servizi destinati ai poveri  e ai 
lavoratori a basso reddito che devono dimostrare la  loro scarsità 
di mezzi (means testing). Sono escluse le classi me die. I diritti 
sociali garantiti sono minimi. Il livello di demerc ificazione e 
quello di de stratificazione sono, dunque, molto ba ssi. I paesi in 
cui è applicato questo regime sono: Stati Uniti, Ca nada, 
Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Gran Bretagna e Svizzera. 
Nel regime conservatore-corporativo il ruolo centra le è rivestito 
dalla famiglia, mentre è marginale quello del merca to e 
sussidiario quello dello stato. Predominano la dott rina 
statalista, la dottrina sociale della chiesa e il c orporativismo, 
ovvero l’articolazione sociale in classi derivante dallo status 
lavorativo. 
Queste dottrine influenzano fortemente sia le polit iche per la 
famiglia, sia la conservazione dei ruoli ricoperti nel mondo del 
lavoro. L’accesso alle politiche sociali è vincolat o, infatti, 
alla contribuzione e alla condizione di lavoratore ed è garantita 
al maschio adulto capofamiglia ( male breadwinner ), mentre sulla 
famiglia gravano i principali compiti di cura. Ques ti sono 
demandati anche alle reti parentali, alla solidarie tà delle 
istituzioni del terzo settore, religioso e non. Lo stato 
interviene con modalità residuali, svolgendo una fu nzione 
sussidiaria, solo se la famiglia dimostra di non ri uscire a 
provvedere da sola al benessere dei suoi membri. La  conservazione 
delle differenze di status e il familismo prevalgon o sia sul 
principio di efficienza del mercato, sia sulla gara nzia dei 
diritti sociali. Il grado di demercificazione, pert anto, è alto ma 
per il capofamiglia21, mentre la stratificazione è medio-bassa. I 
paesi in cui è applicato questo regime sono: Giappo ne, Italia, 
Francia, Germania, Austria, Belgio e Olanda. 
Nel regime socialdemocratico il ruolo centrale è ri vestito dallo 
stato che promuove l’eguaglianza e garantisce servi zi e incentivi 
dagli standard elevati. Il mercato e la famiglia ha nno un ruolo 
marginale. La demercificazione e la destratificazio ne sono 
massime, questo modello, infatti, è ispirato al pri ncipio 
dell’universalismo e s’impegna a realizzare la più ampia 
protezione dai rischi. Il benessere e le tutele son o diritti 
sociali appartenenti a tutti i cittadini, le presta zioni dello 
stato sono riconosciute agli individui sulla base d el diritto di 
cittadinanza e non sulla contribuzione, sui rapport i di lavoro o 
sulla dimostrazione della condizione di bisogno. I paesi in cui è 
applicato questo modello sono: Danimarca, Norvegia,  Svezia, 
Finlandia 8. 
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Se il movimento femminista ha impresso un moto inar restabile negli 
anni sessanta-settanta offrendo un nuovo modello di  welfare,le 
politiche europee di pari opportunità, tradotte in Italia negli 
anni ottanta, grazie anche al cosiddetto femminismo  istituzionale 
hanno a loro volta dato una grande accelerazione al le pratiche 
attuative di politiche antidiscriminatorie; le donn e dal basso, 
nelle piazze e nei luoghi di aggregazione,  nei par titi, nei 
sindacati, nelle associazioni vecchie e nuove, nell e scuole e 
nelle Università, nei più disparati settori produtt ivi e luoghi di 
riflessione hanno spinto le istituzioni a rifletter e sui grandi 
temi della convivenza sociale: una famiglia non asi mmetrica, la 
conciliazione vita-lavoro, la parità retributiva. A lla base, nuovi 
valori portanti: il valore della cura e dell’accogl ienza non come 
comportamento lodevole nel provato, ma come valore fortemente 
democratico, il rifiuto della mentalità discriminat oria, relazioni 
non verticistiche e autoritarie fra i due sessi.  

Unitamente al femminismo, “la promozione e la reali zzazione del 
welfare sono frutto di una grande mobilitazione soc iale, che ha 
visto molti protagonisti: i sindacati, gli studenti , la Chiesa 
cattolica, i partiti popolari di sinistra progressi sta. Le tappe 
più importanti sono state la conquista dello Statut o dei diritti 
dei lavoratori e delle lavoratrici, la scuola dell’ obbligo 
pubblica e aperta a tutti, la tutela sociale della maternità, la 
parità salariale, l’istituzione del Servizio sanita rio nazionale 
pubblico universalistico e solidale fino a arrivare  alla legge sui 
congedi parentali” 9. 

2. Il connubio emancipazionismo, femminismo, welfar e state. 

Se, come comunemente s’intende, il welfare ha come fine il 
benessere di ciascuna persona e di tutta la comunit à, la sua 
storia si presenta fortemente intrecciata con quell a 
dell’emancipazionismo, del femminismo e delle polit iche di pari 
opportunità. Nessuno squilibrio forte consente alla  società di 
progredire, tantomeno quello che riguarda il rappor to fra i sessi. 
Nel progresso della condizione femminile, la pace e  la guerra si 
sono equivalse. E’ stata, infatti, paradossalmente anche la 
guerra, l’evento da cui si riteneva più ontologicam ente lontana la 
donna, soprattutto come datrice di vita, a mutare i l suo ruolo 
nella comunità familiare e in quella politica.  

                                                                                                                                                                                                 

del benessere nella società della conoscenza , a cura di MANOLA 
MAZZOTTA, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 20 12. 
9 Ibidem. 



Nel primo dopoguerra, le donne ottennero l’abolizio ne 
dell’autorizzazione maritale e l’ammissione ai pubb lici uffici e 
alle professioni con alcune esclusioni come la carr iera militare e 
l’ingresso in magistratura. Non fu riconosciuto il diritto di 
voto, che arrivò con il decreto luogotenenziale del  1° febbraio 
1945, n23, scaturito dall’accordo di De Gasperi e T ogliatti. Come 
è noto, la Costituzione stabilisce che tutti i citt adini hanno 
pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso e ha riconosciuto 
la grande importanza della famiglia, definita più d i sessant’anni 
dopo il più grande ammortizzatore sociale di cui di sponiamo. 
L’approvazione dell’articolo della Costituzione che  statuiva 
definitivamente l’eguaglianza dei coniugi nella fam iglia avvenne 
nella seduta dell’Assemblea Costituente del 23 apri le 1947. 
Proprio per la sua centralità, come snodo di politi che 
riproduttive, parentali, economiche, lavorative, l’ ammodernamento 
della famiglia ha riguardato direttamente il welfar e state, e il 
fitto lavoro svolto dalle associazioni femminili e femministe, 
approdato nella riforma del diritto di famiglia del  1975. 
Paradossalmente, ma la storia della condizione femm inile in 
Italia, è ricca di paradossi, arrivò prima il dirit to a sciogliere 
la famiglia che a godere di una famiglia più democr atica e meno 
asimmetrica nei diritti-doveri.  

Il divorzio fu conquistato negli anni settanta, e c on esso, 
insieme ai mutamenti della mentalità collettiva e d el costume, 
sopraggiunse la fine della famiglia come unico mode llo, 
soppiantata dalle famiglie di fatto, mono parentali . Con 
conseguenze rilevanti per l’ammodernamento dei mode lli di 
assistenza per i figli provenienti da nuclei famili ari 
diversificati. La legge istitutiva degli asili nido , n. 1044 del 6 
dicembre 1971, era intesa come una soluzione pratic a al grande 
tema della conciliazione vita-lavoro e a una più eq ua partnership 
familiare; di fatto, pochi Comuni sono riusciti a s oddisfare tutte 
le richieste ed è stata assai diversamente applicat a nei vari 
contesti e sta segnando molto il passo in Italia. L a rete 
parentale è tornata di nuovo a farsi carico spesso di figli 
difficilmente collocabili in strutture private. La legge sugli 
asili nido che recitava all’art.1: L’assistenza ai bambini di età 
fino a tre anni nel quadro di una politica per la f amiglia 
costituisce un servizio sociale d’interesse pubblic o. Gli asili 
nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea c ustodia dei 
bambini per assicurare un’adeguata assistenza alla famiglia e 
anche per facilitare l’accesso della donna al lavor o, nel quadro 
di un completo sistema di sicurezza sociale. La civ ilissima legge 
sugli asili nido si colloca fra la legge n. 898, ch e disciplinava 
i casi di scioglimento del matrimonio, la riforma d el diritto di 



famiglia del 1975, la legge per l’istituzione dei c onsultori 
familiari n. 405, del luglio ’75, e la legge n. 194  del 22 maggio 
1978, indebitamente nota come legge sull’interruzio ne di 
gravidanza. In realtà, la possibilità di interrompe re la 
gravidanza riguardava solo alcuni articoli, mentre iniziava con 
l’enunciazione dei principi ai quali intendeva ispi rarsi: una 
procreazione cosciente e responsabile, il valore so ciale della 
maternità, la tutela della vita umana dal suo inizi o, impegnando 
Stato, Regioni ed Enti locali attraverso i servizi socio-sanitari 
affinché l’aborto non fosse usato come limitazione delle nascite.  
Come è del tutto evidente, in queste leggi il welfa re si coniugava 
con un concetto di cittadinanza reale, antidiscrimi natorio e 
debitore delle rivendicazioni femministe. A distanz a di quaranta 
anni circa, lo spauracchio della crisi è un ottimo passepartout  
per stabilire priorità in cui le sperequazioni di g enere figurano 
fra le ultime.   

Le parole d’ordine del femminismo, tra cui il princ ipio di 
autodeterminazione sul proprio corpo, hanno indotto  lo Stato a 
porre attenzione al principio della centralità dell a persona, da 
porre in relazione anche con la legge di tutela del la maternità, 
compreso il diritto di interruzione della gravidanz a. Assicurato 
nelle strutture pubbliche, tale diritto ha ampliato  gli orizzonti 
del diritto alla salute, oggi così seriamente compr omesso dalla 
crisi economica e dalla privatizzazione della salut e. Non estranea 
alla maturazione di un nuovo concetto di salute, no n più da 
intendersi come assenza di malattie, ma come uno st ato di 
benessere, è stata la Piattaforma della IV Conferen za mondiale 
delle donne di Pechino. “Le donne hanno il diritto di godere del 
più alto livello di qualità raggiungibile per la lo ro salute 
fisica e mentale. Il godimento di questo diritto è essenziale per 
la loro salute fisica e mentale. La salute è uno st ato di completo 
benessere fisico, mentale, e sociale e non semplice mente l’assenza 
di malattia o d’infermità” 10. 

I riferimenti positivi vengono dall’Europa del Nord , mentre, come 
ho già scritto qualche anno fa, la globalizzazione non è, almeno 
finora, favorevole al genere femminile. Potremmo an zi dire che, in 
buona parte del mondo, sono le donne che si sostitu iscono ad un 
welfare mai esistito, consentendo allo Stato stesso  di continuare 
a esistere, anziché, come nel caso di alcuni paesi europei, 
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portarne il peso prevalente perché il modello esist ente non ne 
reggeva più. Anzi,per ripetere le parole di Lidia M enapace,  “la 
globalizzazione è affare di donne come poche altre cose al mondo 
lo sono mai state”. Per effetto del trasferimento a l Sud delle 
produzioni ad alto tasso di manodopera, le donne ra ppresentano 
oggi in molti paesi di recente industrializzazione la grande 
maggioranza del nuovo lavoro salariato, senza però l’acquisizione 
di diritti  fondamentali o il mantenimento di quell i in vigore 
nelle vecchie economie. Tra il 1970 e il 1990 nel S ud Est asiatico 
l’occupazione femminile è passata dal 25 al 44 %; i n Bangladesh su 
1 milione e mezzo di nuovi posti di lavoro creati n egli ultimi 
venti anni, il 90 % sono stati occupati da donne: n ella produzione 
di tee-shirt, scarpe, pulci elettroniche, la percen tuale varia dal 
70 % al 90%. All’altro capo dell’economia mondializ zata, le 
società post- industriali sono diventate società di  prestazioni di 
servizi e anche i servizi sono affare di donne. Neg li Stati Uniti 
in cui il fenomeno ha assunto le dimensioni maggior i, il 72 % 
della forza lavoro è concentrata nei servizi; nell’ Unione Europea, 
il 79 % delle donne attive lavora nei servizi. Nei servizi 
pubblici, nella salute, nell’educazione, si concent ra 
tradizionalmente il lavoro delle donne, mentre negl i uffici, 
nell’amministrazione, nel fast-food la loro presenz a continua a 
crescere, anche dove prima era in maggioranza quell a maschile … il 
lavoro salariato delle donne nelle condizioni in cu i la 
globalizzazione lo impone è fatica allucinante, sfr uttamento, 
ricatto, incertezza e paura. Orari interminabili, a  causa delle 
ore supplementari obbligatorie, salari miserabili, mancanza di 
qualsiasi garanzia, insufficienti protezioni contro  gli incendi, 
punizione da campo di concentramento, utilizzazione  di prigionieri 
e bambini come schiavi della produzione sono le con dizioni di 
grandissima parte del mercato globalizzato nel Sud del mondo. Nel 
Nord del mondo le condizioni di vita e di lavoro so no ovviamente 
diverse, ma anche da noi l’ingresso più massiccio d elle donne sul 
mercato del lavoro ha come condizione la disponibil ità ad 
adattarsi … L’altra faccia della medaglia della mag giore 
possibilità di lavoro non consiste solo nel peggior amento delle 
sue condizioni, ma anche nel riproporsi di antiche diseguaglianze. 
Dal momento che i nuovi posti di lavoro sono meno p agati dei 
vecchi, e che le donne sono in maggioranza nel lavo ro cosiddetto 
atipico, in realtà sempre più tipico, si accentua l a divaricazione 
tra le remunerazioni maschili e quelle femminili. E comunque il 
profilo vincente della globalizzazione non è un pro filo femminile . 
Nei paesi emergenti, le équipes di direzione sono m aschili e la 
tecnica allontana le donne, mentre nel Nord non aum enta in 
proporzione la percentuale delle donne dirigenti e la stessa 



intensità della competizione privilegia un tipo uma no che non ha 
altra preoccupazione che la carriera, non partorisc e, non si 
prende cura e scarica su altre persone i compiti de lla 
riproduzione, perfino di se stesso. Infine, dal mom ento che ad 
occuparsi del nutrimento e della salute delle famig lia sono quasi 
esclusivamente le donne a nord non meno che a sud, se in Africa 
quando si riducono gli spazi per l’agricoltura di s opravvivenza 
sono le donne a cercare l’acqua a chilometri di dis tanza, il cibo 
che mangiamo, l'aria che respiriamo riguardano le d onne 
dappertutto 11. 

Di certo, l’internazionalizzazione del dibattito su i diritti e 
sulla cittadinanza reale da parte della cultura fem minista e sui 
limiti degli stati nazionali, ha investito inevitab ilmente i 
modelli di welfare. Paradossalmente, si assiste a u n ampliamento o 
ad una rivisitazione di quelli tradizionali proprio  nel momento in 
cui, in buona parte dell’Europa, gli Stati devono r imettere in 
discussione il welfare stesso e dimostrare di non r ientrare nel 
vecchio modello di stato assistenziale.  

Nella declinazione di moderni diritti, Marta Nussba um, filosofa 
politica di formazione aristotelica, impegnata per anni nella 
preparazione dei Rapporti sullo sviluppo umano , delle Nazioni 
Unite, sostenitrice di un liberalismo neo- aristote lico, 
secondo cui ogni concezione dei diritti, della libe rtà, della 
dignità umana deve fare i conti con le condizioni d i bisogno 
degli esseri umani, afferma che non ci può essere u na 
differenza globale tra valori occidentali e valori orientali. 
Un femminismo internazionale che voglia essere inci sivo dovrà 
elaborare strumenti culturali che siano al di sopra  delle 
diverse culture, nazionalità, religione, razza e cl asse, 
formulano i relativi concetti descrittivi e normati vi. Ma ogni 
tentativo in tal senso ha fatto sì che esso venga a ccusato di 
colonizzazione culturale. Per Marta Nussbaum sono t re gli 
ostacoli che si frappongono a criteri universali: i l primo è 
legato alla cultura. Molte norme, fondate sul sacri ficio 
femminile, sulla modestia, sull’obbedienza, hanno d efinito e lo 
fanno tuttora la vita delle donne. Non si dovrebbe presumere 
che le norme siano a priori negative per le donne s tesse. Non 
bisogna precludere a nessuna di fare una vita tradi zionale, che 
deve avere però alla base opportunità economiche e politiche 
ben chiare. Difendere la tradizione non vuol dire e sonerare dal 
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chiedere alle donne stesse la loro opinione trasmes sa in genere 
da voci e interpreti maschili. Inoltre, le culture sono 
dinamiche e il cambiamento è un elemento comune a t utte anche a 
quelle che sembrano immobili, in genere identificat e con quelle 
non occidentali. Neanche il relativismo culturale, cioè l’idea 
che i criteri normativi devono provenire dall’inter no della 
società alla quale vengono applicati, può essere su fficiente, 
poiché le idee hanno sempre viaggiato e sono prese in prestito 
se occorre. Ogni sistema culturale ha una sua carat teristica e 
una sua bellezza e non si può pensare che un sistem a unico di 
valori possa essere un arricchimento. Semmai, nell’ interesse 
del mantenimento delle diversità, dovremo sviluppar e una serie 
di criteri con cui misurare le consuetudini, scegli endo quali 
siano da preservare e quali no. Infine, molti siste mi di valori 
sono evidentemente paternalistici cioè trattano le donne in 
modo diseguale davanti alla legge privandole dei di ritti civili 
e politici, i diritti di proprietà, le libertà di a ssociazione 
e di impiego prerogative degli uomini. La libertà n on è quindi 
avere solo dei diritti formali, ma la costruzione d elle 
condizioni per esercitarli. Questo implica a sua vo lta la 
disponibilità di risorse materiali e istituzionali e 
l’accettazione sociale delle richieste femminili. L ’argomento 
paternalistico indica quindi che dovranno preferire  
un’interpretazione normativa che consenta ai cittad ini piena 
libertà di perseguire i loro valori, entro i limiti  stabiliti 
dalla protezione dell’uguale valore della libertà d egli altri. 
Marta Nussbaum, che evidenzia nei suoi scritti i li miti degli 
approcci convenzionali per misurare la qualità dell a vita 
essenzialmente basati sulla misurazione del prodott o nazionale 
lordo pro- capite, sostiene invece l’approccio dell e capacità, 
di cui è stato pioniere l’economista Amartya Sen. P er la 
Nussbaum, alcune funzioni sono essenziali per la vi ta umana, 
nel senso che la loro presenza o assenza è contrass egno 
caratteristico della presenza o assenza della vita umana. In 
secondo luogo, esiste un modo di assolvere queste f unzioni 
specificamente umano e non assimilabile a quello an imale. In 
polemica con il relativismo culturale, esistono cap acità in 
grado di riscuotere un consenso condiviso, anche da  persone che 
hanno concezioni della vita e valori molti diversi.  Un elenco 
delle capacità funzionali umane fondamentali che pe r la 
filosofa è sempre aperto, ma che attualmente si com pone di: 
Vita , intesa come avere la possibilità di vivere fino a lla fine 
una vita umana di normale durata, di non morire pre maturamente 
e prima che la vita sia stata limitata in modo tale  da essere 
indegna di essere vissuta. Salute fisica : Poter godere di buona 
salute, compresa una sana riproduzione, poter esser e nutriti, 
avere una abitazione adeguata. Integrità fisica : Essere in 
grado di muoversi liberamente da un luogo all’altro , di 
considerare inviolabili i confini del proprio corpo , cioè 
essere protetti contro le aggressioni, compresa que lla 
sessuale, l’abuso sessuale infantile, e la violenza  domestica, 
avere la possibilità di godere del piacere sessuale  e di scelta 



in campo riproduttivo. Sensi immaginazione e pensiero:  Poter 
usare i propri sensi in modo veramente umano, cioè con una 
istruzione comprendente alfabetizzazione, matematic a, e opere 
auto espressive, con la possibilità di usare la pro pria mente 
in modo protetto dalla garanzia della libertà di es pressione 
rispetto ad ogni tipo di discorso, politico, letter ario, 
artistico, religioso, cercando il significato ultim o 
dell’esperienza a modo proprio. Poter fare esperien ze piacevoli 
ed evitare dolori inutili. Sentimenti : Poter provare affetto 
per cose e persone,oltre noi stessi, amare coloro c he ci amano 
e che si curano di noi, soffrire per la loro assenz a; in 
generale, amare, soffrire, provare desiderio, grati tudine, e 
ira giustificata senza vedere il proprio sviluppo e motivo 
distrutto da ansie e paure eccessive o eventi traum atici di 
abuso e abbandono. Ragion pratica : Essere in grado di formarsi 
una concezione di ciò che è bene e impegnarsi in un a 
riflessione critica su come programmare la propria vita, Ciò 
comporta la protezione della libertà di coscienza. 
Appartenenza: Poter vivere con gli altri e per gli altri, 
impegnandosi in varie forme d’interazione sociale. Essere in 
grado di capire la condizione altrui, provarne comp assione ed 
essere capace di giustizia e di amicizia. Protegger e questa 
capacità significa proteggere istituzioni che alime ntano queste 
forme di appartenenza e la libertà di parola e di a ssociazione 
politica. Avere le basi sociali per il rispetto di sé e per non 
essere umiliati; poter essere trattato come persona  dignitosa 
il cui valore eguaglia quello altrui. Ciò implica l a protezione 
contro la discriminazione sulla base della razza, s esso, 
tendenza sessuale, religione, casta, etnicità, orig ine 
nazionale. Sul luogo di lavoro, essere occupato com e un essere 
umano, esercitando la ragion pratica, con un rappor to di mutuo 
riconoscimento con gli altri lavoratori. Altre specie . Essere 
in grado di vivere in relazione con gli animali, le  piante e 
con il mondo della natura provando interesse per es so e cura. 
Gioco : Poter ridere, giocare e godere di attività ricrea tive. 
Controllo del proprio ambiente , politico e materiale. Quindi, 
partecipare in modo efficace alle scelte politiche che 
governano la vita, godere del diritto di partecipaz ione 
politica, delle garanzie di libertà di parola e ass ociazione. 
Materiale, nel senso di aver diritto al possesso di  terra e 
beni mobili, non solo formalmente, ma in termini di  concrete 
opportunità; godere di diritti di proprietà in modo  uguale agli 
altri; avere il diritto di cercare lavoro sulla ste ssa base 
degli altri; esser garantiti da perquisizioni o arr esti non 
autorizzati 12. Evidentemente quindi, qualunque soluzione si scel ga 
rispetto al welfare, rivisitazione o azzeramento, l ’interlocuzione 
con le politiche di pari opportunità e i modelli re lazionali fra i 
generi è inevitabile.“La società ha tre modi per mo dellare un 
carattere portando l’individuo a meritare rispetto:  la crescita 
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personale, la cura di sé, la capacità di dare agli altri. 
L’orizzonte nuovo del welfare in questa società glo bale dove le 
diseguaglianze sono cresciute, è il rispetto di cia scuna persona. 
Questo cambiamento corre lungo lo snodo di tre G: g eneri, genti, 
generazioni. Costruire un nuovo patto tra uomini e donne, tra 
giovani e anziani e tra popoli e culture diverse. I l welfare delle 
tre G deve essere inoltre animato dall’energia del fattore D, che 
è l’energia oggi troppo compressa e svilita delle d onne. Piena 
occupazione femminile, giovanile, conciliazione tra  la vita 
lavorativa e la vita familiare, rete integrata dei servizi 
sociali, sostegno alle famiglie per avere i figli c he desiderano, 
riconoscimento delle competenze delle persone stran iere e loro 
coinvolgimento in un percorso di cittadinanza: sono  questi i 
passaggi obbligati per una società migliore, umana,  più giusta e 
solidale” 13.  

 

 
 
 

                                                           
13 L. TURCO, cit., p.328. 


