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Bergamo, 12 maggio 2019 

 
 
Cara concittadina,  
 
siamo le 16 donne candidate con la Lista Civica Giorgio Gori Sindaco.  
Con questa lettera ci rivolgiamo alle donne che lavorano o che sono alla ricerca di un’occupazione. 
 
Vogliamo innanzitutto condividere qualche informazione sul contesto nel quale viviamo, lavoriamo o cerchiamo 
di lavorare. E vogliamo farlo nel modo più oggettivo possibile. Esiste un problema, che l’immagine sottostante 
rappresenta in modo sintetico: 

 

 
 
 
L’occupazione femminile nel nostro paese è molto bassa: solo il 48,9% delle donne lavora (e tieni conto che 
questo dato è influenzato da città con picchi molto alti come Milano). 
 
Purtroppo, anche tra quelle che lavorano la situazione non è tutta positiva per questioni di posizione: cioè 
troppe poche donne accedono a ruoli direttivi o di responsabilità, dove realmente si prendono decisioni 
importanti per le società coinvolte (pubbliche o private che siano). E questo succede anche per ragioni 
personali e culturali, legate al nostro atteggiamento nel mondo del lavoro.  
 
Ancora, la maternità incide sull’occupazione femminile: nel 2017, oltre 30.000 donne italiane hanno dato 
volontariamente le dimissioni per incompatibilità fra le proprie esigenze personali e le loro aspirazioni 
professionali. L’uso di questa parola - incompatibilità - è già di per sé una denuncia di come il problema riguardi 
tanti e debba coinvolgere tutta la società, uomini compresi. 
 
Recentemente, l’attuale governo ha dato un segnale preoccupante in questo senso, abolendo il voucher 
babysitter, che garantiva 600 euro mensili per 6 mesi da destinare a nido e tate. Sarà anche una piccola cosa, 
ma dimostra come una cattiva politica metta in conflitto aspetti diversi, e ugualmente importanti, della nostra 
vita: la famiglia, i figli, il lavoro, lo stare insieme, la nostra sfera affettiva e le nostre ambizioni personali. 
 
Certo, tutto suggerirebbe che un’amministrazione comunale non possa garantire da sola enormi risultati 
occupazionali, specialmente dentro un contesto nazionale a dir poco allarmante.  
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Eppure, abbiamo già dimostrato il contrario: in questi cinque anni Bergamo ha registrato una crescita 
economica superiore a quella del contesto nazionale e regionale, caratterizzato da una stagnazione 
importante. 
 
La giunta Gori ha dimostrato un’attenzione all’argomento ben diversa.  
Segnaliamo alcune delle iniziative a supporto delle famiglie con figli piccoli:  

- l’estensione della copertura degli asili nido al 35% - superiore alle previsioni dell’Unione Europea  
2020 – e la strutturazione del doppio part time per i genitori che lavorano su turni 

- scuole aperte al pomeriggio in 9 istituti comprensivi della città che consente di tenere aperti gli 
edifici fuori dall’orario di lezione con tante attività e laboratori. Dando sollievo e supporto alle famiglie 
che lavorano 

- 14 Spazi gioco/ludoteche di cui: 2 spazi gioco comunali, 10 spazi gioco convenzionati, 2 
ludoteche 
 

inoltre – considerando che a Bergamo gli over 65 costituiscono il 24,6% della popolazione totale e che 
spesso sono completamente in carico alle famiglie e, principalmente, alle donne – sono stati realizzati ancor 
più servizi per i nostri cari in questa età fragile: 

- un nuovo Centro Diurno Integrato (CDI) al servizio delle persone anziane e delle loro famiglie che 
si rivolge a persone affette da patologie cronico degenerative e a persone con un discreto livello di 
autonomia, ma sole o inserite in un contesto familiare non in grado di fornire un’assistenza 
continuativa. 

- servizio custodi sociali: avviato in 9 quartieri della città con l’obiettivo di fornire assistenza a 
domicilio a persone fragili e a rischio esclusione. 

- infermiere di quartiere: avviato in via sperimentale in un quartiere sarà esteso ad altri 9, così come 
la realizzazione di alcuni punti prelievi presso le farmacie. 

 
Siamo felici di sottolineare un’ulteriore attenzione specifica rivolta a chi il lavoro lo ha perso: 
l’istituzione del Fondo Famiglia Lavoro nato per sostenere le persone che a causa della crisi avevano 
perso il lavoro e che viene rifinanziato ogni anno per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Lo 
strumento è diretto ai nuclei familiari residenti a Bergamo di cui almeno un componente abbia subito una 
riduzione del reddito da lavoro o la perdita del lavoro per licenziamento, scadenza di contratto a termine, 
cassa integrazione o riduzione dell’orario di lavoro. 
 
I risultati di questo impegno anche nelle politiche di conciliazione si sono visti: la classifica del Sole 24 Ore 
per la qualità della vita nel 2018 ha registrato Bergamo come la 16esima città nella classifica assoluta e 
addirittura come la terza città italiana nella categoria demografia e società. Un risultato i cui effetti positivi 
rimarranno per dieci anni almeno, e che Giorgio Gori intende consolidare nei prossimi cinque anni di mandato. 
 
Come avrai capito questa lettera è destinata a donne come noi, ma la battaglia è per il bene di tutti. 
L’occupazione femminile ha effetti positivi sul PIL: ogni milione di donne che lavora, il PIL cresce del 3%.  
 
Inoltre, occupazione femminile e crescita demografica sono spesso correlate. Quindi: più PIL uguale a più 
libertà nello scegliere di aver figli. Anche il tema della natalità, quindi, è un elemento importante per la crescita 
economica del nostro territorio. 
 
Siamo sedici donne con professioni, percorsi di studio ed esperienze molto differenti. Qualcuna di noi è anche 
mamma, ma sappiamo tutte - come ognuna di voi - cosa significhi farsi carico della cura di un altro. 
 
Siamo tutte protagoniste di questo cambiamento culturale in atto, e per questo è importante che restiamo 
nei luoghi dove la politica si fa attivamente, rinforzando ovunque il ruolo delle donne, valorizzandone le 
competenze e chiedendo anche una equa remunerazione e un più giusto accesso al credito. 
 
Per questi valori il 26 maggio vota una donna della LISTA CIVICA GIORGIO GORI SINDACO. 
 
 
Loredana Poli, Denise Nespoli, Eleonora Zaccarelli, Sonila Alushi, Silvia Baldis, Margherita Bonaldi, Luisa 
Brembilla, Annapaola Callegaro, Laura Castoldi, Rita Finazzi, Simona Leggeri, Maddalena Maria Raineri, 
Lucia Ruggiero, Paola Suardi, Vatinee Suvimol (detta Vaty), Sara Veri 


