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CHE COS’E’ RED:GLOW?

Red:GLOW è una rete che esplora le interazioni tra Genere, Leadership, Cittadinanza 
e le oerganizzazioni dedicate alle   giovani donne, attraverso lo sviluppo di buone 
pratiche di lavoro giovanile.

Red:GLOW riunisce 7 organizzazioni partner di 6 paesi europei, ognuna con una forte 
esperienza nell’empowerment delle giovani donne, tra cui molte di origine migrante, 
minoritaria e svantaggiata. Red:GLOW sta per Genere, Leadership, Sensibilizzazione 
e Lavoro, “Red” significa “rete” in spagnolo.

La nostra ricerca ha dimostrato che non esiste una rete europea simile in cui 
organizzazioni e operatori giovanili che lavorano con giovani donne possano 
condividere idee, conoscenze e buone pratiche. Il finanziamento UE Erasmus+ che 
abbiamo ricevuto per la realizzazione di questo progetto ci permette di esplorare 
come la creazione di questo network potrebbe essere davvero efficace nello 
sviluppo delle giovani donne come leader e cittadine attive.

Sentiamo tante testimonianze contrastanti sulla situazione, le speranze, i sogni e le 
opportunità per le giovani donne in Europa. Spesso le donne conseguono risultati 
migliori degli uomini nel campo dell’istruzione, ma vengono poi rapidamente 
superate sul posto di lavoro, sia in azienda che nel mondo politico. Alcune comunita’ 
di immigrati prosperano, mentre altre si trovano ad affrontare molteplici ostacoli 
per trovare un’occupazione e per far sentire la loro voce a coloro che prendono le 
decisioni.

Stiamo esplorando con grande curiosita’, attraverso il nostro network, quali siano 
pertanto le sfide e come possono essere superate. L’opportunità per le donne non 
è solo il raggiungimento di una buona retribuzione o di una promozione. Si tratta 
piuttosto di creare contesti in cui tutti possano prosperare, non solo grazie a un 
buon posto di lavoro, ma interagendo con le persone che si impegnano a definire le 
priorita’ e facendo sentire la propria voce in qualita’ di cittadini. Pertanto, che cosa 
significa cittadinanza per le giovani donne? Come la esprimono? Che relazione c’e’ 
tra quello che le donne credono e quello che poi fanno?

Red:GLOW e’ un network pertanto che esplorerà le interazioni tra Genere e 
Leadership in tutti i settori della vita, operando una Sensibilizzazione per le giovani 
donne troppo spesso trascurate, e dando rilievo al tema del Lavoro. Come possiamo 
fare in modo che ogni giovane donna in Europa abbia l’opportunità di trovare 
la propria realizzazione? Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso che 
affronteremo un passo alla volta.
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METODOLOGIA

Oltre 100 operatrici giovanili sono state coinvolte nelle attività del progetto 
Red:GLOW in tutta Europa e all’interno di questa guida troviamo quanto hanno 
appreso. La preparazione di questa guida è iniziata nel 2019, a seguito di una 
discussione su successi e sfide iniziali. Questa discussione ha fornito lo spunto per 
raccogliere esperienze, case studies e raccomandazioni da parte di sei paesi europei. 
A seguito di questo processo, è stata prima redatta la bozza della guida e a seguire 
diffusa per ottenere un feedback da parte di Red:GLOW. Le citazioni utilizzate in 
questa guida sono tratte da questionari, incontri e discussioni sui progetti, sia da 
parte degli operatori giovanili che delle giovani partecipanti. I nomi sono stati 
cambiati.

Il valore aggiunto della guida sono le intuizioni, le best practices, le riflessioni e i case 
studies delle seguenti organizzazioni non governative europee:

1. Porta Nevia - Fondazione Rui – Italia
2. Fundacjia Sursum – Slovenia
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką – Polonia
4. Kultūras un Izglītības Biedrība – Lettonia
5. The Baytree Centre – UK
6. Fundacion Canfranc – Spagna
7. WONDER Foundation – UK

Una nota sul concetto di “Europa”. Quando questo progetto è stato pensato, il Regno 
Unito era ancora uno stato membro dell’UE. All’interno della presente guida, se non 
diversamente specificato, con Europa si intende: Stati membri dell’UE + Regno Unito. 

INTRODUZIONE

Il dibattito sul fatto che le donne e le ragazze abbiano o meno raggiunto la parità 
si svolge ancora nei parlamenti e nelle case. Mentre le persone discutono sulle 
disparita’ sessuale, e se sia naturale o meno che le donne rimangano un passo 
indietro nella loro carriera quando hanno figli, c’è ancora poca comprensione della 
differenza tra la parità di genere e l’uguaglianza di genere. Le donne hanno lottato 
per i loro diritti in ambienti tradizionalmente progettati da e per gli uomini. Fino a 
poco tempo fa, solo gli uomini erano a capo degli stati, gestiscono ancora la maggior 
parte delle grandi imprese e sono ancora comunemente eletti a cariche pubbliche. 
Il dove e il come creiamo relazioni sono spesso ancora molto legati alle differenze 
sessuali: gli uomini infatti, siano essi padri o meno, vedono questa socializzazione 
come una parte intrinseca della loro carriera, mentre le donne, soprattutto quelle 
con figli, la vedono come un optional. L’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa 
significa qualcosa di diverso per uomini e donne. Pertanto la modalita’ di far carriera 
e quella di trovarsi in posizioni di influenza non sono eque. Come affrontare questo 
problema?

Alcune giovani donne sono più svantaggiate di altre, e questa idea di discriminazione, 
o svantaggio multiplo, è compresa più in alcuni paesi europei che in altri. Questo 
sancisce la legge dell’UE:

1. Union, P.O. of the E. (2016). Intersectional discrimination in EU gender equality and non-
discrimination law. [online] op.europa.eu. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f.

“E’ sempre piu’ evidente che la discriminazione può avvenire sulla base 
di più di un motivo. Una persona che viene discriminata a causa della 
sua razza può essere discriminata anche a causa del suo sesso, del 
suo orientamento sessuale, della sua religione o delle sue convinzioni 
personali, della sua età o della sua disabilità. Tale discriminazione può 
creare uno svantaggio multiplo. Pertanto le donne appartenenti a 
minoranze etniche, le donne anziane, le donne di colore e le donne 
disabili sono tra i gruppi più svantaggiati in molti Stati membri dell’UE . 
Uno svantaggio cumulativo simile si riscontra anche tra i membri gay o 
lesbiche di minoranze etniche, tra i neri disabili, tra i giovani appartenenti 
a minoranze etniche o tra i disabili anziani. La relazione inizia con una 
breve definizione dei termini e con l’esposizione dei problemi che il 
concetto di discriminazione intende affrontare. Ci sono diversi modi 
per concettualizzare la discriminazione quando si verifica su più di un 
terreno. Termini come “discriminazione multipla”, “discriminazione 
cumulativa”, “discriminazione composta”, “discriminazione combinata” 
e “discriminazione intersezionale” sono spesso usati in modo 
intercambiabile, anche se possono avere significati leggermente diversi. 
Non esiste un’unica terminologia consolidata, né all’interno dei sistemi 
giuridici né in letteratura. In generale, tuttavia, ci sono tre modi principali 
in cui tale discriminazione può manifestarsi. Il primo è quando una 
persona subisce una discriminazione per motivi diversi in occasioni 
separate. Ai fini della presente relazione, questo tipo di discriminazione 
sarà chiamato “discriminazione multipla sequenziale”. Una seconda 



10 11

RED:GLOW Raccomandazioni strategiche

manifestazione si verifica quando una persona viene discriminata nella 
stessa occasione ma in due modi diversi. Ad esempio, una donna gay 
potrebbe sostenere di essere stata oggetto di molestie sia perché è 
una donna sia perché è gay. Tale discriminazione può essere definita 
“additiva”, in quanto ogni tipo di discriminazione può essere dimostrata 
in modo indipendente. Ai fini del presente rapporto, questo tipo di 
discriminazione sarà chiamato “discriminazione multipla additiva”. 
La terza manifestazione è, tuttavia, di un ordine diverso, in quanto la 
discriminazione non consiste semplicemente nell’aggiunta di due fonti di 
discriminazione: in questo caso, il risultato è qualitativamente diverso, o, 
come lo definisce Crenshaw, “sinergico”. Per esempio, le donne di colore 
possono sperimentare la discriminazione in un modo qualitativamente 
diverso dalle donne bianche o dagli uomini di colore. Le donne nere 
condividono alcune esperienze in comune sia con le donne bianche 
che con gli uomini neri, ma si differenziano su aspetti importanti. Così, 
mentre le donne bianche possono essere vittime di discriminazione 
sessuale, possono anche essere le beneficiarie e persino le responsabili 
del razzismo. Cosi’ come gli uomini neri possono sperimentare il 
razzismo, ma sono i beneficiari e gli autori del sessismo. 

Il progetto Red:GLOW ha cercato di affrontare le sfide che le giovani donne devono 
affrontare per crescere attraverso il lavoro e per capire come le questioni che si 
intersecano e che influenzano la capacità delle giovani donne di diventare adulte 
debbano essere comprese e affrontate. Con la realizzazione di questo progetto in 
sei paesi europei (Regno Unito, Italia, Spagna, Lettonia, Polonia e Slovenia), abbiamo 
acquisito una visione d’insieme dei problemi comuni che le giovani donne europee 
devono affrontare, nonostante le barriere culturali e i pregiudizi tipici di ogni paese. 
Questo documento raccoglie le intuizioni degli operatori giovanili che hanno lavorato 
con le giovani donne nell’ambito del progetto Red:GLOW negli ultimi due anni, e 
delle stesse giovani donne che hanno partecipato. 

Abbiamo identificato una serie di questioni condivise dalle giovani donne in tutti 
i nostri progetti: scarsa fiducia, paura di fallire, mancanza di consapevolezza dei 
percorsi di carriera e delle aspettative dei datori di lavoro, scarsa consapevolezza 
dei loro diritti o delle loro responsabilità come cittadine, e di come questo 
potrebbe influire sul potere che hanno di creare un cambiamento. Anche se queste 
considerazioni sono certamente più profonde e radicate in quelle donne che sono 
particolarmente svantaggiate, hanno avuto una forte risonanza anche tra le giovani 
donne della classe media provenienti da famiglie istruite e con genitori benestanti. 
Questo suggerisce che le giovani donne non hanno un supporto, un’informazione o 
un’educazione adeguati. 

Questo rapporto esplora questi temi in 3 sezioni:  

1) Una panoramica della situazione delle giovani donne in Europa;
2) Costruire la leadership delle giovani donne sul lavoro e come cittadine: cosa 
abbiamo imparato;
3) Raccomandazioni strategiche per sviluppare la leadership delle giovani donne. 

All’inizio di Red:GLOW (GLOW, acronimo di Genere, Leadership, Sensibilizzazione 
e Lavoro) gli operatori e le organizzazioni giovanili hanno lavorato insieme per 
sviluppare ulteriormente la nostra comprensione delle sfide che vedevamo 
affrontare alle giovani donne e della modalita’ in cui il nostro lavoro si rivolgeva a 
loro. Siamo arrivati a questo diagramma: 

Come vedrete nella ricerca qui sotto, le giovani donne in Europa stanno andando 
bene a scuola. Infatti, la maggior parte delle volte ottengono risultati migliori dei loro 
compagni maschi negli esami.

IL CONCETTO GLOW

IL CONCETTO GLOW

ASPIRAZIONE: LA 
CITTADINANZA

• I giovani non si 
impegnano in 
comportamenti solidali, 
non votano, ecc.

• L’integrazione sociale 
(etnica, di classe, 
scolastica, ecc.) è scarsa

ASPIRAZIONE:
 BUON LAVORO

• I giovani di tutta Europa 
stanno lottando per 
trovare un buon lavoro

• Le giovani donne 
lottano per competere 
con gli uomini per i 
posti di lavoro migliori, 
nonostante spesso siano 
più istruite

IMMAGINE PIÙ GRANDE
• Le attività di cittadinanza, come il volontariato, portano 

allo sviluppo di competenze che rendono i giovani più 
occupabili

• Essere impiegati in posti di lavoro dignitosi come atto 
di cittadinanza (contributo fiscale, servizio attraverso il 
lavoro retribuito), anche:

• Sviluppa competenze come conoscenze che possono 
essere utilizzate nelle attività di cittadinanza

• Dà l’opportunità ai dipendenti di essere cittadini migliori 
all’interno del loro posto di lavoro, attraverso la giustizia 
e l’identificazione di agire sull’ingiustiziagra

GIOVANNI DONNE
• In particolare se si tratta di migranti, minoranze etniche, di 

certe religioni, famiglie a basso reddito, ecc.
• Basso livello di adattabilità o di iniziativa, che impedisce 

loro di coinvolgere i dipendenti desiderabili dai cittadini
• Non sono coscienti di ciò che sanno o di ciò in cui sono 

bravi

GIOVANI LAVORATORI
• Sostenere/consultare le giovani donne nella 

comprensione del quadro generale, nel fissare obiettivi, 
nell’intraprendere azioni e nel costruire la conoscenza di 
sé.

• Fornire opportunità per acquisire competenze e 
conoscenze
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Durante tutto il loro tempo a scuola e all’università, le giovani donne fanno molto 
volontariato. Si dedicano alle loro comunità e a buone cause. Stanno acquisendo 
competenze trasferibili, conoscenze ed esperienze reali, ma spesso non hanno il 
giusto supporto per riflettere su questo. Nei loro CV scrivono di avere esperienza 
nella cura dei bambini o nel piantare alberi, ma non nella gestione del budget, 
nella pianificazione di progetti o nella relazione con gli attori principali dei processi 
decisionali. Nei colloqui con i datori di lavoro parlano delle loro passioni ma non 
delle loro competenze. Le giovani donne non riescono a valorizzare i loro risultati.
Al termine dell’università, in media, i ragazzi hanno piu’ successo. Infatti, la maggior 
parte dei ragazzi (con gli stessi risultati universitari delle ragazze) farà meglio nella 
loro carriera, nelle nomine prestigiose e nelle posizioni di leadership all’interno della 
loro comunità. Perché? È perché le donne hanno figli? Forse. Tuttavia, ben prima di 
prendere il congedo di maternità, le giovani donne ci rimettono.

Parte della battuta d’arresto per le giovani donne è la fiducia. Molte donne 
professioniste hanno quella che noi chiamiamo “sindrome dell’impostore”. 
Nonostante l’evidenza del contrario, si sentono incompetenti nel loro lavoro e sono 
riluttanti a cercare una promozione o ulteriori responsabilità. In parte, questo è il 
risultato di un sistema che non pensa al femminile. La cultura del posto di lavoro 
e’ spesso impostata per premiare l’ambizione individuale e la competizione: tratti 
tradizionalmente maschili. Le donne spesso prosperano in ambienti collaborativi, 
dove possono promuovere i reciproci talenti e mettere in gioco i propri punti di forza 
per un risultato migliore per l’organizzazione.

Le donne spesso investono nella missione e nelle relazioni sul posto di lavoro, 
piuttosto che in una semplice promozione o in un aumento di stipendio. Ciò significa 
che non sono prese in considerazione quando una promozione è in ballo. Molte 
donne non chiedono aumenti di stipendio e promozioni, perché pensano di non 
meritarle. La maggior parte delle donne non si candida per un posto di lavoro a 
meno di non sentirsi di poter già svolgere perfettamente quel lavoro, e gli uomini a 
capo dell’organizzazione possono veder questo come un segno di incompetenza. In 
quanto donne, non si fanno valere, né rivendicano un successo di squadra come il 
loro, per cui vengono sottovalutate.

Vengono sottovalutate anche perché non si relazionano come gli uomini. Le donne 
sono ancora escluse dagli spazi sociali maschili, dai discorsi sportivi e dagli aperitivi 
di lavoro, che portano a fare networking con i superiori, e dal mentoring informale. 
Quando si cresce e si crea una famiglia, gli uomini danno priorita’ al loro lavoro, 
mentre le donne lo vedono come qualcosa di meno importante rispetto al tornare a 
casa dai loro figli. Inoltre, il mentoring va a vantaggio di quelle donne che fanno da 
mentore, dando loro l’opportunità di consolidare e ampliare le proprie conoscenze e 
di conoscere meglio il proprio settore. 

Quali sono le conseguenze di tutto questo al di fuori del lavoro? Con la mancanza 
di fiducia in se stesse e la lenta ascesa sociale, le donne non hanno opportunita’ di 
incidere come cittadine. Le donne non sono spesso le persone che la gente cerca 
di coinvolgere all’interno dei consigli di amministrazione o di candidare a cariche 
politiche. Non hanno le relazioni giuste a raccomandarle per questi ruoli, quindi 
questi ruoli vanno ad altre persone, di solito uomini. Le voci e le esperienze delle 

2. Neal, S. (2013).  Women as Mentors: Does She or Doesn’t She? Development Dimensions 
International Available at: <http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/8574/1/BAI%205.%20TRAN%20
BICH%20LIEU.pdf> .

donne si perdono nel processo.

Questo si ripercuote anche sui luoghi di lavoro. Spesso le donne non hanno 
chi consiglia loro di candidarsi per un lavoro che non avevano mai preso in 
considerazione. Le donne non acquisiscono le competenze attraverso ruoli che 
permettono loro di ottenere promozioni e un maggiore successo nel loro lavoro 
professionale.

Dalla nostra esperienza, abbiamo visto che il sostegno di un buon mentore, di un 
insegnante o di un’operatrice giovanile potrebbe aiutare a superare queste cose. 
Riflettere su ciò che si impara sul posto di lavoro, a scuola e nella comunità, in modo 
da poter superare le paure, creare nuovi sistemi e culture, e sfruttare al meglio 
talenti e capacità.

Le giovani donne hanno un ruolo importante da svolgere nella creazione di una 
società più giusta: migliori condizioni di lavoro, una società accogliente e strutture 
più eque. Questo è il motivo per cui esiste Red:GLOW. Per dare alle giovani donne 
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UN QUADRO SOMMARIO DELLA SITUAZIONE DELLE GIO-
VANI DONNE IN EUROPA

“Anche se l’UE ha fatto progressi verso la parità di genere, gli sviluppi 
sono disomogenei tra gli Stati membri. La Svezia (83,6 punti) e la 
Danimarca (77,5 punti) sono costantemente le società con il maggior 
numero di pari opportunità. La Grecia (51,2 punti) e l’Ungheria (51,9 
punti) hanno la strada più lunga da percorrere. L’Italia e Cipro sono i 
paesi che hanno registrato i maggiori miglioramenti (+ 13,8 punti e + 
10,4 punti), mentre la Lituania è l’unico paese a non aver fatto progressi 
in materia di parità tra i sessi dal 2005. In alcuni settori, i progressi sono 
rallentati, bloccati o addirittura regrediti. Siamo ancora lontani dal 
traguardo.” 

Il più recente indice di uguaglianza di genere, che comprendeva ancora il Regno 
Unito, ha mostrato un punteggio di 67,4/100 per l’UE , dove 100 rappresenta 
l’uguaglianza perfetta. Il report afferma che:

La Svezia è spesso vista, a livello globale, come un baluardo della parità, tuttavia 
anche lì ci sono ampi margini di miglioramento e in alcune parti d’Europa 
la disuguaglianza di genere rimane considerevole. L’indice di uguaglianza di 
genere fornisce una solida base per comprendere le sfide che le giovani donne 
continuano ad affrontare nel raggiungere i loro obiettivi e nell’avere parità, e noi lo 
raccomandiamo come punto di riferimento. 

Va inoltre notato che la ricerca dell’UE indica che COVID-19 ha esacerbato la 
disuguaglianza di genere e ha colpito in modo sproporzionato le donne e le 
minoranze etniche in tutta Europa. Va anche notato che ci si aspetta che i livelli 
di disuguaglianza siano variati tra i paesi europei, in quanto le espressioni di 
uguaglianza di genere sono influenzate dalle norme e dalle politiche culturali locali.

 3https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
 4Paesi del continente europeo e che hanno fornito i dati per questo rapporto. Quando si parla di 
Francia, si include anche il dipartimento francese d’oltremare che non si trova geograficamente in 
Europa.
 5‘Young people (20-24 years) having completed upper secondary education’. Disponibile qui: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard
6 https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_between_15_
years_old_boys_girls/

EDUCAZIONE Tra il 2009 e il 2018 il numero di giovani (di età compresa tra i 20 e i 24 anni) che 
hanno almeno completato l’istruzione secondaria superiore è aumentato del 5,5%. 
Questo lento ma costante aumento in tutta l’UE (compreso il Regno Unito) , significa 
che più dei 4/5 dei giovani completano l’istruzione secondaria. Tuttavia, in tutta l’UE 
c’è una variazione del 40% di differenza tra i tassi dei paesi più alti e di quelli più 
bassi. Quando i giovani finiscono la scuola c’è una differenza di genere, che favorisce 
le giovani donne. Nel 2018, l’86,1% delle donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni 
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ha conseguito almeno un diploma di istruzione secondaria superiore rispetto all’81% 
dei maschi della stessa fascia d’età , con piu’ ragazzi pertanto sui luoghi di lavoro. 
Quando i giovani frequentano la scuola si possono notare le differenze di genere .  
In tutta Europa le ragazze eccellono costantemente nella lettura rispetto ai coetanei 
maschi, mentre i ragazzi ottengono in media risultati migliori in matematica. I 
relativi risultati nelle competenze possono influenzare le successive scelte di studio 
nell’istruzione superiore, con la conseguenza di un minor numero di donne nelle 
materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica). Le ragazze infatti 
privilegiano le professioni all’iterno dell’istruzione o delle arti, con la conseguenza 
che questi percorsi di carriera diventano femminilizzati e contribuiscono a ruoli e 
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IL LUOGO DI LAVORO Il tasso di disoccupazione giovanile (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni) 
in tutti i livelli di istruzione nell’UE ha raggiunto il suo picco nel 2013 al 18,9%. Ci 
aspettiamo che questa sia di nuovo una sfida post-COVID, con tassi di disoccupazione 
giovanile già in aumento in tutto il Regno Unito e nell’UE da un tasso pre-COVID del 
14,9% . 

In tutta Europa i giovani devono affrontare tassi di disoccupazione più elevati 
rispetto ad altre fasce d’età della forza lavoro. Inoltre, i paesi dell’UE più duramente 
colpiti dalla crisi finanziaria di dieci anni fa hanno i tassi di disoccupazione giovanile 
più alti (ad esempio, Grecia, 32,3%; Spagna, 26,2%) . 

Questo non suggerisce una semplice e diretta correlazione tra la crisi economica e 
la disoccupazione giovanile di oggi. Occorre infatti prendere in considerazione altre 
variabili  . Anche le politiche del mercato del lavoro e i cambiamenti demografici 
dovrebbero essere considerati variabili importanti. Il Parlamento Europeo   ha 
dichiarato che gli elevati tassi di disoccupazione giovanile possono essere spiegati 
anche da “squilibri del mercato del lavoro dovuti a competenze inadeguate, mobilità 
geografica limitata o condizioni salariali inaccettabili”. Una sfida fondamentale 
per le giovani donne con buoni risultati accademici che lottano per continuare 
ad avere successo nel loro ingresso nel mondo del lavoro è che i datori di lavoro 
in tutta Europa, da oltre un decennio, hanno sempre più spesso posto l’accento 
sulle competenze trasversali (soft skills) in aggiunta, o addirittura al posto, delle 
conoscenze tecniche . Tuttavia, va notato che le soft skills prioritarie per i datori di 
lavoro variano da un paese all’altro dell’Europa.

Le differenze di genere e il lavoro

Nel 2017 l’EU-28  il divario di genere nel reddito medio mensile era del 20%  a 
scapito delle donne, in forte aumento per le coppie con figli (36%), per i genitori 
soli (31%) o per le donne con un elevato livello di istruzione (33%). Nel corso della 
vita queste disuguaglianze portano non solo a un divario di genere nel reddito 
medio mensile del 38% tra le persone di 65 anni o più, ma anche a una maggiore 
esposizione alla povertà per le donne in pensione.

Tra il 2007 e il 2016 il divario di genere nell’occupazione giovanile è diminuito , i 
giovani tutti hann visto le loro opportunità di lavoro maggiormente colpite dalla 
crisi economica di quel periodo. Nel 2018, il tasso di disoccupazione giovanile per 
i maschi tra i 15 e i 29 anni ha raggiunto il 12,1% rispetto all’11,8% delle donne 
della stessa età . Mentre il divario di genere sembra essere migliorato per questa 
generazione, gli studi  mostrano che c’è stata una diminuzione dell’occupazione dei 
giovani uomini, piuttosto che delle donne che accedono ad un maggior numero di 
posti di lavoro. Inoltre, le giovani donne hanno più probabilità di essere impiegate in 
lavori part-time rispetto agli uomini (donne 31,6% e uomini 16,9%). 
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Gli ostacoli per far carriera 

Ci sono vari ostacoli al progresso sul posto di lavoro per le giovani donne. Mentre 
spesso si parla di “soffitti di cristallo” e “pavimenti appiccicosi”, le nostre esperienze 
all’interno della rete Red:GLOW suggeriscono che il modello Labyrinth riflette meglio 
la complessità del progresso delle donne . Gli ostacoli dipendono dalle situazioni 
di vita, dalle norme socio-culturali e dalla struttura dell’economia di ogni paese. 
Tuttavia, modelli simili possono essere osservati in tutta Europa. 

Secondo Eurofound , le donne in Europa hanno più difficoltà degli uomini 
a progredire sul posto di lavoro perché hanno più difficoltà ad accedere a 
finanziamenti, formazione e networking. Alcuni hanno sostenuto che, mentre 
un numero maggiore di donne sembra raggiungere il successo nell’istruzione 
universitaria, le materie scelte potrebbero tradursi in minori opportunità di lavoro e 
in un maggiore disallineamento delle competenze .  Come discusso in precedenza, le 
scelte educative possono essere determinate dal rendimento e le ragazze scelgono 
di abbandonare la carriera nelle materie STEM, il che è esacerbato dagli stereotipi di 
genere, dato che la matematica e le scienze sono tradizionalmente campi dominati 
dagli uomini  e questo causa la fatica di progredire come professioniste. 

L’equilibrio tra lavoro e vita privata è una sfida. Le donne devono affrontare maggiori 
sfide nel “combinare lavoro, cura e tempo libero nella vita quotidiana” . In altre 
parole, all’interno delle famiglie, le donne, piuttosto che gli uomini, tendono ad 
adattare la loro vita se ci sono ulteriori esigenze di assistenza in famiglia, sia che si 
tratti di bambini, sia che si tratti di adulti che devono affrontare malattie, vecchiaia 
o disabilità. Questo (come alcuni studiosi hanno definito la “grande difficolta’ per le 
donne che lavorano) è stato confermato dalla crisi COVID , con donne che si fanno 
carico in modo sproporzionato dei bambini che non vanno a scuola e dei membri 
più anziani della famiglia che hanno bisogno di ulteriore sostegno. Mentre in tutta 
Europa si stanno sviluppando politiche per assistere meglio le esigenze di cura delle 
madri, come l’aumento degli orari di lavoro flessibili o il congedo di marternita’, esse 
sono ben lungi dal fornire una soluzione al problema.  Ciò è ulteriormente aggravato 
dalle disparita’ di genere nella gestione del lavoro domestico, con le donne, anche 
nelle coppie a doppio reddito nei paesi europei più equi tra i sessi, che continuano a 

dedicare molto più tempo degli uomini alle responsabilità domestiche e familiari.

Studi  hanno dimostrato che le donne finiscono per assumere involontariamente 
ruoli temporanei e part-time in tutta Europa, e sono anche meno propense a 
lavorare in proprio, il che significa che hanno meno diritti sul lavoro, ma non sono 
nemmeno beneficiarie di essere responsabili delle decisioni nelle imprese. A causa 
della loro durata limitata, i contratti a breve termine o le posizioni a tempo parziale 
limitano la capacità della dipendente di ottenere promozioni all’interno dell’azienda 
in cui lavora. Anche i contratti temporanei sono meno regolamentati e protetti, 
aumentando i rischi di sfruttamento per il dipendente e di perdere il lavoro con 
meno preavviso. Inoltre, mentre i contratti a tempo determinato possono essere 
percepiti dai giovani come un’opportunità per acquisire esperienza lavorativa e 
migliorare il proprio CV, la mancanza di protezione che deriva da questi contratti li 
espone a un rischio maggiore di disoccupazione improvvisa.
Mentre è facile suggerire che le donne guadagnano meno perché le norme di 
genere spingono le donne ad occupare posti di lavoro “femminili”  invece di posti 
di lavoro più remunerativi, ad esempio nei settori STEM, che tradizionalmente sono 
stati riservati agli uomini, ci sono discussioni più ampie su come le competenze e le 
professioni femminili tradizionalmente vengano svalutate e quindi non attirino lo 
stesso livello di compensazione finanziaria . All’interno degli ambiti STEM, le donne 
guadagnano ancora meno dei loro colleghi maschi  e le donne che hanno successo in 
qualsiasi settore vedono ancora un divario salariale ai vertici delle loro industrie . 

Una società equa dovrebbe riconoscere il diritto delle donne a scegliere professioni 
appaganti, e che tali scelte siano riconosciute dai responsabili politici. Le donne 
invece che scelgono liberamente di passare il tempo a fare le madri sono penalizzate 
dai governi che non vedono questo come un “lavoro vero”. Entrambe queste 
tipologie di donne (lavoratrici e madri) non sono compensate finanziariamente per 
il lavoro che altrimenti dovrebbero pagare qualcun altro per svolgere, e possono 
anche incorrere in conseguenze penalizzanti a lungo termine, ad esempio una 
riduzione della loro pensione . Mentre l’equilibrio ideale tra lavoro e vita privata 
delle donne varia notevolmente in Europa , le donne non dovrebbero essere 
penalizzate o stigmatizzate per aver scelto la maternità, e dovrebbero poter scegliere 
di stare a casa con i bambini, cosa che in alcuni casi ha aumentato la felicità delle 
madri, il che è qualcosa di decisamente positivo . 
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CITTADINANZA

Violenza contro le donne e le ragazze sul luogo di lavoro 

Il ruolo della violenza e delle molestie per il progresso professionale delle donne 
deve essere ulteriormente esaminato. Il 75% delle donne che svolgono professioni 
qualificate o lavori di alta dirigenza e il 61% delle donne impiegate nel settore 
dei servizi sono state oggetto di molestie sessuali . Con l’ascesa del movimento 
#MeToo e’ stato dato rilievo alla natura sistemica delle molestie sessuali e i datori 
di lavoro e i governi hanno iniziato a prendere più seriamente la questione. L’OIL 
ha recentemente adottato una nuova convenzione sull’eliminazione della violenza 
e delle molestie sul posto di lavoro  che comprende la violenza sessuale sul posto 
di lavoro, ma le aziende devono ancora ratificare questa convenzione. Data la 
prevalenza della VAWG (Violence against Women and Girls) sia sul lavoro, ma anche 
a casa, l’impatto emotivo e fisico che essa ha sulla capacità delle donne di svolgere 
bene il proprio lavoro, e quindi di essere promosse, deve essere ulteriormente 
esaminato. La violenza domestica è aumentata anche durante il COVID, con le 
persone confinate a casa, e avrà un impatto sulla carriera e sulla produttività delle 
donne . 

VAWG si riferisce agli abusi sessuali, fisici e psicologici subiti da donne e ragazze. 
Questa violenza può assumere molte forme e si manifesta in diversi luoghi privati 
o pubblici come i luoghi di lavoro, le strade o le case. La violenza contro le donne è 
sia una manifestazione che un rafforzamento delle disuguaglianze di genere nella 
società . Poiché questa violenza è specifica di genere, è importante affrontarla da 
una prospettiva strutturale per ridurre le disuguaglianze. Tuttavia, le diverse forme di 
violenza colpiranno le donne in modo diverso. Per questo motivo è anche necessario 
fornire un’assistenza personalizzata alle donne e alle ragazze colpite per limitare 
l’impatto negativo che questo avrà sulla loro vita e sui loro risultati nella società. 

Migranti e minoranze etniche sul luogo di lavoro

Le donne migranti e le donne appartenenti a minoranze sono doppiamente 
svantaggiate  . È più probabile che siano disoccupate rispetto alle altre donne e 
anche rispetto agli uomini migranti e alle minoranze. 

Va notato che all’interno e tra le minoranze ci sono differenze tra gli atteggiamenti 
nei confronti delle donne, l’istruzione, il lavoro e la cittadinanza , , e che alcune 
minoranze etniche di solito ci guadagnano più delle comunità ospitanti  . Tuttavia, 
parlando delle comunità europee ospitanti, è più probabile che le donne 
appartenenti a minoranze si trovino a svolgere un lavoro scarsamente retribuito 
e discriminante dal punto di vista del genere, come ad esempio le pulizie, il 
lavoro di assistenza e i lavori domestici, spesso perché le loro qualifiche non sono 
riconosciute, le loro competenze linguistiche sono scarse o hanno un capitale sociale 
insufficiente per trovare un’opportunità di lavoro . È meno probabile che godano di 
diritti lavorativi facendo queste tipologie di lavoro. Inoltre, è probabile che versino 
in condizioni di salute peggiori . In Europa le minoranze subiscono discriminazioni 
, che vanno dall’avere meno opportunita’ di essere intervistate se hanno un nome 
“straniero”, all’affrontare le barriere culturali e l’esclusione ad eventi sociali e di 
networking lavorativo.

Cittadinanza è un termine ampio, e il suo significato per i giovani è approfondito 
in tutto il presente documento. Qui guardiamo all’impegno politico e all’impegno 
civico.

Impegno politico

I giovani in Europa sperimentano alti livelli di apatia politica. Nel Regno Unito il 
47% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha votato alle elezioni generali del 2019 , in calo 
rispetto al 66% dei voti del referendum di Brexit . All’interno di tutte le elezioni 
britanniche dell’ultimo decennio la percentuale di giovani che hanno votato è 
significativamente inferiore rispetto alle fasce d’età più anziane.  L’Economist 
suggerisce che la bassa affluenza alle urne dei giovani sia potenzialmente causata 
dalla convinzione che non vale la pena di votare per nessuno. I giovani sentono che 
il loro voto non conta o semplicemente che non sono influenzati dalle decisioni 
politiche. La mancanza di impegno politico tra i giovani è un problema in tutta 
l’UE, anche se le ultime elezioni europee hanno visto la partecipazione dei giovani 
aumentare del 50% dal 2014 con il 42% dei giovani tra i 16/18-24 anni che votano. 
David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo dal 2019, suggerisce che l’aumento 
dell’affluenza alle urne è dovuto a un forte sentimento a favore dell’UE e a un 
maggiore riconoscimento del dovere civico, forse suscitato da Brexit, o da persone 
che si interessano maggiormente a questioni globali come il cambiamento climatico. 
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Nonostante la disillusione dei giovani nelle loro democrazie e la sensazione che 
il loro voto non conti, non sono completamente disimpegnati dalla cittadinanza.  
Internet è un’opportunità di impegno civico a cui i giovani si rivolgono come fonte 
di notizie e informazioni, oltre che un modo per essere impegnati politicamente. 
Ad esempio, nel 2018 il 57% dei giovani tra i 16 e i 29 anni che vivono nell’UE ha 
utilizzato internet per interagire con le autorità pubbliche . L’uso diffuso di Internet 
e dei social media come strumento politico potrebbe anche contribuire alla bassa 
affluenza alle urne, poiché le persone si condizionano negativamente, diventando 
sempre più disimpegnate dalla democrazia, e sono soggette a notizie false che 
possono facilitare l’ascesa di opinioni populiste. Inoltre, i progressi tecnologici hanno 
facilitato il microtargeting che può essere utilizzato nelle campagne politiche per 
influenzare le decisioni di voto, ed è stato anche usato per incoraggiare i cittadini, in 
particolare le giovani generazioni, ad astenersi completamente dal voto.

Sesso e politica

È noto che le donne sono malrappresentate in politica e rappresentano il 40,4% del 
totale  dei membri del Parlamento europeo: un record. Nel 2020 Svezia, Spagna, 
Belgio e Portogallo sono gli unici Paesi con oltre il 40% di deputati nazionali di sesso 
femminile, con il più alto, la Svezia, con il 47%.  I membri dell’UE Cipro, Malta e 
Ungheria (12,1%) hanno meno del 20% di rappresentanza femminile. Nel 2020, solo 4  
paesi dell’UE hanno avuto leader donne: Belgio, Danimarca, Germania e Finlandia. 

Tuttavia, anche in paesi con una percentuale più alta di donne elette, le donne 
risultano essere considerate meno impegnate politicamente degli uomini . Per 
esempio, possono contattare meno i loro parlamentari e partecipare alle campagne 
politiche con meno frequenza. In effetti, la parità di genere nell’affluenza alle urne 
non è ancora stata raggiunta. Gli studi hanno dimostrato che, mentre spesso c’è 
parità di genere nell’affluenza alle urne per le elezioni nazionali, le donne votano 
meno spesso degli uomini per le elezioni a cui spesso viene data meno importanza, 
come le elezioni locali ed europee . Questo dato dimostra che non abbiamo ancora 
raggiunto l’uguaglianza democratica e che il sesso gioca ancora un importante ruolo 
nella politica. 

Altre forme di impegno civile

Il volontariato è un’importante espressione di cittadinanza attiva e di cambiamento 
personale nelle nostre comunità. Nell’Unione Europea il 31,7% dei giovani di età 
compresa tra i 16 e i 29 anni svolge attività di volontariato  con una percentuale 
più alta di giovani donne (33,6%) che fanno volontariato rispetto ai giovani uomini 
(29,9%). La Slovenia ha il più alto tasso di volontariato giovanile in tutta l’UE con 
il 75,4%, mentre la Danimarca ha il tasso più basso con il 2,3%. I giovani uomini 
e le giovani donne si impegnano in diversi tipi di attività di volontariato, con le 
ragazze che tendono a concentrarsi sull’impatto sociale e i ragazzi sul volontariato 
professionale . 

Oltre al volontariato e all’impegno politico, ci sono altre forme di cittadinanza 
attiva. L’impegno civile può essere definito come “lavorare per fare la differenza 
nella vita civile della propria comunità e sviluppare la combinazione di conoscenze, 
competenze, valori e motivazioni per fare la differenza”. Significa promuovere la 
qualità della vita in una comunità, attraverso processi sia politici che non politici.” 
L’impegno civile non si limita al volontariato, ma comprende tutte le attività che 
aiutano una comunità a sviluppare e a rafforzare la cittadinanza, ad esempio il 
coinvolgimento in una chiesa o in altre organizzazioni religiose. Nell’UE il 17,4% 
dei giovani tra i 16 e i 29 anni è impegnato a livello religioso , con una maggiore 
partecipazione femminile (19,3%) rispetto al 15,5% dei maschi. La sfida del ridotto 
impegno civico, come si riscontra nel Regno Unito  è anche che riduce il numero di 
opportunità che i giovani hanno di incontrare persone al di fuori del loro ambiente 
immediato, della loro generazione e del loro background socio-economico. Questa 
è una sfida sia per l’integrazione sociale che per la costruzione del capitale sociale. 
Questo ostacola le donne e le persone provenienti da ambienti socio-economici con 
meno possibilita’, tra cui molti immigrati. 

Inoltre, l’impegno civico varia tra le minoranze etniche e culturali, ad esempio la 
presenza in moschea nel Regno Unito è correlata a livelli più elevati di partecipazione 
politica e civica tra i musulmani  . La partecipazione civica tra i gruppi di migranti e le 
minoranze varia molto da un paese all’altro e da una città all’altra, ed è influenzata 
da fattori individuali come l’età, lo stato civile e il sesso . Con le minoranze che si 
trovano ad affrontare pregiudizi in tutta Europa, esemplificati dagli europei neri 
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SVILUPPO DEL 
CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è definito dall’OCSE come “reti insieme a norme, valori e intese 
condivise che facilitano la cooperazione all’interno di gruppi o tra gruppi”.  
La Harvard Business Review ha pubblicato un report  che ha rivelato che le donne 
sono in genere più propense a offrirsi volontarie per compiti che non danno luogo a 
promozioni sul posto di lavoro rispetto agli uomini: compiti semplici che richiedono 
meno abilità come l’amministrazione, che non producono entrate economiche o 
hanno un impatto significativo, ma che tuttavia devono essere espletati da qualcuno. 
Questo aumenta man mano che le donne accettano questi compiti, cosicche’ spesso 
viene chiesto direttamente a loro di svolgerli, e ci si aspetta che dicano di sì. A causa 
di questa iniqua distribuzione del lavoro, alle donne vengono date meno opportunità 
di partecipare a compiti che miglioreranno la loro progressione di carriera, 
impedendo loro di generare capitale sociale attraverso il networking. Questo 
potrebbe essere un modo per spiegare perché, nonostante gli alti livelli di istruzione 
delle donne, come abbiamo visto, esse devono ancora affrontare sfide sia per 
entrare nel mondo del lavoro che per fare carriera; nell’UE le donne rappresentano 
solo il 36% dei dirigenti, il 27% dei membri del consiglio di amministrazione e solo il 
17% dei dirigenti di alto livello . 

Non possiamo ignorare lo stereotipo secondo cui gli uomini sono generalmente più 
sicuri delle donne, soprattutto quando si tratta di lavoro. Uno studio ha scoperto 
che gli uomini tendono a sopravvalutare le loro prestazioni e competenze, mentre 
le donne sottovalutano se stesse  o hanno la “sindrome dell’impostore”. Questa 
mancanza di fiducia in se stesse può impeder loro di candidarsi per le promozioni 
o di partecipare ad eventi che potrebbero permettere loro di fare networking, 
limitando così la loro capacità di acquisire le connessioni professionali per 
avanzare all’interno del loro posto di lavoro, o per ottenere un lavoro in una nuova 
organizzazione. Inoltre, ciò limita la loro capacità di candidarsi, o di proporsi, per 
posizioni di responsabilità civica. Questa può essere una sfida particolare per le 
donne con molteplici ostacoli alla partecipazione, per esempio le donne musulmane, 
che devono inoltre affrontare pregiudizi religiosi ed etnici , o anche di altre 
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nazionalità europee, ad esempio il pregiudizio dell’Europa del Nord che ritrae gli 
europei del Sud come sfaticati . 

Con un numero significativamente inferiore di donne in posizioni dirigenziali di alto 
livello in tutti i settori industriali , le donne hanno potenzialmente meno opportunità 
di fare network con donne più esperte che possono far loro da mentore. Inoltre, 
la mancanza di donne in posizioni di potere potrebbe creare, direttamente o 
indirettamente, una cultura organizzativa in cui le donne sono meno motivate 
a lottare per far carriera. Sebbene molte aziende di alto livello come EY, KPMG, 
Accenture, ecc. stiano creando iniziative per dare potere alle donne sul posto di 
lavoro, le cifre riflettono ancora un significativo divario tra uomini e donne al vertice.
Inoltre, la mancanza di leadership femminile significa che la cultura 
dell’organizzazione è progettata da e per gli uomini, e tipicamente premia i 
comportamenti competitivi piuttosto che quelli collaborativi . Sia la competizione 
che la collaborazione hanno dei vantaggi, ma le donne hanno più probabilità degli 
uomini di combinarle, agendo come leader “trasformativi”. Questo stile di leadership 
produce in generale risultati migliori rispetto allo stile di leadership “transazionale” 
spesso preferito dagli uomini. Non si può dire che le donne siano leader più efficaci 
(le organizzazioni guidate da donne non sono necessariamente più redditizie) ma 
“i sondaggi transnazionali hanno dimostrato che, in generale, le donne pongono 
maggiore enfasi sui valori sociali della benevolenza e dell’universalismo”, il che ha un 
impatto positivo sulla qualità della vita dei lavoratori. 

Il mentoring fornisce le ragioni dei problemi che le donne devono affrontare: essere 
meno disposte o avere meno opportunità di cercare promozioni, scarsa fiducia in se 
stesse e modelli di ruolo femminili limitati. Il mentoring ha un effetto positivo sulle 
relazioni interpersonali e sulle abilità sociali, oltre che su quelle accademiche . Lo 
sviluppo di queste competenze critiche e la capacità di costruire relazioni più forti 
possono fornire alle donne gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro 
e per progredire una volta assunte . 

Le donne delle minoranze hanno identificato la necessità di creare reti per offrire un 
tutoraggio alle donne delle loro comunità che potrebbero non avere accesso alle reti 
tradizionali e alla costruzione del capitale sociale. Un esempio è la WCAN . Tuttavia, 

che affrontano la discriminazione razziale e la violenza anche da parte delle forze 
dell’ordine per proteggere i loro diritti , o l’accettazione del pregiudizio  della “anti-
Roma attidude” , le sfide alla cittadinanza attiva delle minoranze sono evidenti.
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ancora una volta, questo desiderio delle donne di fare qualcosa di buono può 
portarle ad accettare un lavoro non retribuito, spesso emotivamente impegnativo, 
con un numero limitato di donne professioniste di successo di un gruppo minoritario 
che vengono cercate come mentore , . La situazione si aggrava ulteriormente se alle 
donne appartenenti a minoranze viene chiesto di fare da mentore alle colleghe della 
maggioranza per educarle alla diversità  .  
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CONCLUSIONI 

IL RUOLO DEL LAVORO 
CON LE GIOVANI

L’UE e il Consiglio d’Europa hanno guidato la promozione del lavoro giovanile 
in Europa . Tuttavia, ciò che cercano di raggiungere e i livelli di professionalità 
all’interno del settore variano da un paese all’altro dell’UE. Inoltre, l’UE si è 
avvicinata al lavoro con i giovani come strumento per affrontare sfide specifiche 
come la disoccupazione giovanile e l’emarginazione. Questo può rivelarsi una sfida 
per la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di progetti che rispondono 
ad altre esigenze individuate dai giovani e dagli operatori giovanili. La maggior parte 
del lavoro giovanile è classificato come apprendimento non formale e informale, in 
quanto è riconosciuto come un’opportunità per i giovani di sviluppare competenze 
trasversali. Il Consiglio europeo continua a sviluppare la sua strategia per aumentare 
il riconoscimento sociale, politico e individuale del lavoro giovanile in tutti gli Stati 
membri.

L’apprendimento non fomale è integrato in attività pianificate non esplicitamente 
designate come apprendimento (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo 
di apprendimento o supporto all’apprendimento). È intenzionale dal punto di 
vista del discente, può essere validato e portare alla certificazione, ed è talvolta 
descritto come apprendimento semi-strutturato . L’apprendimento informale è 
l’apprendimento derivante dalle attività quotidiane legate al lavoro, alla famiglia 
o al tempo libero. Non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo 
o supporto all’apprendimento. Questo è il tipo di esperienza in cui tipicamente 
dimentichiamo di aver imparato qualcosa di importante. Per questo motivo, 
l’apprendimento informale è anche definito come apprendimento esperienziale, 
accidentale o casuale.

C’è una letteratura limitata sul genere e sul lavoro giovanile. Si suggerisce che 
le ragazze e i ragazzi sperimentino il lavoro giovanile misto (maschi e femmine 
insieme) in modo diverso  e che le ragazze possano essere considerate a parte in 
queste attività . Tornando all’idea che il lavoro giovanile sia incentrato sullo sviluppo 
personale dei giovani, piuttosto che come soluzione strumentale a problemi sociali 
più ampi, Janet Batsleer sottolinea la necessità di “concentrarsi sulla forza e sul 
potenziale delle ragazze come esseri a sé stanti, piuttosto che come portatrici di 
problemi sociali”. C’è una forte tradizione femminista di lavoro giovanile solo per 
ragazze , e l’impatto delle attività monosessuali/omogenee deve essere meglio 
esaminato e la scelta delle giovani donne deve essere prioritaria. Ci sono argomenti 

sia per rendere eque le attività miste, sia per progettare e realizzare attività 
incentrate sulle esigenze delle giovani donne, specialmente quelle che si trovano ad 
essere discriminate.

È chiaro che le giovani donne, soprattutto quelle che sono svantaggiate, si trovano 
di fronte a maggiori ostacoli rispetto ai loro coetanei maschi nell’essere leader, e 
nell’essere riconosciute per questo, sia nella sfera della cittadinanza che in quella 
professionale.
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COSTRUIRE

COSTRUIRE LA LEADERSHIP DELLE GIOVANI DONNE AL LA-
VORO E COME CITTADINE: COSA ABBIAMO IMPARATO

Questa sezione cerca di mettere insieme la nostra esperienza di due anni di 
Red:GLOW. Si basa su feedback provenienti da attività, discussioni e colloqui 
approfonditi sia con gli operatori giovanili che con le giovani. 
Questa esperienza viene raccolta per comprendere meglio le sfide che le giovani 
donne devono affrontare, concentrandosi su quelle universalmente sperimentate 
nei sei paesi e nelle diverse fasce d’età coinvolte.

MANCANZA DI 
FIDUCIA, PAURA 
DEL GIUDIZIO E DEL 
FALLIMENTO

Un tema universale che ostacola le giovani donne e le operatrici giovanili, attraverso 
i progetti, le fasce d’età e gli ambienti sociali, è la mancanza di fiducia. Questo 
è stato ben documentato come un motivo per cui le donne professioniste non 
riescono a progredire allo stesso ritmo degli uomini, non riescono a proporsi per 
i posti di lavoro per cui sono qualificate e si giocano delle opportunità. Questo è 
stato evidenziato in tutti i progetti che Red:GLOW ha realizzato, con giovani donne 
che cercano rassicurazione nelle loro decisioni o che hanno paura di chiedere aiuto 
per paura di sembrare incompetenti. Questo si è manifestato in modo diverso 
nelle diverse culture e nei diversi progetti, ma fondamentalmente deve essere 
riconosciuto e affrontato. È il fondamento su cui si fonda la capacità delle donne di 
avere un’autonomia nella propria vita, senza la quale non possono condurre e avere 
successo nella sfera civile o professionale. 

Le scuole non hanno tempo per questo. La creazione di un ambiente di 
affermazione non è una priorità per le scuole: la loro priorità è il risultato 
accademico piuttosto che un luogo dove le ragazze si sentano in grado 
di correre rischi e di fallire. Imparare che provare qualcosa di nuovo 
è un risultato, anche se non funziona. Quello che cerchiamo di fare è 
di facilitare questo spazio sicuro. Non proverai cose nuove se non ti 
sentirai sicura e sostenuta. Questo è il fondamento di tutto, sapere che le 
persone sono interessate al mio benessere. 

I volontari fanno parte della conversazione per condividere come sono 
influenzati da questi problemi, con i propri limiti professionali. Apparire 
umani, apparire come una donna con le stesse sfide, significa che i 
giovani ascoltano di più e possono fare domande. Sapere che sentirsi 
sopraffatti, in difficolta’, in dubbio, va bene. Che, anche se siamo dieci 
anni più grandi di loro, stiamo ancora imparando. -R – Operatore 
giovanile, UK

Nel workshop Red:GLOW di Roma del 2019, che ha riunito giovani donne di tutti 
e sei i paesi per approfondire i temi del progetto, la mancanza di fiducia in se 
stesse e il non sapere a chi chiedere aiuto, sono state identificate come gli ostacoli 
fondamentali per le giovani donne. Mentre a loro è stato affidato il compito di 
individuare i modi per affrontare questo problema, la soluzione che tutte hanno 
visto come fattibile e utile è stata la creazione di un ambiente in cui le giovani 
donne potessero affermarsi e aiutarsi a vicenda per identificare i loro punti di forza. 
Nonostante le giovani donne possono essere molto critiche l’una nei confronti 
dell’altra, e le amicizie danneggiare la loro fiducia, a Roma si sono rese conto che 
uno dei fattori che hanno contribuito alla loro mancanza di fiducia in se stesse 

LEADERSHIP
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era la sensazione di non essere così esperte, abili o talentuose come quelle che 
le circondano. Vedono le amiche pieni di talenti ma non vedono loro stesse come 
portartici degli stessi talenti. In conclusione queste giovani donne hanno identificato 
l’affermare positivamente le loro amiche e altre giovani donne come un modo 
per affrontare reciprocamente il divario di fiducia che rischia di impedire loro di 
raggiungere i propri obiettivi. 

In Polonia, questo tema e’ stato espresso fortemente:

Sapevamo di dover prima di tutto costruire la fiducia tra le ragazze e 
abbiamo iniziato Red:GLOW creando un’atmosfera familiare. Prima 
abbiamo cucinato. Si sentivano incoraggiate e sicure. A partire da 
questo hanno iniziato a parlare. Avevamo una varietà di argomenti, 
alcuni impegnativi e altri meno. Questo ha dato loro coraggio. Hanno 
cominciato ad esprimersi. Nell’educazione polacca abbiamo tanta paura 
di essere giudicati, quindi questo è stato davvero importante perché i 
nostri risultati accademici non ci insegnano dove dobbiamo migliorare, 
ma solo se abbiamo avuto successo o se abbiamo fallito.  Nel corso delle 
attività abbiamo dato loro un chiaro feedback sui loro punti di forza e di 
debolezza e sulle opportunità di crescita, anche per incoraggiarle in una 
migliore comprensione di loro stesse. 

Oltre alle attività principali di Red:GLOW abbiamo organizzato seminari 
sulla moda e su come vestirsi per sembrare professionali. Si sono poi 
scambiate opinioni. Ogni ragazza ha presentato il proprio outfit e alla fine 
le altre hanno avuto l’opportunità di dare il proprio feedback e suggerire 
miglioramenti. Dare e ricevere critiche costruttive, in modo da potersi 
aiutare l’un l’altra a migliorare, è stata una novità. Ma è fondamentale 
per crescere e diventare una professionista migliore. - Z – Operatore 
giovanile, Polonia

Da giovane donna che inizia la propria carriera, mi sono rapidamente 
resa conto dell’importanza della riflessione nel mio sviluppo 
professionale. Ho imparato che, anche se fare esperienza è importante, 
comprendere ciò che si è appreso da un’esperienza lo è altrettanto, 
se non di più. Facendo della riflessione la pietra angolare delle mie 
esperienze di volontariato, ho potuto riconoscere il valore del mio 
contributo e le competenze che devo sviluppare.
Grazie alla riflessione, sono diventata più sicura di me stessa e delle 
mie capacità. In questo processo ho anche acquisito un mentore 

L’importanza della riflessione personale, sia autonomamente attraverso strumenti 
di apprendimento, sia con il supporto di un mentore, è stata un’altra importante 
conclusione. La riflessione, integrata in tutte le attività sia per le giovani donne 
che per gli operatori giovanili, può aiutare le giovani donne a superare la loro 
visione soggettiva di se stesse e ad avere un’idea molto più chiara dei loro effettivi 
punti di forza e di debolezza in modo da definire obiettivi e fare i collegamenti tra 
le competenze che apprendono nelle diverse sfere della loro vita. Questo è ben 
espresso da una partecipante del Regno Unito, che condivide: Le giovani donne hanno così tanti interessi e ambizioni che all’inizio non 

sanno nemmeno da cosa cominciare. Molte giovani donne hanno rivelato 
che la definizione di obiettivi e l’auto-riflessione le ha aiutate a porsi le 
domande giuste e a concentrarsi su un certo obiettivo. - A – Operatore 
giovanile, Lettonia

professionale che mi ha aiutato ad individuare ciò che voglio per le mie 
future ambizioni di carriera. Ciò che ho ottenuto grazie alla riflessione è 
chiaramente evidente, non solo a me stessa, ma anche durante i colloqui 
di lavoro.

La riflessione è una parte essenziale del volontariato. Mentre possiamo 
imparare molte cose da ciò che facciamo durante un’esperienza di 
volontariato, le nostre conoscenze vengono migliorate riflettendo su 
ciò che abbiamo imparato nel corso del processo. È un punto cruciale 
nel servizio alla comunità perché può aiutare noi volontari a diventare 
cittadini attivi, a pensare in modo critico e ad imparare dall’esperienza 
nel suo complesso. La riflessione può aiutarci a riconoscere le nostre 
capacità e a dimostrarle agli altri, all’interno della nostra comunità o al 
lavoro. 

Attraverso la riflessione, acquisiamo la capacità di essere consapevoli 
di noi stessi e di valutarci criticamente. Queste riflessioni sono 
importanti da svolgere all’inizio della nostra carriera, in quanto ci 
insegnano lo sviluppo professionale. Personalmente, quando mi sono 
data l’opportunità di riflettere sulle competenze acquisite, ho acquisito 
fiducia in me stessa. La riflessione mi ha dato la possibilità di prendere 
in considerazione la mia crescita personale durante il mio servizio alla 
comunità. Il giornalismo mi ha permesso di avere un dialogo con me 
stessa e al tempo stesso di tenere traccia delle cose che ho realizzato 
e che imparato. Sono diventata più consapevole delle mie azioni, e ho 
acquisito anche fiducia imparando a individuare i miei punti di forza. 
Un’altra parte fondamentale dell’auto-riflessione è imparare da coetanei 
e colleghi durante il volontariato. 

Riflettendo, si diventa più consapevoli dell’impatto positivo come 
cittadini e si impara ad elaborare una complessa serie di questioni sociali 
o ingiustizie emotive, con i coetanei, in un ambiente di supporto.- A – 
Giovane donna, UK

La riflessione è uno strumento essenziale da costruire, perché l’altra sfida che i 
giovani affrontano, oggi ulteriormente esacerbata da COVID, è l’incertezza: 

Anche chi è sicuro di sé può avere ben poca idea di quale carriera scegliere, ed 
essere paralizzato dal numero di scelte che ha. Alcuni possono finire tra dieci anni 
in lavori che non esistono ancora. Le capacità di riflessione possono aiutarli a fissare 
degli obiettivi e ad adattarli in quanto il mondo cambia inevitabilmente. Attraverso 
Red:GLOW gli animatori giovanili hanno sviluppato il seguente schema per capire 
questo processo e come guidare le giovani donne nello sviluppo delle loro capacità 
di riflessione: 
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PERCORSI NON 
CHIARI NEL 
RAGGIUNGIMENTO DI 
UN BUON LAVORO

Un’esperienza universale degli operatori giovanili in questo progetto è stata che i 
giovani con cui lavoravano (la maggior parte dei quali aveva tra i 16 e i 24 anni) non 
erano ben equipaggiati per stabilire obiettivi di carriera realistici o per raggiungere 
tali obiettivi. 
Il confronto tra le organizzazioni partner di Red:GLOW ha mostrato che le principali 
barriere del mercato del lavoro che le giovani donne incontrano sono:

• Non sapere che tipo di opzioni di carriera esistono e basse aspirazioni.
• Pochi esempi di successo professionale nella propria cerchia (famiglia o 

comunità).
• Mancanza di accesso al supporto personale e professionale, all’orientamento 

professionale e al tutoraggio nelle famiglie, nei circoli sociali e mancanza di 
networking. Ciò potrebbe essere legato a fattori di genere e socioeconomici.

• Scarso riconoscimento delle proprie competenze, in particolare delle soft skills.
• Bassa fiducia.
• Mancanza di capacità nello stabilire obiettivi, fare scelte e passi concreti verso il 

raggiungimento degli obiettivi.
• Mancanza di impegno per lo sviluppo professionale.
• Scarsa conoscenza del processo di ricerca di lavoro e di candidatura e delle 

aspettative dei potenziali reclutatori.

Comprensione del significato di lavoro dignitoso

Per capire come sostenere al meglio le giovani donne con cui lavoriamo è stato 
importante comprendere il significato di lavoro dignitoso. Per far sì che gli operatori 
giovanili comprendano le sfide che le giovani donne si trovano ad affrontare nel 
loro ambiente di lavoro, è stato fondamentale capire come si presenta un lavoro 
dignitoso. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE definisce il lavoro dignitoso come 
quello che:

(...) rispetta i diritti fondamentali della persona umana, nonché i diritti dei 
lavoratori in termini di condizioni di sicurezza sul lavoro e di retribuzione. 
(…) il rispetto dell’integrità fisica e mentale del lavoratore nell’esercizio 
del suo lavoro. 

L’Obiettivo 8 dello Sviluppo Sostenibile si concentra anche sul lavoro dignitoso , 
affermando che sono necessarie azioni per garantire che i giovani che entrano nel 
mercato del lavoro trovino un’occupazione, che la disoccupazione e la povertà 
lavorativa colpiscono molte persone che lavorano duramente e sono qualificate, 
e che le donne hanno più probabilità di non essere considerate come forza lavoro 
rispetto agli uomini. 

Questo era ed è importante. Abbiamo trovato due pregiudizi ricorrenti tra gli 
operatori giovanili. In primo luogo, incoraggiavano le giovani donne a intraprendere 
la carriera universitaria, non considerando che la formazione professionale o 
l’apprendistato possono non solo essere più adatti a una giovane donna, ma 
anche fornire un percorso migliore verso un lavoro dignitoso. In parte ciò è dovuto 
alla mancanza di informazioni su altri percorsi, oltre che all’idea dominante che 
l’università sia l’opzione “migliore”. In secondo luogo, e forse questo era più 
prevalente negli operatori giovanili professionisti, domina l’idea che ci sia una 
“superiorità morale” in lavori che rispondono direttamente alle esigenze delle 
persone vulnerabili. Questo non tiene presente quanto abbiamo chiaramente 
imparato durante la pandemia: tutti noi facciamo affidamento sul lavoro degli altri 
per il funzionamento della nostra società, e che lavorare bene in qualsiasi lavoro 
dignitoso è un atto di cittadinanza.

Mancanza di conoscenza di quello che i datori di lavoro cercano

In un momento in cui alcune delle aziende più prestigiose del mondo, come Google, 
non hanno più bisogno di titoli universitari per le posizioni di entry-level, i giovani 
coinvolti in questo progetto hanno messo in discussione l’università come la loro 
strada verso una carriera migliore. 

86. UNDP. (2015). Goal 8: Decent work and economic growth | UNDP. [online] Available at: https://
www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-
economic-growth.html

I giovani hanno questa idea di trent’anni fa. Basta una laurea e puoi 
tutto. Ma non è piu’ cosi’. I datori di lavoro non vogliono solo una 
laurea. I genitori invecchiando spingono per le lauree e le qualifiche. Le 
giovani donne hanno bisogno di altre esperienze. Le ragazze coinvolte 
in Red:GLOW ora hanno una comprensione più ampia di come ottenere 

• Ho raggiunto i miei obiettivi?
• Quali progressi ho fatto? Era 

questo che mi aspettavo? Ho 
raggiunto i miei obiettivi? 

• Ho acquisito ulteriori 
capacità e competenze?

• Registrare i miei risultati per 
sviluppare il mio CV.

• Cosa sono le soft skills?
• Perché sono importanti da 

sviluppare?
• Quali sono le competenze 

trasversali?

• Acquisire competenze 
attraverso l’apprendimento 
informale e non formale. 
Ciò può avvenire attraverso 
il lavoro con i giovani, 
a scuola, al lavoro, in 
situazioni sociali o attraverso 
attività di cittadinanza come 
il volontariato o l’impegno 
politico.

• Cosa voglio ottenere 
nella mia vita personale, 
professionale e come 
cittadino?

• Quali competenze devo 
sviluppare per raggiungere 
questo obiettivo?

• Da dove devo iniziare? Come 
posso acquisire questa 
esperienza?

Practica e 
sviluppo Obiettivi

Rifletti Riconosci 
le soft 
skills
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I datori di lavoro vogliono competenze come la leadership e la 
comunicazione, Red:GLOW mi ha aiutato molto a capirlo. La maggior 
parte dei giovani pensa che se ottengono una buona laurea, hanno 
competenze linguistiche e sono presentabili, otterranno il lavoro. Non 
vedono quello che i datori di lavoro cercano veramente. – J - Giovane 
donna, Spain

Sia che siano ancora a scuola, sia che siano già in università e sul posto di lavoro, le 
giovani donne (indipendentemente dalle loro capacità o dal loro background) si sono 
concentrate sui loro studi accademici e vedono la propria realizzazione professionale 
come l’unica strada per il successo. Questo ha abbassato la fiducia delle giovani con 
scarse capacità accademiche, che potrebbero benissimo avere talenti in altri settori 
che non erano stati identificati nell’istruzione formale. Inoltre questa concezione 
e’ anche problematica per coloro che lottano per avere risultati accettabili a scuola 
(per esempio le migranti con un’educazione non adeguata, o quelle con problemi di 
salute mentale): molte volte queste giovani non prendono in considerazione altre 
opzioni e sono quindi preoccupate di non riuscire a progredire in quella che vedono 
come l’unica strada. 

Nonostante l’UE e i principali datori di lavoro riconoscano la necessità di competenze 
trasversali per i giovani al fine di prosperare a livello personale, civile e professionale 
e sottolineino il valore dell’apprendimento non formale e informale, la nostra 
esperienza dimostra che l’importanza delle competenze trasversali non è ancora 
ampiamente compresa dai giovani, dagli insegnanti, dai genitori e dagli operatori 
giovanili. 

I giovani (anche quelli con un background relativamente privilegiato) stanno facendo 
le loro scelte universitarie senza considerare le loro opzioni di carriera. Qualora 
stessero prendendo in considerazione una carriera post-universitaria, sia loro (che i 
loro genitori e i loro insegnanti) hanno una comprensione limitata e spesso superata 
del percorso giusto verso questi lavori, o se questi lavori siano adatti. Chi frequenta 
l’università e sta completando gli studi fa infatti fatica a trovare e a candidarsi per la 
prima esperienza lavorativa e viene ostacolato se non ha lavorato in precedenza o 
svolto piccoli lavoretti durante gli studi accademici. 

Tutto cio’ viene ad identificare due problemi: 

1. Le scuole e le università non preparano sufficientemente le giovani donne al 
mondo del lavoro.

Le ragazze hanno identificato e invitato una serie di donne di diversa 
estrazione professionale. È stata un successo sotto molti punti di vista. 
Hanno imparato così tante soft skills dall’organizzazione di questo 
evento, basandosi su ciò che avevano imparato attraverso i programmi 
Red:GLOW. Ma si sono anche rese conto che c’erano persone che 
avevano già percorso la loro strada e che il successo era possibile. Hanno 
visto che c’erano professionisti disponibili e desiderosi di aiutarle. Si 
sono rese conto che potevano chiedere consigli per poter creare il loro 
percorso dalla loro situazione attuale a dove vogliono essere tra dieci 
anni. - O – Operatore giovanile, UK

IL RUOLO DEL LAVORO 
CON LE GIOVANI 
DONNE

MOSTRARE LA 
PROFESSIONALITA’ 
DELLE DONNE E DELLE 
MINORANZE

Un modo per affrontare la questione è coinvolgere gli operatori giovanili volontari 
con un forte background professionale nel sostegno alle giovani donne. Poiché tutti 
i partner coinvolti in Red:GLOW coinvolgono le donne come volontarie nel loro 
lavoro, il loro valore è stato riconosciuto attraverso la nostra riflessione comune 
su questi temi. Molte di queste volontarie sono professioniste competenti, alcune 
di loro hanno solo pochi anni in più rispetto alle giovani donne con cui lavorano e 
sono state in grado di fungere da modelli e da cassa di risonanza. Sia formalmente 
che informalmente sono state in grado di fornire esempi concreti di ciò che i datori 
di lavoro cercano e della realtà di essere donna sul posto di lavoro. Sentire parlare 
dell’importanza delle soft skills per entrare e avanzare nel lavoro professionale 
proprio da chi e’ai vertici dei processi decisionali, per esempio da quelle volontarie 
che lavorano nelle risorse umane, è stata un’esperienza potente e convincente.  
Tutto questo non funzionerebbe se gli operatori giovanili non fossero i primi a vivere 
il mondo del lavoro. 

Molti degli animatori giovanili non erano convinti delle proprie competenze 
trasversali e non avevano costruito una pratica di riflessione sul proprio sviluppo 
personale e professionale. Questo ha costituito per loro una sfida nello sviluppare 
questa pratica nelle giovani. In alcuni paesi, come la Polonia, la riflessione sta 
diventando solo ora una pratica professionale riconosciuta anche nelle aziende. Dal 
momento che ogni programma di leadership e di volontariato consiste di linee guida 
piuttosto che di istruzioni, gli operatori giovanili hanno bisogno di riflettere sui temi 
in questione per sostenere al meglio le giovani nel loro percorso di crescita.

Le studentesse di Baytree, un partner britannico di Red:GLOW, sostenuto da giovani 
donne che lavorano con e per le giovani, hanno organizzato una conferenza per le 
loro coetanee chiamata “Sparking Change”. La maggior parte delle giovani donne 
coinvolte nei programmi di Baytree provengono da minoranze etniche e non hanno 
davanti a se’ molti esempi di donne di successo.

un lavoro. Ora si stanno focalizzando con l’imparare l’inglese, anche 
se in Spagna non è troppo comune, ma molte di loro si rendono conto 
che questo è ciò che vogliono i datori di lavoro, che questo apre loro 
delle opportunità all’estero. Quando parlano con persone con diverse 
esperienze o professioni, si rendono conto che ci sono molti campi in 
cui possono lavorare che non conoscevano e anche dove possono fare 
qualcosa per contribuire alla società. Hanno organizzato i loro studi in 
modo tale da trovare il tempo per fare volontariato. E’ un bene per loro 
imparare a dare valore al loro tempo.  - T – Operatore giovanile - Spagna

2. I genitori non hanno gli strumenti per sostenere le figlie nel prendere buone 
decisioni per le loro future carriere.

Se da un lato è necessario investire in entrambe queste sfide, dall’altro il lavoro 
giovanile di qualità può svolgere un ruolo importante nell’affrontare questo divario. 
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Gli uomini sono in cima e le donne sotto di loro. Mostrare il successo di 
altre donne donne e dare alle giovani donne la possibilità di ascoltare 
coloro che hanno superato gli ostacoli, e che spesso li superano ancora, 
le aiuta a essere consapevoli delle sfide che dovranno affrontare e a 
prepararsi ad esse, oltre che a rendersi conto che non le avrebbero 
potute affrontare da sole. Anche in questo caso, le giovani si sono 
sorprese che ci fossero persone aperte a dare loro consigli imparziali 
e disposte a discutere i loro progetti futuri. - Z- Operatore giovanile, 
Polonia

Parte del programma Red:GLOW è stato lo sviluppo di un corso di 
leadership. Questo si è svolto nel corso del programma. Il primo anno è 
stato sperimentato e il secondo anno è stato finalizzato e consegnato in 
sei paesi. Il programma e i suoi materiali sono disponibili qui.
Quando stavamo preparando il programma di leadership, abbiamo 

Il successo di questi eventi, la richiesta di partecipazione da parte delle giovani 
donne e il loro feedback in seguito, suggerisce che c’è un grande gusto, spesso 
sconosciuto tra le giovani donne stesse, di imparare ad accedere al mondo del 
lavoro, di capire le sfide che dovranno affrontare e di prepararsi ad affrontarle. La 
loro mancanza di network, soprattutto tra quelle maggiormente discriminate, è 
qualcosa di superabile tramite l’organizzazione di eventi come questo.

Sia che le giovani donne all’inizio dei programmi aspirassero o meno alla leadership, 
sia che si sentissero capaci di farlo, questa essenziale soft skill per il successo sia in 
ambito civile che professionale è stata fraintesa. Inizialmente, molte delle lavoratrici 
e delle operatrici giovanili incaricate di realizzare il programma di leadership 
Red:GLOW hanno detto di non vedersi come leader. La loro stessa comprensione 
della leadership, e quindi il modello che stavano condividendo con le giovani donne 
con cui lavoravano, prima di questo, era quello di leader concepito come “capo”. 

Infatti, un’operatrice giovanile, che ha preparato un corso di leadership a Londra 
per giovani donne, ha scoperto che studiare la leadership l’ha fatta rendere conto di 
essere una leader ogni giorno nel lavoro che svolgeva per ispirare i giovani:

(IN)COMPRENSIONE 
DELLA LEADERSHIP

La leadership delle donne non riguarda solo infrangere i soffitti di 
cristallo. Si tratta anche di imparare e aiutarsi l’un l’altra. Al centro del 
nostro lavoro c’è l’idea che creare opportunità per le donne non sempre 
sia sinonimo di creare opportunità di lavoro. Si tratta di creare ambienti 
che favoriscano la partecipazione delle donne in tutti gli aspetti della 
società. La leadership femminile è anche per promuovere l’uguaglianza di 
genere e per correggere quelle strutture di potere che permettono abusi, 
sfruttamento e ingiustizia. - W – Giovane donna, Italia

cercato esempi di materiali online. Abbiamo trovato difficile trovare 
materiali destinati ai più giovani. I programmi di leadership, specialmente 
quelli progettati pensando alle donne, sono sviluppati principalmente per 
i professionisti. Io leggo molto ma sapevo che le giovani donne con cui 
lavoriamo non sarebbero state interessate a leggere molti articoli sulla 
leadership. Dovevamo renderlo pratico. 

Mentre leggevo e discutevo lo sviluppo del programma con i miei 
colleghi e volontari, essendo noi stesse giovani donne, ci siamo rese 
conto che anche la nostra comprensione della leadership era limitata. 
Non avevo mai pensato a me stessa come a una leader, ma naturalmente 
lo sono. Infatti conduco attività per i giovani tutto il tempo! 

Quando abbiamo consegnato il programma ci siamo rese conto che i 
materiali del corso erano di nostra proprietà. Ho visto crescere la fiducia 
dei nostri volontari. Quando le giovani donne hanno riflettuto, anche noi 
abbiamo avuto la possibilità di riflettere. Le domande che ci hanno posto 
ci hanno fatto mettere in discussione i nostri presupposti. La riflessione 
ha anche aiutato i volontari a capire che avevano ottenuto qualcosa di 
speciale nella realizzazione di questo programma di leadership. 

Dopo il corso di leadership mi approccio al nostro lavoro giovanile in 
modo più olistico. Ho più fiducia in me stessa, ma vedo anche che la 
leadership è qualcosa da integrare in tutto ciò che facciamo con le 
giovani donne. Prima leadership era una parola che significava qualcosa 
di piuttosto astratto. Questo programma ha cambiato il modo in cui noi, 
come operatori giovanili, pensiamo ad esso. Questo ci aiuta ad aiutare 
le giovani donne stesse ad essere leader migliori. Mi ha anche insegnato 
che se vogliamo mostrare alle giovani donne che possono essere leader 
(sia che si tratti della loro futura carriera che della loro comunità) 
dobbiamo essere un modello. 

La realizzazione di programmi di leadership è una grande opportunità 
per le giovani donne che lavorano con i giovani per pensare a cosa 
significhi leadership. Per realizzarla bene dobbiamo esaminare la nostra 
comprensione della leadership (noi siamo infatti anche il prodotto degli 
ambienti che frequentiamo).

Il programma di leadership si puo’ trovare qui [LINK].
Le giovani donne coinvolte in Red:GLOW hanno concluso:

Questa esperienza di essere viste e ascoltate ha aumentato la fiducia delle ragazze di 
Baytree. Quando sono state invitate ad un evento per giovani svantaggiati in carriera 
in un’azienda di alto livello della città, questa esperienza precedente, combinata 
con la loro formazione sulla leadership, ha fatto sì che avessero la sicurezza di porre 
domande agli organizzatori dell’evento, piuttosto che essere intimidite dal nuovo 
ambiente. Questa esperienza ha dimostrato che oragnizzare eventi per giovani 
svantaggiati, al fine di incontrare professionisti, senza sufficiente preparazione, 
significava non riuscire a sfruttare l’occasione: invece i giovani possono ispirare e 
fornire un’opportunità per la costruzione di network e per sostenere altri giovani. C’è 
stata un’esperienza simile in Polonia, dove la maggior parte delle posizioni di vertice 
sono occupate da uomini e la leadership è associata agli uomini:
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Una chiara conclusione di tutti i progetti è stata che l’apprendimento della leadership 
è fondamentale per le giovani donne: il fatto di vederlo modellato da altre donne e 
di avere la possibilità di sperimentare la leadership ha fatto in modo di incorporare 
anche queste best practices nel programma di leadership e nel programma di 
volontariato [Link] che è stato sviluppato in parallelo. 

(IN)COMPRENSIONE 
DELLA CITTADINANZA

Cittadinanza è un termine ampiamente utilizzato, soprattutto a livello europeo, 
dove si parla di cittadinanza europea. Tuttavia, quando abbiamo iniziato a parlarne 
all’inizio del progetto, con e per gli operatori e i responsabili delle organizzazioni 
giovanili, ci siamo resi conto che non era ben compresa. Abbiamo scelto una 
definizione condivisa, mettendo insieme le idee dei modelli liberal-individualisti e 
civil-repubblicani, e aggiungendo le idee della cittadinanza sovranazionale (europea 
o globale).

Siamo inoltre arrivati ad una comprensione condivisa della cittadinanza attiva:

Definizione di Red:GLOW di cittadinanza attiva

Red:GLOW definisce la cittadinanza attiva come segue: 

1. Un cittadino attivo promuove la qualità della vita nella propria comunità 
attraverso l’impegno politico e non politico, costruendo una società più equa e 
giusta.

2. Un cittadino attivo lavora per sviluppare le proprie conoscenze e competenze 
per raggiungere questo obiettivo.

3. Un cittadino attivo cerca opportunità per creare solidarietà con gli altri 
attraverso attività formali e informali. 

4. Le attività formali potrebbero includere il volontariato strutturato e l’impegno 
nelle campagne politiche.

5. Le attività informali potrebbero includere la creazione di ambienti di sostegno 
all’interno delle organizzazioni e l’incoraggiamento delle persone ad essere 
inclusive e generose nei confronti di coloro che si trovano nelle immediate 
vicinanze della loro famiglia e della loro cerchia sociale. 

6. Intraprendere un lavoro dignitoso e retribuito è un atto di cittadinanza, e 
possiamo agire per creare una società più equa e giusta all’interno dei nostri 
luoghi di lavoro. 

7. Le politiche per promuovere la cittadinanza attiva dovrebbero riconoscere le 
barriere di genere alla partecipazione.

Identificarsi come cittadine

È importante notare che le situazioni di nazionalismo e identità nazionale, o 
regionalismo e identità regionali/ minoritarie, sono diverse in ogni paese e città in 
cui si è svolto Red:GLOW. Nella nostra esperienza, molti giovani londinesi provenienti 
da minoranze si identificherebbero prima di tutto come londinesi, senza avere un 
chiaro senso di identità nazionale. Il senso di identità nazionale può anche cambiare 
di fronte all’essere esclusi o all’essere emarginati, sentendosi dire che un’identità che 
si pensava di poter rivendicare non era in realtà propria. Il nazionalismo è cresciuto 
nel Regno Unito (fino a Brexit) e in Polonia. Il regionalismo è cresciuto in Spagna e 
nel Regno Unito. La Lettonia e la Slovenia stanno lottando con le loro identità post-
indipendenza, e imparando cosa significano l’identità nazionale e la cittadinanza 
quando ci sono minoranze significative (di russi e jugoslavi) che vivono nel paese 
dopo aver lasciato rispettivamente l’URSS e la Jugoslavia. 

Abbiamo scoperto che la comprensione dei giovani di come funzionano i sistemi 
politici nel loro paese era spesso bassa, e non sapevano come impegnarsi nel 
sistema, e contattare i loro politici a livello locale, nazionale o europeo. Non 
sapevano nemmeno quali governanti si occupassero di cosa. Questo basso livello di 
comprensione e partecipazione significa che i giovani sono frustrati e non si sentono 
ascoltati. Probabilmente trovano che impegnarsi in iniziative su questioni per loro 
importanti come la “Extintion Rebellion”  sia un uso migliore del loro tempo. Spesso 
si ha la sensazione, anche con gli operatori giovanili, che l’impegno con le strutture 
governative sia stato inutile dal momento che i rappresentanti che sono stati eletti 
semplicemente non comprendono i bisogni delle persone comuni. 

Un punto fondamentale di Red:GLOW è stato lo sviluppo della cittadinanza attiva, 
sia come un bene in sé, ma anche come un modo per le donne di avere più capacità 
di guidare, partecipare e creare cambiamento nelle loro comunità. Questo offre 
l’opportunità di acquisire competenze e di ampliare i loro orizzonti in modo da 
progredire come professioniste. Il feedback di tutte le organizzazioni partner ha 
dimostrato che grazie al progetto Red:GLOW le giovani donne hanno scoperto un 
nuovo modo di pensare alla cittadinanza e alla loro parecipazione attiva in essa. 
Questo è particolarmente importante per il Regno Unito, specialmente a causa di 
Brexit. 

È una sfida per sviluppare la cittadinanza delle giovani donne in altri modi. Il 
feedback generale che abbiamo avuto dalle giovani impegnate nel progetto, che 
hanno scelto di impegnarsi nella cittadinanza attiva attraverso la loro partecipazione 
a Red:GLOW, è stato che i loro coetanei, in generale, avevano poco interesse 
nell’impegno politico, scarsa conoscenza di come impegnarsi se lo volevano, e 
limitato interesse nel volontariato. Inoltre, sia le giovani che gli operatori giovanili, 
quando gli è stato chiesto cosa significasse cittadinanza, hanno scelto innanzitutto 
definizioni ristrette relative ai diritti in quanto cittadini di un paese.

Quando ho iniziato il programma di leadership non ero sicura di cosa 
avrei imparato. Era un’opzione che mi era stata data, e ho pensato che 
potesse essere interessante. Non sapevo cosa avrebbe contenuto. Un 
anno fa avrei detto che un leader è la tipica persona che parla sempre in 
classe, o che vuole diventare capo, che dice alla gente cosa fare, ma in 
modo aggressivo. Ora la mia visione della leadership è cambiata. Penso 
che un leader sia una persona che fa avanzare un progetto, in modo che 
gli altri possano sentirsi bene e sentirsi importanti nel dare il proprio 
contributo. Organizzare e motivare, fare più degli altri. I leader devono 
ascoltare. Sono dei creatori di network.- J- Giovane donna, Spagna

Il concetto di cittadinanza nel Regno Unito è strano. Lo associo alle 
pratiche legali piuttosto che a chi sei e a come tratti le persone. Per 
i giovani con cui lavoro, i miei colleghi hanno diverse nazionalità e 
diverse leggi e sensi di identità. Molti giovani si sentono a proprio agio a 
pensare alla nazionalità (la comprendono) ma la cittadinanza è un’idea 
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In Polonia, la situazione attuale è contradditoria. Quando i giovani 
pensano alla cittadinanza, pensano ai migranti. Pensano alla libertà. 
Molti polacchi vedono l’UE come un’opposizione alle idee del nostro 
paese. Sentono la gente dire che la Polonia non accetta i migranti, ma le 
nostre università sono piene di ucraini. Ci sono due milioni di ucraini qui. 
La conversazione europea sembra molto diversa dalla loro realtà, e le 
news sui giornali rendono difficile per i giovani pensare coerentemente 
alla cittadinanza. – Z – Operatore giovanile, Polonia

Ispirare le giovani donne ad essere ascoltate

La disillusione nei confronti della politica si è manifestata in tutti i progetti, anche 
se alcuni progetti hanno visto giovani donne interessate a leader carismatici, 
soprattutto nei movimenti di sinistra. Nonostante le elezioni europee si siano 
svolte proprio nell’arco di tempo del progetto, i giovani non hanno espresso molto 
interesse. In tutti i nostri progetti, i giovani hanno veramente poca fiducia nei loro 
leader politici e spesso sentono che non parlano per loro o non li rappresentano 
per niente. Questo è particolarmente vero per le giovani donne che sono molto 
svantaggiate, che vedono al potere uomini bianchi, spesso provenienti da ambienti 
privilegiati.

piuttosto filosofica. A scuola non siamo stati incoraggiati a pensare 
all’essere cittadini e a cosa significhi essere un cittadino responsabile. 
Io lo associo più a Roma o alla cultura greca che definisce il concetto di 
essere cittadini. Ora, da adulto, quando sento “cittadino”, di solito è in 
relazione al test di cittadinanza, o alle idee nazionaliste. La definizione 
dell’UE, e come ne parliamo in Red:GLOW, è un modo nuovo di pensare 
la cittadinanza. La insegniamo attraverso i valori, piuttosto che come 
concetto. 

Riferendoci alla cittadinanza, spesso lo facciamo in modo molto 
riduttivo, oppure trasmettimo i buoni valori e ci aspettiamo che le 
persone autonomamente siano in grado di tradurre questi valori nei loro 
comportamenti di cittadinanza. Dobbiamo insegnare che i diritti umani 
prevalgono sulle idee legalistiche di cittadinanza, e che alcune persone 
non hanno più diritti di altre solo a causa del loro passaporto o del luogo 
in cui sono nate. 

Se non fosse per i progetti dell’UE, dubito che si parlerebbe di 
cittadinanza in senso olistico. Non viene fuori da nessun’altra parte. – O – 
Operatore giovanile, UK 
persone autonomamente siano in grado di tradurre questi valori nei loro 
Operatore giovanile, UK

Abbiamo visto i giovani essere molto disillusi dalla politica, e poi dopo 
averli visti lamentarsi delle sfide nella loro vita e nelle loro comunità, 
che tutto questo è colpa della politica. E’ bene realizzare che la politica 
non riguarda solo i vecchi bianchi di Westminster, ma tutte le situazioni, 
ogni giorno. La cittadinanza riguarda anche il modo in cui andiamo avanti 
nella nostra giornata (essere gentili con le persone o meno). E’ scattata 
questa consapevolezza. Ora le nostre ragazze vedono la differenza dei 
partiti e delle personalità, guardano alla politica e prendono decisioni 
politiche informate, non solo in base al fatto che piaccia o meno “Boris”. 
La settimana scorsa abbiamo parlato di cittadinanza e di quelle attivita’ 
che hanno svolto al di fuori di Baytree. A volte le giovani donne non 
riescono a fare da sole il collegamento che quello che stanno facendo è 
gia’ cittadinanza. – R- Operatore giovanile - UK 

Non posso prendermi la briga di votare. Non riesco nemmeno a ricordare 
chi è il nostro primo ministro. Cambia continuamente, ma niente cambia 
in meglio. - R – Giovane donna, Italia

Tuttavia, nonostante il loro basso livello di interesse per la politica, e sentendosi 
impotenti a creare un cambiamento locale, sono state ispirate da giovani donne 
come Greta Thunberg, loro coetanea, e da qualcuno che ha intrapreso un’azione 
concreta come cittadino attivo, su una questione su cui i giovani, in tutto il mondo, 
sentono che i loro politici non stanno agendo: il degrado ambientale. 

In generale, le persone imparano la politica dalle loro famiglie. I giovani 
pensano quello che pensano i loro genitori, non pensano con la loro 
testa. Qualcuno si interroga, ma non molti. Si lamentano solo delle 
situazioni, ma non cercano soluzioni. Qualunque sia l’argomento. 
Incolpano solo i politici. La gente sente di non avere potere. Non 
abbiamo il potere di influenzare i nostri politici. La gente fa petizioni o 
proteste: questo è l’unico potere che le persone pensano di avere.- J- 
Giovane donna, Spagna

Forse questo suggerisce che le giovani donne hanno un emergente senso di 
cittadinanza sovranazionale. Il percorso verso di loro puo’ pertanto essere quello di 
comprendere la cittadinanza attraverso questa lente? Aiutarle a vedere le questioni 
internazionali quali la sostenibilità ambientale, l’impatto della globalizzazione sullo 
sfruttamento dei lavoratori, #BlackLivesMatter e altre campagne contro l’esclusione 
delle minoranze, e cosi’ coinvolgerle dal livello sovranazionale, a quello nazionale per 
finire al locale. 
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In generale, le persone imparano la politica dalle loro famiglie. I giovani 
pensano quello che pensano i loro genitori, non pensano con la loro 
testa. Qualcuno si interroga, ma non molti. Si lamentano solo delle 
situazioni, ma non cercano soluzioni. Qualunque sia l’argomento. 
Incolpano solo i politici. La gente sente di non avere potere. Non 
abbiamo il potere di influenzare i nostri politici. La gente fa petizioni o 
proteste: questo è l’unico potere che le persone pensano di avere.- J- 
Giovane donna, Spagna

Allo stesso modo, la cittadinanza è qualcosa che può accadere sul posto di lavoro. Al 
di là della responsabilità sociale d’impresa, i luoghi di lavoro possono esaminare le 
proprie supply chain, come le aziende del Regno Unito che lo devono fare ai sensi del 
Modern Slavery Act. Possono garantire che i lavoratori siano retribuiti giustamente. 
Possono garantire che uomini e donne siano pagati allo stesso modo per gli 
stessi ruoli. Parlare al lavoro di pratiche eque ed etiche è un atto di cittadinanza. 
Comprendere che le giovani donne possono agire in modo proattivo come cittadine 
sul posto di lavoro è un’altro tassello fondamentale che le donne professioniste che 
fanno volontariato possono mostrar loro.

CREARE IL 
CAMBIAMENTO 
ATTRAVERSO 
L’AZIONE SOCIALE

La disillusione nei confronti della politica tradizionale non significa che i giovani 
siano padroni del cambiamento attraverso il volontariato. La loro disillusione in 
molti luoghi sembra essere correlata con la mancanza di interesse per il volontariato 
tradizionale, a meno che non venga loro suggerito e incentivato. 
Questo mostra che la principale barriere all’impegno delle giovani donne nella 
cittadinanza attiva non è solo la mancanza di opportunità per le donne, o la 
mancanza di donne al potere per far loro credere di poter aspirare a questo, ma una 
disillusione generale nei confronti della generazione più anziana e delle strutture 
di potere esistenti. Forse la migliore raccomandazione politica è anche la più 
impegnativa: livelli più alti di responsabilità e trasparenza tra i politici per ispirare 
fiducia nelle giovani generazioni. 

In tutta Europa, molte persone danno il loro tempo e il loro sostegno per soddisfare 
le esigenze dei migranti vulnerabili, compresi i rifugiati, e questo può essere un 
passo importante verso la creazione di integrazione e cittadinanza. Tuttavia, 
questo volontariato può anche rafforzare le gerarchie di potere e trasfomare le 
persone vulnerabili in oggetti utili ai volontari per acquisire competenze e per 
sentirsi propositivi. Questo è stato ampiamente esplorato attraverso le risorse di 
volontariato preparate per gli operatori giovanili e i giovani come parte di questo 

VOLONTARIATO 
E INTEGRAZIONE 
SOCIALE

In Italia, i giovani hanno pianificato un progetto di volontariato a Roma per 
lavorare con i rifugiati e i migranti. Ci sono molti migranti in Italia, alcuni 
legali e altri irregolari. Ci sono forti reazioni nei confronti dei migranti, e 
ci sono molti pregiudizi nei confronti di persone che provengono da certi 
paesi. 

Anche all’interno del nostro gruppo di giovani, alcuni dei quali provenivano 
da un contesto migratorio, ci sono pregiudizi contro i migranti. Questo 
proprio tra i giovani che hanno voluto essere volontari perché interessati 
a migliorare la società. Questo non ci ha sorpreso, perché siamo sempre 
circondati da questa retorica discriminatoria nei notiziari.

Eticamente è una sfida mandare giovani donne a fare volontariato con 
persone su cui possono avere pregiudizi, ma in realtà abbiamo visto che 
si trattava di una sfida universale. Molte persone si offrono volontarie per 
aiutare i poveri, ma anche per giudicarli perché sono poveri. Questo non 
significa che non abbiamo il dovere di aiutare le persone in difficoltà. 
Prima che le ragazze andassero a fare volontariato, abbiamo cercato di 
esplorare con loro alcuni temi sulla migrazione al fine di chieder loro 
perché pensavano che questi migranti avessero fatto viaggi così difficili 
in Italia attraverso il mare, mettendo a rischio se stessi e anche le loro 
famiglie. Molte hanno risposto dicendo quello che comunemente si pensa: 
fare soldi. Abbiamo chiesto loro come pensavano dovesse essere la loro 
vita in Africa per correre un tale rischio. È colpa loro se sono nati in un 
paese con poche opportunità? Erano meno umani perché avevano un 
passaporto africano? Questo ha influito sui loro diritti umani? 

Vorrei dire che le ragazze si sono veramente ben preparate per le loro 
visite al centro di accoglienza per i rifugiati. La loro prima esperienza lì 
è stata travolgente per la maggior parte di loro. Si vede la sofferenza 
negli occhi della gente. Hanno visto ragazze della loro età. Hanno sentito 
storie che hanno dato un volto umano a tutte le cose che avevano visto al 
telegiornale. È stato molto emozionante.  – M – Operatore giovanile, Italia 

87. Stock, I. (2019). Buddy Schemes between Refugees and Volunteers in Germany: Transformative 
Potential in an Unequal Relationship? Social Inclusion, 7(2), p.128. Available at: https://www.
cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/2041 [Accessed 8 Oct. 2020].

La situazione politica non aiuta i giovani ad intraprendere un’azione 
sociale. Volevo piantare alberi dopo un incendio boschivo con altri 
giovani. Era così difficile, così burocratico. Era impossibile fare qualcosa 
di semplice e buono. La gente si stanca cercando di lottare per le cose. 
Ho molti amici che hanno provato a fare delle cose e non ci sono riusciti. 
Devi trovare persone con più potere di te. – J - Giovane donna, Spagna

progetto [LINK alla Guida al Volontariato]. Un’esperienza dall’Italia mostra come 
il volontariato giovanile possa cambiare gli atteggiamenti sociali, portando alla 
formazione di relazioni significative e coinvolgendo i giovani come cittadini:

Mi sono resa conto delle enormi sfide che altre persone devono 
affrontare e delle situazioni di guerra e di povertà in altri paesi. Il 
volontariato mi ha aiutato a lasciare la mia zona di confort, la mia sorta di 
mondo protetto. Ho aperto i miei orizzonti su come essere una cittadina 
più attiva e responsabile. Ho deciso di festeggiare il mio compleanno nel 
centro per i rifugiati, coinvolgendo i bambini. Ha cambiato il mio modo di 
vedere il mondo. M – Giovane donna, Italia
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COSTRUIRE LA 
CITTADINANZA 
ATTIVA ATTRAVERSO 
UN FOCUS 
SULL’ATTUALITA’

Non si tratta solo di profughi. Ci sono molte persone che vengono trascurate. Il 
volontariato può dare ai giovani la possibilità di vedere i veri problemi che gli altri 
stanno affrontando. Se non creiamo per i giovani questi incontri umani, se li teniamo 
in comode bolle di sapone, come ci aspettiamo che diventino cittadini proattivi? 
Come possiamo aspettarci che pensino in modo analitico a questi problemi quando 
votano?

Nel 2018-19 giovani partner di Red:GLOW nel Regno Unito, Spagna e Slovenia 
hanno lavorato insieme ad un programma di dialogo strategico Erasmus+ chiamato 
‘SEE-ME’. Il punto focale del programma era la schiavitù moderna. Attraverso le 
conoscenze degli esperti coinvolti, i giovani (uomini e donne) all’interno del progetto 
hanno sviluppato tre idee nel corso di diversi mesi. Queste idee sono state inserite 
nella campagna per affrontare la schiavitù moderna e poi lanciate all’interno del 
Parlamento del Regno Unito, ricevendo elogi da parlamentari, ONG e responsabili 
politici. 

Tuttavia, nelle discussioni con questi giovani e con gli operatori giovanili che li hanno 
sostenuti, alcuni dei quali hanno poi partecipato al programma Red:GLOW, l’impatto 
è andato ben oltre l’approfondimento del tema della schiavitù moderna. 

I giovani spagnoli hanno condiviso che pochi di loro avevano sentito parlare della 
schiavitù moderna prima del progetto, e non avevano certamente considerato che 
potesse svolgersi proprio in Aragona, dove vivevano. Questa consapevolezza del 
fatto che le persone (comprese molte giovani donne) potessero sperimentare uno 
sfruttamento così vicino a loro è stata uno shock, ma ha anche spinto a saperne 
di più. Sviluppando la loro comprensione e il loro impegno nella campagna, hanno 
sviluppato capacità di ricerca, oltre ad apprendere come i politici e i responsabili 
politici prendano decisioni a livello locale, nazionale ed europeo. Questa 
comprensione di come funziona la democrazia è cruciale per la cittadinanza attiva. 

È degno di nota il fatto che le giovani donne (per lo più studentesse universitarie) che 
si sono impegnate in questo progetto erano tutte interessate alle questioni relative 
ai diritti umani e all’uguaglianza, e proattive come cittadine tra i loro coetanei. 
Nonostante ciò, la loro comprensione di ciò che i loro rappresentanti eletti hanno 
fatto e di come influenzarli è stata molto limitata. Tuttavia, dopo questa esperienza, 
molti di questi giovani hanno continuato a condividere la loro comprensione non 
solo della questione con altri giovani, ma anche ad avviare nuove iniziative, entrando 
in contatto con i giusti interlocutori al fine di portarle avanti. Tra queste, un’iniziativa 
per piantare alberi. 

Questo programma ha anche dato ai giovani la possibilità di sviluppare competenze 
trasversali, che vanno dalla comunicazione alla pianificazione, al lavoro di squadra e 
alla leadership. 

Un altro esempio è la costruzione della cittadinanza attraverso la lente della moda. 
Le partecipanti a Red:GLOW in Polonia hanno esplorato la costruzione della fiducia, 
l’immagine di sé e il comportamento professionale attraverso workshops sulla moda. 
Questo ha acceso una scintilla per alcune di loro e si è rivelato un percorso verso la 
cittadinanza attiva: 

La moda è la cosa che le donne amano. Tutte vogliono avere un 
bell’aspetto. Ma dobbiamo anche capire l’importanza dell’industria 
della moda e dei messaggi che inviamo con la nostra immagine. Le 
giovani donne hanno preso l’iniziativa e ora stanno creando una 
fondazione sulla moda e la sua importanza nella società. La sessione 
iniziale e le conversazioni che sono seguite le hanno portate ad entrare 
in contatto con alcune persone che si occupano di moda. Vogliono che 
la loro fondazione insegni non solo la bellezza, ma anche ciò che c’è 
dietro. Le iniziative sono suddivise in attività per ragazze, adolescenti, 
professioniste, madri che tornano al lavoro. Collaboriamo con modelle, 
aziende, stiliste. Ci sono conversazioni importanti da fare intorno alla 
sostenibilità intesa come impatto ambientale e sociale. - Z - Operatore 
giovanile, Polonia

PROGETTI SOCIALI 
PER L’INTEGRAZIONE

Un’esperienza in tutti i nostri progetti è stata che i temi che le giovani donne si 
sono impegnate a trattare erano spesso di interesse sociale. Questioni come il 
razzismo e l’ingiustizia nei confronti di migranti e rifugiati, il degrado ambientale 
o la fame dei bambini erano di interesse per le ragazze socialmente impegnate, 
indipendentemente dalla loro situazione personale. L’esperienza personale e 
l’esperienza di svantaggio multiplo, quindi, hanno mediato il loro modo di pensare a 
questi problemi e di affrontarli. 

L’uso di un approccio riflessivo ha permesso a queste giovani donne di pensare 
a come affrontare i problemi, piuttosto che limitarsi a parlarne: passare da una 
conversazione a un’azione è una dimensione importante della cittadinanza, oltre 
che fondamentale se le giovani donne vogliono assumere un ruolo all’interno 
della leadership (e acquisire competenze trasversali). Correttamente supportate 
da animatrici giovanili sensibili, la creazione di questi progetti puo’ vedere 
riconosciuta l’esperienza vissuta da ogni giovane donna, e ogni giovane può 
imparare e valorizzare le altre. Nel Regno Unito questo è stato fatto su larga scala 
attraverso il Servizio Nazionale per la Cittadinanza , il cui risultato fondamentale 
è stato che i giovani hanno avuto la possibilità di incontrare altri al di fuori del 
proprio background socio-economico-culturale, stringendo amicizie e sviluppando 
l’integrazione e il capitale sociale . 

Attraverso un’iniziativa slovena, le giovani donne latinoamericane coinvolte in 
Red:GLOW hanno visto nelle diverse concezioni della cittadinanza una delle loro 
barriere all’integrazione. Mentre i giovani sloveni sono cresciuti per essere civilizzati, 
molti dei giovani latinoamericani non si sono resi conto che il volontariato non è un 
impegno a tempo pieno, ma un modo di combinare il servizio agli altri con il potere 
di creare e partecipare al cambiamento nei loro quartieri e nelle loro comunità. 
Le sfide con le infrastrutture e la corruzione nei loro paesi d’origine li avevano 
fatte sentire sempre inutili in precedenza. Far sì che le giovani (migranti e ospiti) 

88. NCS | No We Can | National Citizen Service. [online] Available at: https://wearencs.com/ 
89. National Citizen Service. 2015. “National Citizen Service 2015 Evaluation”. London: Department 
for Culture, Media and Sport. Available at:https://wearencs.com/sites/default/files/2020-07/
NCS%202015%20Evaluation%20Report.pdf  
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Sono venuta qui per fare la differenza. Volevo fare volontariato. Non mi 
aspettavo di fare amicizia con altre giovani donne come invece ho fatto. 
Ho avuto la possibilità di condividere la mia storia, ma anche di imparare 
dagli altri. - M – Giovane donna – Lettonia  

Il volontariato è un’opportunità per creare inclusione, integrazione e 
solidarietà all’interno della società. Nella nostra vita normale, spesso 
conosciamo solo persone come noi. Le incontriamo a scuola, in famiglia, 
al lavoro o attraverso i nostri hobby. Spesso non incontriamo persone 
con un background sociale, culturale o educativo diverso dal nostro. 
Attraverso il volontariato possiamo incontrare altre persone con vite ed 
esperienze diverse. Essere aperti ad imparare da loro e trattarle da pari a 
pari può essere molto arricchente. - A – Giovane donna, UK

VALORIZZARE I 
LUOGHI PER SOLE 
DONNE  

lavorassero insieme per esplorare questi temi e la loro diversa comprensione ed 
esperienza è stato molto arricchente, non solo per aiutarle a comprendere il tema 
in questione, ma anche per sviluppare la loro comprensione interculturale e le loro 
capacità di comunicazione, e per favorire cosi’ l’integrazione.

Anche il linguaggio che usiamo quando discutiamo e promuoviamo l’azione sociale 
è importante. Il modo in cui parliamo delle persone che vogliamo aiutare influisce 
sia che esse siano considerate alla pari dei volontari, sia che siano semplicemente 
destinatarie di un servizio caritativo. Ciò influisce molto sulla capacità dei programmi 
di volontariato di essere spazi di coproduzione e di costruzione di relazioni, non solo 
transazionali, tra giovani con diversi gradi di disagio.

Ognuno dei paesi coinvolti in Red:GLOW ha un’esperienza diversa del volontariato, 
una diversa comprensione culturale su chi sono i “poveri meritevoli”, e diversa 
tensione tra il volontariato come altruismo, transazione o solidarietà. Per questo 
motivo, è stato essenziale integrare la riflessione su questo aspetto nel programma 
di volontariato. I programmi di volontariato non possono essere costruiti senza 
apprezzare la loro capacità di rafforzare i pregiudizi e le dinamiche di potere con 
società ingiuste, e le competenze delle giovani donne non possono essere sviluppate 
a scapito del perpetuarsi di altri molteplici svantaggi. 

Una parte fondamentale della progettazione di Red:GLOW è stata quella di 
concentrarsi sull’empowerment delle giovani donne attraverso il lavoro giovanile 
creato da e per le giovani donne. Come discusso in precedenza, ci sono argomenti 
sia a favore che contro il lavoro giovanile dedicato alle sole ragazze, anche se ci sono 
forti motivi di offrirlo come opzione. 

In tutta Europa ci sono diverse opportunita’ per l’educazione e le attività dedicate 
o a sole donne o a soli uomini. In Polonia, Slovenia e Lettonia l’educazione mista è 
la norma. In Spagna, nel Regno Unito e in Italia è possibile accedere all’istruzione 
per sole donne o soli uomini (omogenea). Allo stesso tempo, assistiamo a una 
proliferazione di programmi per sole donne volti a far studiar loro materie STEM. 

Le ragioni a favore e contro l’istruzione omogenea sono scarse, nonostante il fatto 
che hanno un impatto diretto su milioni di bambini in età scolare ogni anno. In 

Le giovani donne scelgono questo programma. Stanno scegliendo di 
venire in un ambiente per sole ragazze. Scelgono di fare amicizia e di 
incontrarsi qui. Scelgono di fare volontariato qui. Potrebbe non esserci 
una ragione scientifica per questo, ma lo stanno scegliendo per loro 
stesse, e non è perché sia l’unica opzione.

Le ragazze con cui lavoriamo (molte delle quali provengono da gruppi 
minoritari) affrontano a casa pressioni molto diverse rispetto ai loro 
fratelli. Hanno la pressione di essere delle vere e proprie baby-sitter: 
aiutano nelle faccende domestiche, si occupano dei fratelli più piccoli. 
Hanno desideri di cui faticano a parlare con i genitori: interessi nelle 
relazioni, amicizie, social media, aspetto esteriore, reputazione. Sembra 
che ci siano così tante cose che hanno a cuore, oltre al mero fare bene a 
scuola. Per le giovani donne ogni problema è ENORME. Non si possono 
mettere da parte le loro preoccupazioni. Tutto è reale ORA. Il mentoring 
aiuta, ma anche avere un approccio personale è molto importante. 
Abbiamo impostato i programmi in modo che siano molto accoglienti e 
inclusivi, in modo che le ragazze facciano nuove amicizie. Abbiamo avuto 
conversazioni con loro su cose che le riguardano, conversazioni aperte. 
Far loro capire che sono al sicuro, aiutandole a capire che si trovavano 
tutte di fronte a sfide simili. In un ambiente misto è difficile fare queste 
conversazioni. 

In un ambiente di sole ragazze si ha lo spazio per pensare al proprio 
futuro. Non si pensa a tutte le barriere che si dovranno affrontare 
nell’emanciparsi dal mondo maschile. Le donne hanno il potere e 
pensano di poter raggiungere i propri obiettivi. Vedono che sono le 
donne a condurre le attività e che quindi le donne possono farlo. Penso 
che sia un ambiente positivo. Cerchiamo di dimostrare, nel modo in cui 
lavoriamo, che vogliamo che tutte raggiungano i nostri obiettivi. Non 
creiamo un ambiente competitivo che faccia sentire un fallimento quelle 
ragazze che fanno piu’ fatica a raggiungere i loro obiettivi. Le ragazze 
devono sentirsi bene ed importanti. Sono andata in una scuola dove 
si lottva per sopravvivere. Pensare perennemente a te stessa e alla 
tua sopravvivenza non fa certo sentire al sicuro. Prendersi cura l’una 
dell’altra, essere gentili, avere una cittadinanza attiva, fare qualcosa 
per l’altro, non solo per il nostro successo personale, invece si’. Creare 
un ambiente in cui elogiamo le persone per l’aiuto reciproco e non per 
quanto dominano o si impongono sugli altri. Le altre per noi diventano le 
nostre “sorelle maggiori”. - R – Operatrice giovanile, Londra

Un’altra operatrice giovanile, O, dice:

un momento in cui stiamo cercando di costruire la fiducia delle giovani donne, è 
importante la riflessione di una delle operatrici giovanili che lavorano per Red:GLOW: 
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Un’altra operatrice giovanile spagnola, T, condivide: 

Questa testimonianza e’ simile a quella di un’operatrice giovanile polacca, Z, che dice: 

Le ragazze possono esprimersi più liberamente quando si tratta di 
un’attività omogenea. Quando studiavano la cittadinanza e la schiavitù 
moderna, non avrebbero potuto riflettere sullo sfruttamento sessuale 
nella nostra città e sulla loro solidarietà con queste donne se fossero 
state in un gruppo misto. Invece cosi’ hanno potuto parlare liberamente. 
Questi argomenti sono delicati. Ma è stato questo senso di solidarietà 
che le ha portate a pensare più seriamente alla propria cittadinanza.
  
La fiducia è molto importante per lo sviluppo delle giovani donne. 
Hanno bisogno di riconoscere il loro valore. Nella nostra società sono 
ossessionate dalla loro immagine e dai social media. Le ragazze sono 
sensibili al loro aspetto e a come gli altri lo percepiscono. Penso che 
quando si cerca di costruire un modo sano di vedere se stesse e l’altro, è 
importante isolarsi: un progetto che affronti questo problema funziona 
meglio con le ragazze da sole. Si può creare un ambiente in cui le ragazze 
si sentano al sicuro. Creare un ambiente in cui si sentano sicure di essere 
se stesse è importante. Lo sguardo senza giudizio è così importante. 
Quando le ragazze e i ragazzi sono insieme, la pressione di esprimere 
se stesse è diversa. Le attività senza ragazzi possono permettere alle 
ragazze di essere maggiormente se stesse. 

La maggior parte dell’istruzione in Polonia è mista. Questo è normale 
per noi. Ma è così importante per le donne imparare la leadership ed 
avere delle opportunità. Le posizioni dirigenziali sono ancora occupate 
da uomini. Gli uomini sono al vertice e le donne sono sempre sotto 
di loro. Si riscontra anche negli stipendi. Nel Regno Unito ci sono 
possibilità di fare causa se gli stipendi non sono uguali. In Polonia questo 
è impossibile. Dobbiamo parlarne a voce alta. Dobbiamo eliminare 
questa discriminazione. Ci sono ora alcuni programmi per le donne 
professioniste che si riuniscono e si sostengono a vicenda, ma questo è 

GENITORI CHE 
SUPPORTANO LE 
GIOVANI DONNE 

Quando gli operatori giovanili coinvolgono le giovani donne nell’affrontare gli 
ostacoli, sembra che i genitori siano l’ulteriore ostacolo. Questo può essere 
particolarmente vero quando si incontrano famiglie con background socio-economici 
e culturali diversi, che possono pertanto avere valori o aspirazioni per le loro figlie 
molto differenti rispetto a quelle dominanti nella società locale. Potrebbero inoltre 
provenire da culture fortemente basate sulla differenza di genere.

È importante che gli operatori giovanili riconoscano che la maggior parte 
dell’apprendimento non formale e dello sviluppo delle competenze trasversali delle 
giovani donne avviene al di fuori del lavoro giovanile, in gran parte all’interno delle 
loro case e delle loro famiglie. Riconoscere questo è fondamentale per sviluppare 
strategie di sostegno efficaci e integrate per le giovani donne. È anche importante 
che gli operatori giovanili riconoscano i loro pregiudizi e si rendano conto che 
possono influire sulla fiducia delle giovani donne stesse con cui lavorano. Il fatto 
che una famiglia permetta alla figlia di partecipare a queste attività giovanili è già la 
prova che sono famiglie interessate alla crescita della propria figlia. 

Abbiamo deciso di organizzare uno spettacolo con i genitori e di far 
sapere loro cosa abbiamo fatto con le loro figlie. Il risultato è stato 
commovente quando i genitori ci hanno chiesto di non fermarci al 
progetto: erano infatti entusiasti delle attività svolte all’interno del 
progetto. – G - Operatrice giovanile, Slovenia

Ci sono molti genitori con un lavoro di paese, come un piccolo 
negozio. Pensano che l’università sia il top, quindi è l’unica opzione che 
presenteranno ai loro figli. Ho amici così. Poi ci sono genitori con una 
laurea, che pensano che non va bene non avere la laurea. I laureati sono 
“migliori”. Questi genitori sono felici di pagare per l’università. Una delle 
mie amiche ha detto ai suoi genitori che vuole fare arte. Le hanno detto 
di non farlo. Non gliel’hanno permesso. Pagheranno solo per studiare 
medicina, veterinaria, legge, ecc. 

Tuttavia, la barriera generazionale tra le giovani donne, le giovani operatrici giovanili 
e i genitori rappresenta una sfida a prescindere dal loro background. In tutti i nostri 
progetti, i genitori suggerivano alle loro figlie di frequentare l’università e, in alcuni 
paesi, di specializzarsi in certi campi di studio che pensavano avrebbero portato a 
migliori opzioni di carriera. 

Stanno scegliendo attività per sole ragazze, e se le vogliono, e vengono, 
è ovviamente importante. Direi anche che, in generale, nel lavoro 
giovanile si riscontra un dominio prettamente maschile. I club sportivi, 
per esempio. Le ragazze adolescenti hanno spesso responsabilità 
domestiche che i loro fratelli non hanno. Tuttavia, crescendo, vogliono 
più responsabilità. Non vogliono solo attività, vogliono responsabilità e 
la possibilità di crescere. Non vogliono solo uscire insieme. In generale, 
penso che molti ragazzi e ragazze fanno volontariato e vogliono 
contribuire. Tuttavia mentre i ragazzi prediligono uscire e giocare a 
calcio (ed infatti e’ pieno di club sportivi maschili), le ragazze magari no e 
desiderano strutturare attivita’ piu’ confacenti al loro genio femminile. 

insolito per le donne più giovani. Una volta entrate nel mondo del lavoro, 
è troppo tardi per imparare la leadership. Hanno bisogno di imparare 
cosa significa per loro, come donne, molto prima. La leadership è per 
loro! E alcune delle sfide che devono affrontare sono proprio perché 
sono donne, anche se non se ne rendono conto. Hanno bisogno di avere 
la possibilità di esplorare questi scenari con altre ragazze.



50 51

RED:GLOW Raccomandazioni strategiche

CREARE UN 
APPROCCIO 
INTEGRATO PER LE 
GIOVANI DONNE CHE 
CRESCONO

Coinvolgere i genitori nel lavoro con i giovani e avere un approccio collaborativo 
per sostenere le loro figlie è molto più facile quando le ragazze sono giovani e 
soprattutto quando vivono ancora a casa. L’età in cui le giovani donne lasciano la 
casa varia da un paese all’altro dell’Europa, ma è improbabile che il coinvolgimento 
dei genitori degli studenti universitari possa essere accolto da studenti che cercano 
l’indipendenza e sono gia’ usciti di casa. 

Se da un lato questo significa che coinvolgere i genitori nei progetti che Red:GLOW 
ha realizzato con le ragazze universitarie non sia realistico, dall’altro suggerisce che è 
necessaria una migliore educazione per i genitori, o l’accesso alle informazioni a loro 
utili per favorire la crescita delle loro figlie.

Molti dei giovani coinvolti in questo progetto, e i volontari coinvolti come operatori 
giovanili, ritenevano la cittadinanza e il lavoro due ambiti distinti. Il lavoro e’ il luogo 
in cui si guadagna bene, a meno che non si scegliesse di lavorare in un ruolo rivolto 
al sociale, come ad esempio in un’opera di carità, in politica o in un altro ruolo 
incentrato sul servizio. 

Tra i giovani c’era poca comprensione del fatto che lavorare fosse gia’ di per 
se stesso un atto sociale. L’attenzione per i lavoratori chiave ai tempi di COVID 
potrebbe aver portato a riconsiderare questo aspetto. Ci rendiamo conto che i 
lavoratori “umili”, come gli addetti alle pulizie, i lavoratori dei negozi, gli assistenti e i 
raccoglitori di rifiuti, offrono servizi essenziali, il cui lavoro contribuisce direttamente 
al nostro benessere. Tuttavia la necessità di questo lavoro non è compensata 
finanziariamente. 

Nel complesso, la conclusione di questo progetto è che sia necessario un approccio 
integrato al lavoro giovanile e alla crescita delle giovani donne. Tutte le attività 
devono: 

• Mirare ad aumentare la fiducia e la conoscenza di sé.
• Costruire una comprensione del fatto che il fallimento è un elemento essenziale 

per l’apprendimento.
• Coinvolgere tutti gli attori capaci di supportare le giovani donne, come i genitori.
• Incorporare la riflessione sui punti di forza, di miglioramento e definizione di 

obiettivi.
• Esporre le giovani donne a più ampie esperienze sociali e occasioni di networking.
• Dare alle giovani donne la possibilità di essere leader.
• Coinvolgere giovani donne provenienti da diversi contesti socio-economici e 

I genitori hanno bisogno di corsi che dimostrino loro di essere buoni 
genitori, genitori che danno libertà ai loro figli, che aprono loro le strade. 
I genitori temono troppo il fallimento dei loro figli.. perche’ in fondo 
sarebbe anche il loro. 

I genitori influenzano enomemente. Quando si e’ adolescenti non 
si ascoltano, ma rimane importante quello che dicono, tanto che se 
considerano il figlio un fallimento, il figlio finira’ per crederci. I genitori 
devono imparare ad aiutare i figli ad essere loro stessi (non una copia dei 
genitori) e pertanto ad essere felici.  - J – Giovane donna, Spagna

culturali, considerandole alla pari.
• Collegare le sfere della cittadinanza e dello sviluppo professionale.
• - Assicurarsi che gli operatori giovanili siano adeguatamente formati e 

comprendano le sfide che le giovani donne con cui lavorano affrontano nel 
contesto sociale attuale. 
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RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE PER SVILUPPARE LA 
LEADERSHIP NELLE GIOVANI DONNE 

Le nostre raccomandazioni sono ampie, tenendo conto della diversità, delle 
disuguaglianze di genere in Europa e delle diverse situazioni di svantaggio.

1. Le politiche post-COVID per affrontare l’impatto economico della pandemia e 
l’impatto sull’occupazione devono essere considerate attraverso una lente di 
genere che consideri gli svantaggi multipli. Devono tener conto del fatto che 
le donne, le comunità minoritarie e quelle che si trovano ad affrontare le sfide 
economiche sono state colpite in modo maggiore da COVID, aggravando lo 
svantaggio che avevano già prima della pandemia.

2. La politica e i progetti per i giovani devono essere consapevoli di come la 
prosperità a lungo termine delle giovani donne dipenda dal fatto di vedere le 
sfide che devono affrontare come interconnesse, piuttosto che indipendenti. 
Dovrebbero integrare meglio lo sviluppo delle competenze, i diritti, le 
responsabilità di cittadinanza, l’accesso a un lavoro dignitoso e all’avanzamento 
di carriera. Sia la comprensione della leadership che le opportunità per la 
leadership giovanile dovrebbero essere integrate nei programmi. L’ingiustizia sta 
nel fatto che i contributi che le donne danno non sono ugualmente riconosciuti 
o valutati e la loro capacità di influenzare il cambiamento è limitata. Questo è 
sistemico, e la conversazione deve andare al di la’ delle discussioni sull’impatto 
della maternità e della scelta delle donne di lavorare in settori che sono meno 
compensati finanziariamente. In aggiunta, si dovrebbe considerare il valore dei 
programmi per sole donne.

3. I governi nazionali dovrebbero cercare di migliorare la preparazione dei giovani 
al lavoro, promuovendo tutti i percorsi che conducono a un lavoro dignitoso e 
assicurando che l’istruzione fornisca ai giovani le competenze (e la capacità di 
acquisire le competenze trasversali) che li porteranno a un lavoro dignitoso. È 
necessario rivedere l’attenzione riservata al successo accademico.

4. Su un lavoro giovanile di qualità che prepari le giovani donne a prosperare 
bisognerebbe investire a livello europeo, nazionale e locale. È necessario 
esaminare la possibilità di rafforzare il potere dei giovani emarginati, 
specialmente se il fatto di essere esclusi socialmente impedisce loro di sviluppare 
il capitale sociale. Dovrebbero essere promossi programmi che offrano 
indirettamente anche opportunità di integrazione sociale.

5. C’e’ un basso livello di comprensione della cittadinanza e di come i diversi aspetti 
della cittadinanza si integrino tra loro e permettano ai giovani di rivendicare 
diritti per promuovere una società più giusta. Di fronte agli scarsi esempi di 
leadership politica, i funzionari eletti e i sistemi che propongono i candidati alle 
elezioni devono essere tenuti a rispettare standard più elevati di responsabilità 
e trasparenza. Senza questi cambiamenti, è improbabile che la fiducia nella 
democrazia cresca tra i giovani. Dovrebbero essere promossi programmi che 
educhino i giovani sui sistemi di potere attraverso modalita’ che li coinvolgano, 
così come dovrebbero essere promosse opportunità per sviluppare e guidare 
azioni per migliorare le proprie comunità.

6. I programmi per educare e informare meglio gli adulti che guidano le giovani 
donne nelle loro scelte di carriera dovrebbero essere sviluppati per soddisfare 
le esigenze nazionali. Genitori, insegnanti e operatori giovanili devono avere 
accesso a informazioni aggiornate sui percorsi verso l’occupazione, le industrie 
in crescita e le competenze richieste, in modo che la loro consulenza e il loro 
sostegno siano pertinenti.

7. Dovrebbero esserci conversazioni a livello nazionale e comunitario su come 
riconoscere il valore del lavoro e delle competenze tipicamente “femminili”. 
I ruoli chiave del lavoro che sono stati così valorizzati durante la pandemia, 
spesso mal compensati e visti come “inferiori”, rientrano in questa categoria: ad 
esempio infermiere, badanti e insegnanti. Anziché accettare che questi lavori, 
che attraggono molte lavoratrici, siano scarsamente compensati, dovremmo 
esaminare il motivo per cui riteniamo sia accettabile pagare stipendii bassi a 
persone qualificate che svolgono un lavoro essenziale. Inoltre, dovrebbe essere 
riconosciuto il valore del lavoro essenziale ma non retribuito e invisibile di molte 
donne che si occupano dei membri di tutte le età della loro famiglia.

8. Dovrebbero essere attivati programmi che mettano in contatto le giovani donne 
con donne professioniste di età, background e esperienza diverse, che si tratti di 
programmi che facilitano le donne professioniste a fare volontariato con giovani 
donne, scambi di esperienze o programmi di mentoring.

9. La formazione dovrebbe essere messa a disposizione sia dei professionisti 
che degli operatori giovanili volontari in modo che abbiano gli strumenti per 
supportare al meglio e in modo integrato le giovani donne con cui lavorano. 
Senza questa formazione, gli operatori giovanili rischiano di essere inefficaci.
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