futuro@lfemminile è il progetto di responsabilità sociale promosso da Microsoft Italia in collaborazione con Acer sul tema delle differenze di genere e
delle pari opportunità, finalizzato a promuovere
il potenziale femminile attraverso l'uso delle
tecnologie. L'iniziativa, patrocinata dal Dipartimento per le Pari Opportunità, vuole rappresentare un investimento concreto sul talento delle
donne e comprende una serie di attività articolate lungo quattro linee di sviluppo: Donne e lavoro, Donne e studio, Donne e vita quotidiana,
Donne in azienda.
La presenza femminile nei luoghi di lavoro e il
ruolo delle donne dentro alle organizzazioni è
un tema forte delle democrazie contemporanee.
Dentro a cornici legislative sempre più avanzate
sotto il profilo della parità di genere, tendono a
sopravvivere stereotipi e pratiche sociali legate a
una tradizionale cultura maschile. Eppure, piccole grandi storie e molteplici buoni esempi crescono. Sono i progetti di cui le amministrazioni pubbliche italiane sono ricche, all'interno dei quali si
sperimentano nuove soluzioni e metodologie
innovative attraverso il prezioso supporto delle
tecnologie; ma anche le vicende pubbliche e
private di alcune donne note e meno note, talenti reali, che hanno dato vita al cambiamento "da
pioniere", dimostrando che esercizio del potere e
cura della famiglia non sono inconciliabili. Il libro
è un viaggio attraverso queste storie e queste
amministrazioni: le amministrazioni verso cui
futuro@lfemminile ha indirizzato azioni positive
di pari opportunità, iniziative di conciliazione,
programmi di studio e approfondimento per favorire la partecipazione femminile alla vita pubblica e ai vertici aziendali.
Paola Stringa, giornalista, collabora da anni
con le testate de II Sole 24 Ore per le quali si
è occupata di impresa, di lavoro, di marketing della cultura e del turismo, e con altre
testate. È consulente per la comunicazione
presso un'istituzione pubblica e collabora a
progetti di ricerca e a seminar! dell'Università degli Studi di Pavia.

Sullo sfondo, i dati di riferimento - provenienti da diverse indagini sociali e da una puntuale ricerca dell'Osservatorio di Forum PA tra i vertici politici e amministrativi di regioni, comuni capoluogo, città metropolitane - delineano più precisamente
l'orizzonte spaziale e temporale dentro cui si gioca oggi la partita della parità.
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