
 

 
 

 

 

 

I percorsi della partecipazione femminile nel volontariato toscano 

 

Abstract 

 

La ricerca su I percorsi della partecipazione femminile nel volontariato toscano, promossa dal Cesvot con il 

patrocinio dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità e realizzata dal Centro 

Interuniversitario di Sociologia Politica dell’Università di Firenze, offre un’analisi dei processi 

partecipativi mediante l’adozione di una prospettiva di genere. Il percorso di ricerca prende forma nel 

quadro di un evidente vuoto conoscitivo che contraddistingue la produzione scientifica sul tema ed, in 

particolare, nel contesto di una sostanziale carenza di studi che adottano una prospettiva analoga. 

Quella proposta è dunque una prima esplorazione di carattere qualitativo che assume quale principio 

orientativo quello dell’eterogeneità degli interlocutori, in linea con la volontà di ricomporre una 

prospettiva multifocale sul tema di indagine.  

L’approccio adottato valorizza un’analisi della partecipazione femminile considerata, attraverso un 

doppio livello analitico, sia con riferimento alla dimensione collettiva che a quella individuale. L’intento 

è infatti quello di rispondere a due interrogativi fondamentali: esistono ed eventualmente quali sono le 

caratteristiche distintive della partecipazione delle donne nelle associazioni? E ancora: quale 

caratterizzazione assume l’esperienza del volontariato nelle biografie femminili? 

In questo senso la ricerca prende in esame, in primo luogo, il livello collettivo della partecipazione e, a 

partire dal confronto con alcuni osservatori privilegiati del terzo settore e della società civile toscana 

selezionati secondo un criterio di massima eterogeneità dei contesti partecipativi di riferimento, 

consente una prima esplorazione delle dinamiche che contraddistinguono la partecipazione femminile.  

Un secondo livello di analisi riguarda invece la considerazione dell’esperienza del volontariato nella sua 

caratterizzazione più personale e soggettiva. La ricerca, avvalendosi della realizzazione di interviste di 

carattere biografico a 20 volontarie attive nell’associazionismo toscano e a 5 donne con ruoli direttivi in 

associazioni di rilevanza nazionale, permette di riflettere sulle modalità con cui le donne vivono e 

concepiscono la propria azione volontaria anche in relazione alle ulteriori attività che esse esercitano nel 

loro agire quotidiano. 

L’adozione di una metodologia qualitativa, determinata dal carattere esplorativo della ricerca, ha 

consentito di individuare alcune tendenze di fondo che, sebbene difficilmente generalizzabili a questo 

stadio, data l’ampiezza del campione, si caratterizzano come piste di ricerca indubbiamente meritevoli 

di ulteriori approfondimenti. 

Uno dei dati che emerge con più chiarezza concerne il tema della leadership femminile nel contesto del 

volontariato. Se i dati statistici mostrano che l’accesso delle donne alle cariche di presidenza delle 

associazioni appare ancora fortemente limitato, l’indagine condotta mette in luce sia l’esistenza di 

barriere strutturali di genere che hanno a che fare con la prassi organizzativa delle associazioni stesse, 

sia una tendenza più diffusa tra le volontarie donne a non identificarsi nei ruoli di vertice 



tradizionalmente concepiti, aspetto che può concorrere a determinare delle dinamiche di 

autoesclusione. Gli ostacoli personali e strutturali nell’accesso alla leadership assumono tuttavia una 

diversa coloritura in relazione ad alcune caratteristiche del contesto associativo come la composizione 

di genere, le dimensioni dell’organizzazione e il tessuto relazionale che lo contraddistingue. 

Dall’indagine emergono inoltre numerosi elementi per riflettere sulla qualificazione della leadership 

femminile nel contesto dell’associazionismo. Le donne che hanno incarichi di rappresentanza 

nell’ambito delle organizzazioni sono quelle che più frequentemente declinano il proprio impegno 

volontario nell’accezione di un agire eticamente fondato che valorizza la dimensione politica, in senso 

lato, del volontariato intesa come ‘cura della polis’. Ancora, si nota che la leadership femminile viene a 

contraddistinguersi per una rivalutazione di elementi, come l’emotività, la passione e, in generale, il 

coinvolgimento personale che spesso risultano estromessi dal discorso pubblico che dà per scontata 

l’opposizione necessaria fra sfera pubblica e sfera privata, associandola in modo omologo alla 

opposizione fra ragione e passione. In un mix di elementi che derivano dai percorsi biografici e dal 

modo di vivere e praticare il proprio impegno nel volontariato, le donne presidenti sembrano scardinare 

una visione tradizionale del ruolo di vertice. Sembra di poter riconoscere nella loro interpretazione del 

ruolo una caratterizzazione che richiama la forma della leadership trasformazionale, un modello di 

leadership che, incardinandosi sulla valorizzazione della dimensione relazionale e, in generale, 

sull’attenzione agli aspetti emotivi, risulta più chiaramente tesa ad avere un ruolo importante nei 

processi di mutamento culturale.  

Un secondo ambito di riflessione riguarda gli ostacoli della partecipazione e dunque le problematiche di 

conciliazione dell’impegno volontario che hanno specifiche ricadute sull’universo femminile del 

volontariato. Si nota in questo senso come le barriere di accesso sperimentate dalle donne, in special 

modo dalle madri con figli in tenera età, mettano al contempo in luce abilità e orientamenti valoriali di 

cui queste volontarie sono portatrici. La capacità di multitasking e la rivendicazione della cura come 

diritto che vuole essere esplicato tanto nel pubblico che nel privato unite alla forte spinta motivazionale 

che caratterizza l’impegno volontario di queste donne costituiscono un insieme di risorse pratiche e 

simboliche di cui le associazioni potrebbero indubbiamente beneficiare dotandosi di appositi percorsi in 

grado di riconoscerle e tematizzarle. È attraverso l’opportunità di partecipazione di queste categorie che 

sembra infatti giocarsi quel processo lento e graduale di ricomposizione di una sfera sociale 

frammentata in cui impegno pubblico e impegno privato trovano una modalità di coniugarsi e di 

contaminarsi reciprocamente con implicazioni trasformative di rilievo.  

Certo è che i risultati della ricerca pongono all’attenzione la necessità di introdurre dei correttivi nelle 

prassi che regolano abitualmente la vita delle associazioni e che rappresentano delle barriere di accesso 

alla partecipazione femminile. Nell’ottica di una promozione delle pari opportunità sarebbero dunque 

auspicabili iniziative orientate a stimolare processi di riflessività trasversali interni al mondo del 

volontariato che consentano di mettere in luce quelle consuetudini ormai sedimentate nell’agenda delle 

associazioni che, seppur non intenzionalmente, determinano disuguaglianze di genere nella 

partecipazione e nell’accesso alle posizioni di vertice.  

Un ultimo elemento di riflessione è offerto dalla netta polarizzazione riscontrabile tra le prospettive 

delle associazioni nella caratterizzazione dell’agire volontario femminile e nella diversa attenzione che è 

mantenuta rispetto al tema delle pari opportunità. C’è, ad esempio, una opposizione visibile tra 

associazioni che collegano la propria mission ad una etica della cura e del dono fortemente basata su 

specificità di genere con significative ricadute sul ruolo tradizionale, quasi biologico, delle donne che 

richiamano. A questo polo della formulazione del discorso sembrano opporsi abbastanza chiaramente 

le organizzazioni – caratterizzate da un tessuto associativo a prevalenza femminile o esclusivamente 

femminile o, ancora, da una mission gender sensitive - che hanno superato o stanno superando questo 



impianto. Muovendosi verso un’idea della cura come compito societario di grande rilevanza e che ha 

ben più diritto al riconoscimento sociale, al di là della soddisfazione personale, vengono a configurare 

un right to care (or not to care) che lascia indubbiamente più spazio alle differenze fra motivazioni 

soggettive, ma supera l’idea di un oblativo rispondere ai bisogni. Si introduce così anche la problematica 

di quale sia la risposta congrua a questi, con una ricaduta sul “discorso pubblico sui bisogni” che li 

ripoliticizza sottolineando la competenza dei portatori.  

Nel complesso l’indagine mostra quindi come la questione delle pari opportunità risulti differentemente 

avvertita e tematizzata nelle realtà del volontariato toscano e porta all’attenzione la necessità di 

promuovere spazi di incontro e confronto tra associazioni, anche tra associazioni femminili e 

associazioni miste, che possano sollecitare l’elaborazione di una riflessività più condivisa su questi temi. 

Risulterebbero nondimeno auspicabili percorsi di riflessione sulle disuguaglianze di genere che siano in 

grado di avviare un dialogo intergenerazionale tenuto conto dell’orientamento che, sulla base delle 

risultanze dell’indagine, contraddistingue le giovani donne. Secondo il parere delle donne più adulte, le 

giovani dimostrerebbero infatti una scarsa consapevolezza rispetto alle diseguaglianze di genere, 

ritenendo spesso come dato e ormai concluso la ‘rivoluzione incompiuta’ di emancipazione femminile. 

Nel quadro di orientamenti valoriali più individualistici che caratterizzano queste giovani così come i 

loro coetanei maschi, le strategie attuate per far fronte agli ostacoli emergenti in fasi successive del 

corso di vita e, segnatamente, in corrispondenza di un’eventuale maternità, si concretizzerebbero 

prevalentemente sul piano personale e privato senza dar luogo quindi a quella solidarietà di genere che 

risulterebbe invece fondamentale per promuovere una rivendicazione delle pari opportunità. 
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