
DONNE NEL MONDO DEL LAVORO NEL CAMPO DELLA SOSTENIBILITÀ

Ancora oggi in Italia esistono delle differenze nel mondo lavorativo tra uomini e donne;
queste differenze vengono nominate gender gap.
Il gender gap è la disparità di genere nel mondo del lavoro sociale sia nella percezione del
salario che nella possibilità di crescita professionale. Nonostante ci siano più donne laureate
rispetto agli uomini, questi hanno più disponibilità lavorative, salari più elevati e accedono a
posizioni manageriali con maggiore frequenza rispetto alle donne.
L’Italia è al 63 esimo posto ma resta tra i
peggiori in Europa per quanto riguardo
l’inserimento delle donne nel mondo del
lavoro.
Un esempio positivo invece lo possiamo
trovare nel campo della sostenibilità e del
riciclo. Negli ultimi cinque anni un terzo delle
imprese ha fatto investimenti nel segno della
sostenibilità; queste hanno avuto fatturati più
alti, esportato di più e generato più
occupazione. Dietro le scelte di alcune di loro
ci sono donne imprenditrici con idee e visoni
originali.
Infatti siamo i primi in Europa per quota di
rifiuti speciali e urbani avviata a riciclo; questa è detta economia circolare.
Tra le donne leader sul campo dell’economia circolare possiamo ricordare Giulia De Rossi,
34 anni, che è a capo di una start up che segue le aziende della moda nel riciclo e riuso
degli avanzi. Giulia lavorava nel mondo dell’economia, aveva uno stipendio buono, era un
posto sicuro però lei non era soddisfatta, dentro di lei sognava di lavorare come consulente
sulla sostenibilità per lasciare un pianeta migliore ai suoi due figli.
Un’altra donna molto giovane anche lei Camilla Colucci 28 anni, founder e Ceo di Circularity,
punto di incontro per le imprese che valorizzano l’usato come materia prima. La start up che
ha fondato a Milano, Circularity appunto, è una piattaforma digitale georeferenziata che
mette in contatto aziende che nella lavorazione producono residui da smaltire in discarica
con altre aziende per le quali quegli stessi scarti possono diventare materia utile da omettere
in un processo produttivo. Infine Daniela Ducato, 62 anni, imprenditrice che fa della

rigenerazione il presupposto dei nuovi modelli di
sviluppo economico. Daniela da tempo accompagna
scuole,enti e aziende nazionali e multinazionali in
percorsi innovativi di sostenibilità; proprio per questo le
è stato attribuito il titolo di Cavaliere della Repubblica
Italiano dal Presidente Mattarella.
Molto vicino a noi abbiamo il progetto Pink&green del
comune di Milano che raccoglie le testimonianze e le
opportunità delle donne dell’economia circolare.
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