
CAPITANE CORAGGIOSE 2018 – LE DONNE POSSONO RILANCIARE IL SETTORE DELL’EDILIZIA  

Ancora troppe poche donne all'interno delle 

libere professioni da sempre scelte dagli 

uomini. Eppure una crescita di iscrizioni 

"rosa" all'interno degli Albi porterebbe ad un 

incremento delle risorse economiche. 

Servono strategie per renderle attraenti alla 

psicologia femminile. 

Se è vero che le eccellenze (e le eccezioni) 

non mancano, è anche vero che ancora oggi 

solo la metà delle donne lavora in Italia 

(51,6% contro il 71,7% degli uomini), 

guadagnando in media un quinto in... meno 

dei colleghi uomini (Eurostat, 2016). Eppure 

sono proprio le donne a guidare in questi anni 

la ripresa: fra il 2014 e il 2016 l’incremento 

delle imprese femminili è stato dell’1,5%, il 

triplo rispetto alla crescita del sistema 

imprenditoriale che non è andato oltre lo 

0,5% (Donne al lavoro: la scelta di fare 

impresa, Censis – Confcooperative, 2017). Puntare sulle donne conviene.  

La rivista il Commercio Edile (TENDENZE E SOCIETA’ – La vie en rose dell’Edilizia – a cura di Ester Cantarelli) 

ha dedicato un servizio al tema, con tante testimonianze che potrebbero riportare l’edilizia al centro 

dell’economia del Paese con il supporto delle “donne”.  

Tra le intervistate Paola Allegri Presidente dell'Associazione Nazionale Donne Geometra: occorre essere 
«determinate, audaci, intuitive, scrupolose e attente ai dettagli. Per non restare in un cono d’ombra è 
necessario saper comunicare, avere la capacità di interagire sia tra noi donne sia con gli uomini senza però 
imporsi o entrare in competizione. Non funziona più l’idea della “donna in carriera”, ma rassicura una 
professionista capace di saper comunicare, competente, spontanea, autentica e affascinata da quello che 
fa». «Fare largo alle donne conviene; la platea di donne da valorizzare, soprattutto per quanto riguarda il 
mondo dell’edilizia, è una vera e propria miniera di capitale umano e professionale ancora inutilizzato che 
potrebbe far esplodere nuovamente il settore a vantaggio dell’intero sistema economico e del modello 
sociale italiano» 


