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Emerge un nuovo concetto 
di “valore” in questa fase di 
profondo cambiamento, di 

human value rappresentato forte-
mente dalla dimensione femmini-
le. Un valore che non ha un costo 
e nemmeno un prezzo, ma incar-
na la forza della cura, dei legami, 
del coltivare, dell’allevare, dell’ac-
cudire: la forza della vera crescita. 
Una recente ricerca di Banca d’Ita-
lia dedicata a Divari di genere e ac-
cesso al credito, curata da Maria 
Lucia Stefani, dimostra il dram-
matico ritardo dell’Italia in que-
sta dimensione: le donne vengo-
no mortificate nell’accesso al cre-
dito ma anche nel riconoscimento 
delle loro capacità imprenditoriali.

La chiavi della svolta
Al contrario bisognerebbe impie-
gare la sensibilità femminile per 
elaborare un originale model-
lo economico e produttivo di 
sviluppo, senza sottrarsi alla 
sfida della crescita e anzi im-
parando a misurarla in mo-
do nuovo. Ponendo al centro 
la capacità psicologica di ag-
gregazione, testimoniata ad 
esempio in modo potente e ina-
spettato da Papa Francesco nella 
sua bellissima riflessione tra cre-
scita e condivisione. In questa pro-
spettiva, crescita significa torna-
re a «legare» le persone, costruire 
un’architettura di relazioni stabi-
li e forti. Come spesso avviene nel 
mondo femminile.
La relazione viene oggi favori-
ta dalle tecnologie, grazie al web 
e ai social network come nuova 
religione (sistemi che creano le-
gami...) che ha reso accessibile 

La crescita felice
è solo in rosa

re ripartendo dalle sfumature del 
crescere: l’educazione, l’impre-
sa, la coltura e la cultura. Non so-
lo vicinanza, territorio, sentimen-
to ma anche pensieri e relazioni 
lunghe, espanse nel tempo e nel-

lo spazio. Componenti essenziali 
per la nuova crescita.

Nuove armonie
Il mondo nel quale siamo immer-
si, nel suo insieme, produce nuo-
vi legami, costruisce reti di rela-
zione imprevedibili, inventa nuo-
vi protagonisti. È un mondo che 
va affrontato cogliendo gli aspet-
ti di crescita che la nuova globali-
tà offre, e non quelli di rottura o 
di auto-isolamento impaurito, che 
in genere provengono dal mondo 
maschile. Dobbiamo scambia-
re con più fiducia, aprire e nutri-

Soggetti e progetti  
di Women for Expo
(su markup.it la descrizione dettagliata 
delle componenti di progetto)

In uno dei progetti  
di Expo 2015,  
Women for Expo, 
raccoglierà  
le “ricette per la vita”  
da tutto il mondo  
in chiave femminile

e semplice la volontà e il deside-
rio di condividere. Possiamo de-
finirla: una costruzione di nuovi 
legami a costo zero e a “chilome-
tro infinito”. Su questo potenziale 
bisognerebbe imparare a investi-

di Francesco Morace
@francescomorace
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Per crescere in modo felice bisogna capire ciò che 

è cruciale, ciò che è essenziale, ciò di cui abbiamo 

veramente bisogno: e questo le donne lo sanno 

fare meglio degli uomini, per il solo fatto di poter 

“generare”.

Invece di inseguire un’impossibile decrescita 

felice, bisogna piuttosto evitare una crescita 

infelice. Bisogna puntare a una crescita sociale, del 

bene pubblico, del common good. La sensibilità 

femminile potrebbe essere decisiva in questo 

passaggio di trasformazione, sostenendo una vera 

e propria utopia educativa, definendo il modo in 

cui crescono figli e nipoti. Proponendo la crescita 

felice, la questione educativa si pone al centro di 

tutto, anche prima del lavoro, perché è da lì che 

dipende l’assorbimento dei nuovi paradigmi: se 

non educhiamo noi stessi a mettere al centro del 

nostro sapere ciò su cui il mondo realmente può 

progredire, allora si fallisce. In questa prospettiva è 

la dimensione femminile che deve emergere, come 

avviene in uno dei progetti-cardine di Expo Milano 

2015 WE - Women for Expo, del Ministero degli 

Affari Esteri e della Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori, con loro ideato da Future Concept Lab. 

Seguendo il filo del ragionamento proposto fin qui, 

il progetto prenderà forma come tessuto infinito di 

racconti, esperienze, progetti sostenuti dalle ricette 

femminili per una crescita felice.re il dialogo e incoraggiare la co-
noscenza reciproca. La comunità 
territoriale deve coltivare un va-
lore aperto, di accoglienza spes-
so femminile, e non erigere mu-
ri di cinta, in genere costruiti dai 
muscoli maschili. 
Sappiamo quanto il nuovo pa-
radigma sia orientato a fiducia e 
condivisione. Quanto la credibi-
lità si sposi con la condivisione, 
lo scambio con l’affinità elettiva. 
È così che si cresce, ripulendo il 
tema della sostenibilità dalla di-
mensione ecologista fortemente 
schierata, molto ideologica e trop-

po difensiva, ed entrando a pieno 
titolo nella sensibilità delle perso-
ne. Ognuno di noi oggi, rispetto a 
pochi anni fa, è molto più atten-
to e sensibile alle relazioni e agli 
equilibri tra lo sviluppo, l’ambien-
te e il mondo sociale, la sua giusti-
zia, il suo equilibrio. Siamo più se-
lettivi e consapevoli, senza diven-
tare pauperisti. Ognuno è dispo-
sto a rinunciare a una quota del 
suo universo di desideri pur di ac-
quisire serenità e rafforzare rela-
zioni più «felici e condivise» con 
il mondo che ci circonda: rispet-
to al quartiere, alla città, alle case 

Per seguire le attività di WE-Women for Expo:
Account Twitter dedicato: @WEWomenForExpo

Hashtag ufficiali: #women4expo e #Expo2015
Facebook: www.facebook.com/WomenforExpo

www.expo2015.org/eventi/we-women-for-expoprem

Women for Expo

e agli uffici in cui viviamo. Que-
sto elemento di sostenibilità è più 
legato a una riflessione su nuove 
armonie, lontane da vecchi e nuo-
vi fondamentalismi. Sappiamo di 
dover difendere l’ambiente e il ter-
ritorio, ma con un’idea aperta e in-
telligente, non solo conservativa 
e conservatrice, dando le priorità 
giuste: la cura, la bellezza, il con-
sumo intelligente, la crescita mi-

surata, e non certo la decrescita fe-
lice. Espressione particolarmente 
infelice. Una madre non chiede-
rebbe mai al proprio bimbo di de-
crescere, mentre un padre può de-
siderarlo, per paura di essere da lui 
superato: qui sta la differenza tra 
il pensiero femminile e quello ma-
schile, che se ben equilibrati pos-
sono invece garantire la loro cre-
scita felice. n
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