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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LAVORO INVISIBILE 

«Il foglio bianco», le casalinghe 
invisibili: convegno per i 40 anni del 
Moica 
 

 
Tina Leonzi 

 

Nella giornata internazionale del lavoro invisibile che cade ogni anno il primo martedì 
di aprile, la pioniera Tina Leonzi, presidente fondatrice del Moica (Movimento italiano 
casalinghe) è l'ospite d'onore del convegno «Il foglio bianco - Il lavoro delle donne 
tra l'invisibilità familiare, sociale e professionale» che si terrà oggi alle 16,30 ad 
ingresso libero alla Loggia di Fra’ Giocondo in Piazza dei Signori per ripercorrere i 
40 anni dell'associazione di cui è neo presidente nazionale Anna Vitali e vice Laura 
Bertolotti. Ad aprire il simposio organizzato da Moica Verona saranno Manuel 



Scalzotto (presidente Provincia di Verona) e Tina Leonzi (presidente Fondatrice 
Moica) tracciando la storia del movimento e il valore di un compleanno tanto 
importante poichè di bilancio e punto di ripartenza a favore dei diritti delle donne. 
 
«Il lavoro familiare come valore sociale e motore reale dell'economia-Il foglio bianco» 
è il successivo argomento a cura di Anna Vitali, presidente nazionale Moica. 
A seguire «La conciliazione tra vita e lavoro» affrontato da Donata Gottardi 
(Giuslavorista Università di Verona), quindi «La crisi della cura», relatrice Linda Laura 
Sabbadini (Chair Women 20/Italia). 
Si prosegue con «Politiche europee per la parità di genere» con Christian Verzè 
(Referente Europe Direct Provincia di Verona); poi «La Toponomastica femminile» 
con Maria Pia Ercolini (presidente nazionale Toponomastica femminile); conclude «Il 
valore sociale dell’impresa femminile» con Roberta Girelli (presidente Terziario 
Donna Verona). 
Alla Loggia Vecchia di Piazza dei Signori sarà inoltre l'ultimo giorno per visitare la 
mostra di Toponomastica femminile «Donna e lavoro» con orario dalle 9.30 alle 12 e 
dalle 14,30 alle 17,30.  

  

«Moica è stata fondata nel 1982 da Tina Leonzi», spiega la presidente Vitali, «e si 
impegna per la promozione sociale e il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro 
familiare che viene svolto prevalentemente dalle donne all'interno delle case e non 
sempre per libera scelta». 
L’associazione Toponomastica Femminile, invece, fautrice della mostra, ha l'intento 
di stimolare le istituzioni affinché strade, piazze, giardini e spazi urbani, siano dedicati 
a donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a trasformare in meglio la società. 
«Uno dei problemi del nostro Paese è la mancanza di opportunità di lavoro che 
permettano di conciliare l’occupazione con la famiglia, e molte donne non hanno 
libertà di scelta» è una delle frasi della Leonzi che solleva una questione sentita dalle 
migliaia di socie del Moica tra cui molte giovani. 

  

Anna Vitali è la presidente e fondatrice del gruppo Moica Verona da 10 anni, dal 2012, 
ed è stata eletta presidente nazionale Moica l'11 marzo 2022, mentre Tina Leonzi è 
presidente Fondatrice Moica dal 1982.  
«In realtà non siamo più "casalinghe" dal 2020», precisa la Vitali, «ma siamo Moica 
Donne Attive in famiglia e società. Abbiamo modificato la nostra qualifica per essere 
più attuali e perché le "casalinghe" non esistono più, esistono le donne che si 
occupano di lavoro familiare a tempo parziale. Il termine casalinghe è ormai desueto 
e questo è proprio un punto fondamentale». 

 
 


