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GIO, presente sulla scena accademica e culturale dal 2009, ha iniziato con una 

NEWSLETTER quindicinale una nuova forma di dialogo con le iscritte e gli iscritti e 

quanti sono interessati a queste tematiche; saremo presenti nel dibattito 

contemporaneo, che richiede sempre una presenza vigile, a 360 gradi, e chiediamo 

altresì una interlocuzione con voi. 

 

Scrivete, proponete incontri, segnalate notizie e fatti che “diano da pensare”. 

Il Comitato scientifico di GIO 

 

Un progetto pilota per orientare le ragazze verso le STEM 

Si tratta di un progetto pilota sostenuto da diverse realtà – Fondazione 

Vodafone, Compagnia San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio – 

creato con lo scopo di creare un circolo virtuoso che accompagni studenti e 

studentesse fino alla scelta della scuola superiore a partire da settembre 2020 

fino a dicembre 2021. Il progetto intende aiutarli a superare le difficoltà che 

incontrano nelle materie scientifiche, il tutto con esperienze pratiche che li 

seguiranno dalla prima media alla scelta dell’indirizzo della scuola superiore. 

Il gap, già esistente a livello internazionale, si è, infatti, ancor più accentuato 

con l’emergenza Coronavirus, evidenziando la scarsità di presenza femminile 

ai vertici della ricerca, nella quale le donne restano molto indietro. Ciò è 

evidenziato da alcuni indicatori forniti del World Economic Forum, dai quali 

risulta che solo il 30% dei ricercatori sono donne, con una netta sotto-

rappresentanza di studentesse nelle materie STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics). Queste percentuali riflettono anche il quadro 

italiano, e ciò, com’è noto, malgrado le ragazze si laureino prima e con voti 

migliori. Stessa situazione nel mondo del lavoro, con il pericolo dell’aumento 

del gender gap economico. É, quindi, necessario coinvolgere sempre più le 

https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/scienze_ragazze_materie_stem_piano_gender_gap-5244217.html
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studentesse negli studi delle materie STEM, soprattutto ora che è in atto la 

rivoluzione digitale che cambierà modi e stili di vita e dalla quale le donne 

rischiano di essere assenti. 

********************************* 

  

Una donna Nobel per l’economia dice la sua sull’emergenza del momento 

Esther Duflo è nata a Parigi nel 1972. Alla vigilia del duro colpo che il 

Coronavirus ha inferto anche agli USA, nel suo studio al Massachusetts 

Institute of Technology la brillante studiosa – vincitrice del Nobel nel 2019 per 

la sua analisi sulla lotta alla povertà, elaborata su evidenze scientifiche – ha 

esternato alcune idee sui problemi globali che si sono all’improvviso presentati 

ovunque la pandemia abbia sgretolato la società. Molto semplicemente ha 

detto che per avere una pronta ripresa ci vuole il vaccino contro il virus o un 

farmaco che funzioni abbastanza bene. Solo quando la gente sentirà di poter 

uscire e, al contempo, fidarsi della propria stabilità finanziaria, ci si potrà 

risollevare. Per evitare una recessione a valanga, è essenziale sostenere le 

entrate delle persone e, ancora più importante, mostrar loro che ne 

disporranno in futuro. Insomma, è vitale mantenere i posti di lavoro e gli 

stipendi. Finora era plausibile raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione della 

povertà estrema nel 2030, la data fissata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

ma ora con la recessione globale potrebbe non accadere. La Duflo ha appena 

scritto un libro con il suo compagno Abhijit Banerjee, intitolato Good Economics 

for Hard Times (Penguin Books), in cui descrive le strategie create con un 

metodo simile a quello impiegato negli esperimenti clinici. Tra l’altro, osserva 

che a causa della possibilità che le persone si ammalino, le aziende punteranno 

sulle macchine, quindi anche in quest’ottica bisogna modificare gli assetti 

economici attuali. Ma il benessere dipende dalle politiche, quindi sta a loro 

valutare come orientarsi nell’immediato futuro. 

********************************* 

  

Più lavoro precario più violenze 

https://rep.repubblica.it/pwa/robinson/2020/05/29/news/esther_duflo_giu_le_mani_dal_futuro_-257955918/
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/molestie_sessuali_lavoro_precarie_ricerca-5283812.html
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Può sembrare scontato, ma i dati confermano questa triste realtà: le donne, 

oltre a soffrire di gap in ambito lavorativo e salariale, subiscono violenze 

sessuali sul lavoro tre volte più degli uomini. Lo rivela una ricerca 

internazionale coordinata dal Dipartimento di Psicologia dell'Università La 

Sapienza di Roma, pubblicato su PlosOne. Le attenzioni morbose del capo, a 

volte i ricatti, le battute maleducate del collega, i palpeggiamenti rendono il 

posto di lavoro un inferno. Si tratta di una realtà ben conosciuta da moltissime 

donne in ogni posizione lavorativa, ma la cosa più angosciante è che siano 

ancora una volta le posizioni più fragili il regno di tali abusi. La soluzione 

appare semplice: ripristinare contratti di lavoro stabili che consentono il reale 

godimento dei diritti al rispetto e contro mobbing e altre forme di violenza, 

oltre che maggiore serenità sul lavoro rispetto ad obiettivi e crescita 

professionale o di carriera. E, ultimo ma non ultimo, la possibilità di una 

condizione economica stabile, l’unica che può incentivare la natalità. 

********************************* 

  

Difendere le donne nate donne è omotransfobia? 

La domanda nasce dalle richieste del mondo trans e di parte del femminismo 

intersezionale che intendono definire col termine “donna” le persone trans 

nate di sesso maschile, operate o no, che si sentono donne in nome del “genere” 

femminile acquisito o sentito. Il problema nasce dal fatto che il genere è 

considerato sostitutivo del sesso per cui il termine donna, quale individuo di 

sesso femminile, perde ogni senso e valore, come pure le sue funzioni 

biologiche e riproduttive. Le richieste del mondo trans e in parte omosessuale 

sono oggetto dei Ddl contro l’omotransfobia in discussione in Commissione 

Giustizia di Camera e Senato presentati dai/lle parlamentari Zan, Scalfarotto, 

Cirinnà, Majorino et al. I Ddl intendono rendere reato penale le 

discriminazioni, l’istigazione all’odio e alla violenza basate sull’omotransfobia 

e, quindi, sul genere, sull’identità di genere e sulle preferenze sessuali, con 

l’esclusione del sesso e della misoginia (che significherebbe includere le donne 

nate donne). Donne che sono di gran lunga i soggetti maggiormente e 

numericamente più “odiati” con esiti anche fatali (1 morta ogni 3 giorni) e gli 

unici non tutelati a livello penale contro i crimini d’odio. Tali esclusioni 

comportano, sostengono Monica Ricci Sargentini (27ora Corriere della sera) e 

http://www.cheliberta.it/2020/06/19/dibattito-su-ddl-zan-il-punto-non-e-la-transfobia/
https://27esimaora.corriere.it/20_giugno_14/sesso-reale-rowling-socialiste-spagnole-battaglia-l-abolizione-dell-identita-genere-8d66c6ba-ad87-11ea-84a7-c6d5b5b928b0.shtml
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Maria Serena Sapegno in "Ddl omotransfobia, il sesso non si cancella”, che, se 

la legge venisse promulgata, affermando che per donna si intende una persona 

di sesso femminile, o che si è contro l’accesso delle persone trans a gare 

sportive femminili o alle case rifugio per donne vittima di violenza, si 

rischierebbe la condanna penale. Cosa già successa (senza ancora i risvolti 

penali) con la richiesta di espulsione di Arcilesbica dall’ARCI per 

omotransfobia e atteggiamento trans-escludente, presentata da alcuni circoli di 

Arcigay, a causa anche della contrarietà di Arcilesbica alla GPA (gestazione per 

altri), alla prostituzione riconosciuta come lavoro. 

********************************* 

  

Donne che scrivono: un’altra inglese su cui riflettere 

Si chiama Ivy Compton-Burnett, è nata nel 1884 ed è venuta a mancare a 

Londra nel 1969. Sesta di 12 figli di un medico omeopata, una vita privata 

infelice, ma un talento per la scrittura che si è meritato anche la considerazione 

di Virginia Woolf, che definiva la propria scrittura di gran lunga inferiore alla 

verità amara e alla grande originalità di Miss Compton-Burnett. Cosa la 

distingue dalle altre numerose e talentate scrittrici britanniche? I dialoghi: 

aveva un’abilità unica nel raccontare le cose inserendo tutto nei dialoghi, fatti 

di frasi scarne, precise e spesso reiterate, quasi che le sue parole fossero un 

martello pneumatico. Non si può neanche dire che, in realtà, fosse una 

sceneggiatrice, perché chi legge attraversa le vicende narrate in maniera 

tradizionale, cioè come se leggesse un libro normale. Il più delle volte ci si trova 

davanti a delle domande, che finiscono spesso nel vuoto, ma il fascino del 

racconto è notevole, i suoi personaggi non esternano i loro sentimenti in modo 

plateale, ma li lasciano trasparire dalle parole, dirette, sintetiche. Chi volesse 

destreggiarsi ad immergersi in un suo libro, può impossessarsi di un’opera 

inedita appena uscita, Il capofamiglia, edito da Fazi, che è un esempio superbo 

della sua originale vena creativa. Il protagonista è un dispotico Duncan 

Edgeworth, attorno al quale si intrecciano eventi di ogni genere, compresa una 

tragedia. Ma in un mondo come quello attuale, fa quasi bene leggere un’opera 

del genere: le parole la fanno da padrone, esprimersi è una virtù. 

********************************* 

http://www.cheliberta.it/2020/06/11/ddl-omotransfobia-il-sesso-non-si-cancella/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/il-capofamiglia/
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Un convegno tutto al maschile 

Una tavola rotonda, organizzata dall’Associazione di ricerca e progettazione 

Mecenate 90 sulla ripartenza delle città italiane dopo l’epidemia che ci ha 

duramente colpito, era composta da oltre una dozzina di relatori, tutti maschi: 

esperti in vari ambiti, sindaci, docenti universitari e così via, senza la presenza 

di una sola donna. L’assenza della presenza femminile non è passata 

inosservata, come purtroppo accade sovente, poiché il Ministro per il Sud, 

Giuseppe Provenzano, ha protestato per questa “rimozione di genere”, 

rifiutandosi di partecipare e scusandosi dicendo che la parità di genere va 

praticata anche così e che i confronti non devono essere “dimezzati”. 

Purtroppo, accade spesso, troppo spesso, che conferenze e tavole rotonde siano 

composte di soli uomini, come se non ci fossero donne altrettanto brave, se non 

di più. Comunque, ci congratuliamo col Ministro, sperando che quello che ha 

dato sia interpretato come un segnale di cambiamento. 

********************************* 

  

Battaglie femministe in Uganda 

È sempre molto interessante rendersi conto di come lottano le donne in Paesi 

difficili per salvare i loro diritti. Sembra che i social stiano aiutando molto in 

questo senso: tra Facebook e Twitter alcune attiviste riescono a portare 

all’attenzione della governance dei loro Paesi problemi che vanno risolti con 

un’azione mirata di massa. Ad esempio, Rosebell Kakumire, editrice di African 

Feminism, non perde occasione per sottolineare in Uganda i soprusi e le 

vessazioni che subiscono molte donne in quel Paese, e la studentessa di legge 

Marion Kirabo della Makerere University ha dichiarato sui social che le donne 

della sua età sono in lotta costante contro la società. Il successo massimo lo ha 

avuto Stella Nyanzi, un’attivista con più di 200mila followers su Facebook, che 

ha recentemente affermato che i social sono «una palestra in cui le femministe 

possono farsi i muscoli» e lei i muscoli se li è fatti finendo addirittura in carcere 

per difendere sul web i diritti delle donne africane. Indubbiamente, cambiare 

usi e tradizioni in un Paese in cui il retaggio è veramente forte non è cosa da 

poco, ma va detto che queste battagliere signore ci stanno riuscendo. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/07/parita-al-convegno-i-relatori-sono-tutti-uomini-e-il-ministro-provenzano-non-partecipa-non-e-squilibrio-e-una-rimozione-di-genere/5827098/
https://it.globalvoices.org/2020/03/vagina-e-una-parola-offensiva-la-battaglia-legale-della-femminista-ugandese-stella-nyanzi-continua/
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********************************* 

  

Da eroine a pericoli pubblici 

Parigi, Farida, un’infermiera Val-de-Marnaise di 50 anni, che lavora da 17 anni 

all’ospedale Ap, madre di due bambini, è stata rilasciata ieri dopo essere stata, 

come dimostrano gli impressionanti video, violentemente bloccata dai 

poliziotti in tenuta antisommossa che l’hanno trascinata per i capelli, picchiata 

tanto da farle sanguinare la testa e il viso, spinta a terra con violenza tanto da 

avere una costola rotta. La sua colpa è stata di protestare contro i lacrimogeni 

lanciati dai poliziotti contro i manifestanti durante una protesta di infermieri e 

infermiere avvenuta in tutta la Francia in difesa della sanità pubblica e per un 

riconoscimento dell’enorme lavoro svolto durante la crisi Covid, considerato 

sottovalutato dal Governo. L’arresto di Farida e le violenze ordinaste dal 

Governo francese hanno provocato forti reazioni da parte dei sindacati ed 

ulteriori manifestazioni. 

********************************* 

  

Malala si laurea! 

Finalmente una buona notizia! Malala Yousafzai, la giovane attivista 

pachistana e Premio Nobel per la Pace nel 2014 (a 17 anni), si è laureata a 

Oxford in filosofia, politica ed economia, a 22 anni. Vittima di un attentato da 

parte dei talebani che le spararono alla testa quando aveva 14 anni per il suo 

attivismo in favore dell’istruzione, vive in Inghilterra da molti anni. In 

un’intervista riportata da Fanpage.it racconta «Difficile esprimere la mia gioia 

e gratitudine in questo momento (…). Non so cosa farò adesso, per ora voglio 

solo leggere, guardare Netflix e dormire (…)». 

********************************* 

  

Donna simbolo in un Occidente diviso 

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2020/06/17/francia-indignazione-per-la-brutalita-poliziesca-e-larresto-di-una-infermiera-in-sciopero-0129201?fbclid=IwAR1JMjovivyg1DyzsSQUx-p_tOk6f4K8MCVKTZSrlD2UHABAM8uIn81Axt0
https://www.fanpage.it/esteri/il-sogno-di-malala-yousafzai-si-realizza-si-e-laureata-a-oxford-difficile-esprimere-la-gioia/
http://fanpage.it/
https://www.corriere.it/esteri/20_giugno_08/nuova-zelanda-coronavirus-free-premier-ardern-ho-fatto-piccola-danza-ca1430dc-a94c-11ea-b9d7-2bd646fda8c5.shtml
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Durante una conferenza stampa molto diversa da quelle autoritarie e paludate 

a cui siamo abituati, Jacinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, ha regalato 

un largo sorriso e ha ammesso «Sì, ho fatto un balletto di felicità» (quando ha 

appreso che la Nuova Zelanda era ormai stabilmente a zero casi attivi di 

Coronavirus). «Ho mostrato i dati a Neve (la sua bimba), che non poteva capire 

cosa stesse accadendo, e ci siamo messe a ballare insieme». Jacinda Ardern, 

trentanove anni, utilizza una parola particolare per esporre il suo stile 

politico: kindness, “gentilezza”. «É il modo in cui vorrei esser descritta» dice. E 

non solo perché è una dei/lle leader più giovani al mondo, o perché è donna, 

abbinamento già di per sé incredibile, ma per i successi del suo modo di 

governare. Ha sfilato con i gay abbandonando la chiesa mormone da cui 

proveniva, ha vietato la vendita di armi dopo la strage terrorista di 

Christchurch, ha partorito mentre era in carica (prima leader dopo Benazir 

Bhutto). «La vera abilità di una leadership – ha affermato in un discorso 

parlamentare che la identifica perfettamente – è l’abilità di confrontarsi con le 

ansie del popolo del proprio tempo. Questa è la misura di un/a leader». 

********************************* 

  

Donne imprenditrici straniere 

Il tasso di imprenditorialità costituisce un asse portante della nostra economia, 

contribuendo alla dinamica del Pil e creando innovazione. Interessante in 

questa ricerca la messa a fuoco di due dimensioni: le imprese femminili e quelle 

a titolarità straniera. Una tendenza in costante aumento nel tempo caratterizza 

sia la componente femminile imprenditoriale, seppure in minoranza, sia le 

imprese straniere in Italia. Utili grafici corredano la ricerca, ma significativa 

(purtroppo) è la scarsa attrazione per la creazione e formazione di nuove 

iniziative “simili”, pur provenendo le protagoniste dallo stesso Paese di origine 

del titolare e indirizzandosi a uguale tipologia di attività. Difficoltà, quindi, per 

le donne imprenditrici a creare network, mentre emerge che l’effetto traino è 

maggiore per gli uomini. Quali le implicazioni di questi risultati, si chiedono 

le autrici? Data la vivacità delle imprese straniere, andrebbero fortemente 

incoraggiati interventi che ne aiutino la creazione di nuove attraverso 

l’esperienza di quelle esistenti. Le politiche dovrebbero mirare in modo 

particolare alle donne e avere una dimensione di genere ben radicata. Politiche 

http://www.ingenere.it/articoli/imprenditrici-straniere-come-modello
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di intervento generiche per l’imprenditoria straniera potrebbero dimostrarsi 

inefficaci nel raggiungere l’imprenditoria femminile, sia per la cultura del 

Paese di origine che per i settori di produzione che la caratterizzano. 

********************************* 

  

Un Nuovo Rinascimento per le donne? 

Molte giuste critiche sono state rivolte alla scarsa presenza di donne nelle 

numerose task force e commissioni, (un totale di 450 persone), che dovevano 

aiutare a gestire la pandemia. Per riequilibrare le sorti delle italiane c’era la task 

force “al femminile” voluta dalla Ministra per le Pari opportunità, Elena 

Bonetti, chiamata “Donne per un nuovo Rinascimento” e annunciata su 

Facebook con un video motivazionale il 10 aprile scorso, nel centenario della 

nascita di Nilde Iotti. Il 25 maggio il dicastero ha presentato 

il documento prodotto dalla Commissione e poco se ne è parlato, forse perché 

deludente. Il documento, dopo una sintesi delle statistiche e dei dati disponibili 

sulla condizione femminile in Italia, individua cinque aree di intervento: parità 

di genere, lavoro, scienza, solidarietà e comunicazione. Molta attenzione è 

riservata alla madre lavoratrice, specie leader, manager o dirigente. E forse si 

potevano immaginare anche altri perimetri possibili per mettere a fuoco il 

problema della disoccupazione femminile, non affrontato, mentre si insiste per 

inserire quote di genere all’interno delle istituzioni, delle aziende e della 

ricerca, in un’ottica di diversity management, invito giusto, ma non risolutivo, dal 

momento che la disoccupazione è ancora al 50,5%. Considerato che 

il 30,4% delle disoccupate nella fascia d’età 45-74 anni non ha mai avuto 

esperienze di lavoro nella propria vita (cosa che per gli uomini accade solo nel 

3,8% dei casi) sarà difficile che avere più CEO o amministratrici delegate nelle 

aziende servirà concretamente a cambiare qualcosa. In un momento di 

gravissima crisi come quello che stiamo vivendo, (si stima che 500 mila 

persone perderanno il lavoro), sembra più opportuno proporre un 

potenziamento degli sgravi fiscali per chi assume donne disoccupate, già 

previsti dalla Legge Fornero o forme di sostegno al reddito. Non solo, ma si 

sottintende che il lavoro di cura sia il destino di ogni donna. Si parla molto di 

asili nido e servizi alle famiglie e poco di co-genitorialità o corresponsabilità. 

Non si accenna alle donne immigrate, né si insiste, nell’ambito della 

https://thevision.com/attualita/politica-parita-genere/
https://thevision.com/attualita/italia-commissione-governo/
https://thevision.com/attualita/italia-commissione-governo/
https://www.facebook.com/watch/?t=1&v=650648728843643
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Documento-definitivo.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/22/loccupazione-femminile-aumenta-ma-resta-ancora-molto-da-fare-e-ora-e-tutto-in-mano-alla-camera/5680793/
https://thevision.com/attualita/donne-vittime-poverta/
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_aprile_28/crisi-cancelleramezzo-milione-postiin-cassa-integrazioneun-dipendente-due-79dee4d4-8982-11ea-8073-abbb9eae2ee6.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_aprile_28/crisi-cancelleramezzo-milione-postiin-cassa-integrazioneun-dipendente-due-79dee4d4-8982-11ea-8073-abbb9eae2ee6.shtml
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero
https://thevision.com/attualita/congedo-paternita/
https://thevision.com/attualita/donne-faccende-domestiche/
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comunicazione sull’uso del linguaggio sessuato, utilizzando anche nel 

documento stesso il linguaggio maschile (Fabiola Giannotti è Direttore del 

Cern, Federica Mezzani ingegnere…). Gravissimo, infine, che non si tratti il 

problema della violenza contro le donne, che si è aggravato in questo periodo, 

sì da poter essere considerata quasi un termometro sociale della condizione 

femminile. Il Rinascimento sembra molto lontano. 

********************************* 

Appuntamenti 

Stati Generali delle Donne, appuntamento su Zoom, il 27 giugno, ore 18: la 

coordinatrice Isa Maggi invita tutte le donne e le associazioni verso una 

unitarietà di intenti per costruire alleanze, evitare di inviare messaggi simili, 

ma non unitari, per trovare un'assonanza su tre o quattro temi fondamentali, 

in maniera trasversale. Senza protagonismi per affrontare la difficilissima crisi 

attuale. 

Il Comitato Scientifico di GIO vi augura una serena e ritemprante estate! 

 


