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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 

 

 

Le minigonne e Lidia Ravera 

I fatti sono noti: il primo giorno di scuola al Liceo Socrate di Roma, situato alla Garbatella, 

la Vicepreside ha richiamato alcune allieve in minigonna, facendo notare che così vestite 

facevano «cadere l’occhio ai prof. uomini». Rivolta della scolaresca, tempesta sui social e la 

scrittrice Lidia Ravera, autrice negli Anni Settanta del mitico Porci con le Ali e Assessora 

Regionale alla Cultura nella prima Giunta Zingaretti, è stata intervistata per esprimere un 

parere. La sua reazione è stata di esultazione per la pronta reazione delle studentesse del 

Liceo Socrate e il suo commento è stato bello chiaro: «La raccomandazione della Vicepreside 

è figlia della solita logica: la donna deve coprirsi altrimenti tenta l’uomo. Mentre è l’uomo 

che deve essere messo in un angolo con i ceci sotto le ginocchia» E ancora: «Questo fatto 

dimostra che la rivoluzione femminista è lenta. È come un fiume carsico che si inabissa per 

poi tornare fuori». Cara Lidia, hai ragione, noi siamo d’accordo con te, anche perché 

ricordiamo bene quando ai tempi del nostro liceo improvvisamente sono spariti quegli 

orrendi grembiuli neri e finalmente si andava a scuola con abiti variopinti e anche in 

minigonna, il vessillo di una nuova libertà. Sono passati quarantacinque anni e stiamo 

ancora a discutere se si può girare in minigonna. Con il caldo del settembre romano poi…. 

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

 

Cimitero dei feti, privacy, diritti delle donne e ingerenza confessionalista 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/09/18/news/roma_guerra_delle_minigonne_al_liceo_gli_studenti_sia_l_inizio_di_una_rivoluzione_culturale_-267753013/
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/10/01/news/cimitero-dei-feti-il-garante-per-la-privacy-apre-un-inchiesta-1.39371345?refresh_ce
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Molto si è parlato in questi giorni della denuncia pubblica fatta da una donna che, dopo 

reiterate richieste per sapere dove fosse finito il feto da lei abortito, ha scoperto che, senza il 

suo consenso, il feto era stato seppellito in un cimitero apposito, sotto il simbolo della croce 

e con il suo nome e cognome. L’accaduto solleva molti importanti problemi, oltre ad acuire 

la sofferenza della madre, tra i quali il diritto alla privacy, alla scelta di avvalersi o meno di 

simboli religiosi e all’autodeterminazione. Dopo la forte reazione di associazioni femminili, 

la deputata, Leu Rossella Muroni, e la capogruppo della Lista Zingaretti, Marta Bonafoni, 

con altri firmatari hanno presentato un’interrogazione parlamentare e, parallelamente, al 

Presidente della Regione Lazio Zingaretti. Il Garante della Privacy ha aperto un’istruttoria 

su quanto è accaduto dalla quale però, al momento, tutti i soggetti coinvolti nel garbuglio 

amministrativo, respingono ogni responsabilità. A far luce su quanto successo è Adele 

Orioli dell'Uaar, l’Unione atei agnostici e razionalisti, riporta La Stampa, affermando che 

«di default c'è questa pratica criminalizzante» puntando il dito su quella che definisce una 

«ingerenza confessionalista». Le sepolture del Comune di Roma, spiega, «sono affidate in 

convenzione alla Caritas e a Sant’Egidio» ma anche «all’Associazione Difendere la vita con 

Maria» convenzione che sarebbe stata rinnovata lo scorso anno. Le portavoci dei Verdi, 

Silvana Meli e Laura Russo, affermano di aspettarsi che il Garante della privacy agisca per 

assicurare il rispetto della dignità delle donne e che la sindaca di Roma Raggi avvii le dovute 

verifiche. 

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

 

Le donne nelle forze armate a 20 anni dal loro accesso 

Venti anni fa, con la Legge 380 del 20 ottobre 1999, veniva concesso alle donne di accedere 

alle Forze Armate e alla Guardia di Finanza, evento di grande importanza che ha costituito 

una svolta storica per il nostro Paese che, in tal modo, si allineava ai paesi della NATO. 

Ormai la partecipazione femminile ha coinvolto due generazioni di donne, aggirandosi su 

circa 1600 donne presenti nelle Forze Armate a tutti i livelli di carriera, senza 

differenziazione nella formazione e nell'impiego operativo, inclusa la partecipazione del 

personale femminile nelle missioni internazionali. 

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

 

Il perdurare degli stereotipi di genere anche in ambito giudiziario 

Una recente sentenza della Corte di Appello minimizza il reato di stupro con la motivazione 

che «l'uomo era esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna». Questa decisione 

non poteva non suscitare le reazioni, per non dire lo sdegno, del mondo femminile che ora 

chiede insistentemente al Ministro della Giustizia la revisione dell'articolo 609-bis del 

Codice penale, in linea con gli impegni presi nel 2013, che stabilisce che qualsiasi atto 

https://www.provitaefamiglia.it/blog/aborto-riti-religiosi-per-bimbi-mai-nati-anche-senza-il-consenso-dei-genitori
http://www.difesa.it/SMD_/Eventi/Pagine/20_anni_con_le_donne_nelle_Forze_Armate.aspx
https://www.open.online/2020/09/18/violenza-sessuale-ridotta-pena-lei-disinvolta/
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sessuale non consensuale sia punibile. Ciò allo scopo di combattere il pregiudizio esistente, 

per l'appunto nell'articolo 609-bis del Codice penale italiano in cui il “reato di stupro” viene 

collegato agli elementi della violenza, della minaccia, dell’inganno o dell’abuso di autorità. 

La recente sentenza non rappresenta un caso isolato: infatti, un’indagine del 2018 della 

Commissione parlamentare d'inchiesta ha dimostrato che il 50% dei processi per stupro si 

conclude con l’assoluzione degli imputati. Inoltre, è in violazione della Convenzione di 

Istanbul, ratificata dal nostro Paese nel 2013, che stabilisce che «lo stupro è un rapporto 

sessuale senza consenso» e che «il consenso dev'essere dato volontariamente, quale libera 

manifestazione della volontà della persona, e tenendo conto del contesto e della situazione». 

(art.36) A questo link l’appello lanciato sul tema da Amnesty International 

https://www.amnesty.it/appelli/il-sesso-senza-consenso-e-stupro/ 

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

 

Molestie? Il progetto Stand Up per imparare a non restare senza parole 

«Quando osserviamo una molestia è come se ci congelassimo: dobbiamo, invece, trovare le 

modalità giuste per intervenire e aiutare chi la subisce», afferma Emily May, cofondatrice e 

direttrice esecutiva della ong Hollaback!, che ha lanciato il Programma StandUp insieme a 

L’Oréal Paris Italia. Il 78% delle donne ha subito molestie in luoghi pubblici. Se n’è parlato 

domenica 13 settembre al Tempo delle Donne 2020, durante l’evento “Fischi, allusioni, 

sguardi: le molestie in luogo pubblico”. Stefania Andreoli, psicoterapeuta e presidente 

dell’Associazione Alice Onlus, e Cristina Obber, scrittrice, giornalista e formatrice, hanno 

raccontato, scrive Andrea Federica De Cesco di CorriereTv, le proprie esperienze e 

snocciolato alcuni dati. «Ogni molestia ha una conseguenza, non è mai una situazione che 

si supera indenni. Talvolta, si arriva fino al disagio psichico» hanno spiegato. «C’è poi il 

problema della vittimizzazione secondaria (…) Siamo immersi in una cultura che 

colpevolizza le donne anziché chiedere agli uomini la ragione dei loro comportamenti». «Le 

molestie, hanno proseguito Andreoli e Obber, hanno caratteristiche codificabili e ripetibili e 

comportano un’invasione dello spazio, della libertà e del corpo altrui». Ma cosa si può fare 

se si è vittime o testimoni di un sopruso di questo tipo? Guillaume Perrin, generale manager 

di L’Oréal Paris Italia, crede molto nel Progetto Stand Up e vuole renderlo il più virale 

possibile. 

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

 

L’architettura al femminile e la ri-urbanizzazione civile 

Silvana Pisano, architetta, femminista, dal 2015 assessora all’Urbanistica di Montevideo, ha 

portato a termine un progetto, nato nel 2009 e poi arenatosi per difficoltà procedurali, di ri-

urbanizzazione e riappropriazione degli spazi vuoti cittadini per la loro redistribuzione per 

https://www.amnesty.it/appelli/il-sesso-senza-consenso-e-stupro/
https://video.corriere.it/fischi-allusioni-sguardi-molestie-luogo-pubblico/b6a685aa-f5f4-11ea-9237-257205f52e6d
https://www.standup-international.com/it/it/
https://video.corriere.it/fischi-allusioni-sguardi-molestie-luogo-pubblico/b6a685aa-f5f4-11ea-9237-257205f52e6d
https://video.corriere.it/fischi-allusioni-sguardi-molestie-luogo-pubblico/b6a685aa-f5f4-11ea-9237-257205f52e6d
https://www.dire.it/20-09-2020/504975-video-da-case-vuote-a-spazi-civici-comuni-unarchitetta-femminista-rivoluziona-montevideo/
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usi sociali associativi o abitativi, strappandoli a speculazioni edilizie. L’intento è nato dalla 

volontà di contrastare la gentrificazione e il “processo di segregazione spaziale urbana” che 

concentra la popolazione più ricca sulla costa e i poveri in periferia. L’assessora Pisano, dopo 

aver mappato 124 immobili vuoti, dal 2017, superate le difficoltà tecniche, ha iniziato un 

percorso di progettazione partecipativa per restituirli alla comunità. «É nella riassegnazione 

che si insinua lo sguardo femminista» di Pisano, sottolinea Annalisa Ramundo dell'Ag. Dire, 

in quanto, in precedenza, «nonostante ci fossero degli input femministi» la gestione era 

demandata agli uffici. Grazie, invece, al suo ruolo e alla sua determinazione, si sono formati 

dei “gruppi sensibili” di personale tecnico che ha collaborato con la società civile e le 

femministe uruguayane per l’assegnazione a persone, gruppi e associazioni solitamente 

lasciate ai margini come le donne, le comunità afro e lgbt o che si occupano di sostenibilità. 

Tutto ciò dimostra a tecnici, funzionari e politici che si possano realizzare progetti molto 

validi a partire dalla partecipazione, creando così la fiducia per replicare questo modello. 

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

 

La Conferenza ONU 25 anni dopo 

La quarta Conferenza ONU sui diritti delle donne, che si tenne a Pechino nel 1995, una pietra 

miliare per l’affermazione dei diritti delle donne come “diritti umani”, ha costituito una 

svolta per le donne a livello mondiale, al di là dell’evento mediatico che fu straordinario. 

Un vero successo del femminismo internazionale che immise nel linguaggio ufficiale tre 

importanti concetti: genere, empowerment, mainstreaming. Ora, a distanza di 25 anni, c’è 

da chiedersi se le conquiste per la parità di genere siano state raggiunte, se siano stati risolti 

i problemi individuati nella Piattaforma d’azione. Purtroppo, la strada rimane ancora lunga 

dato che nessun Paese ha ancora raggiunto una piena equità di genere, anche se molti passi 

avanti sono stati fatti, tanto che l’ONU ha lanciato una nuova campagna Planet 50-50 by 2030: 

Step it up for gender equality. 

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

 

Un Osservatorio sui pregiudizi di genere serve? Si a cominciare da chi ne 

parla! 

«Ogni giorno, nella quotidianità, attiviamo inconsapevolmente i pregiudizi di genere, 

credenze secondo cui è naturale una divisione dei ruoli. Come l’Unione Europea dieci anni 

fa ha lanciato una Carta per le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione con lo 

scopo di valutare e contrastare i pregiudizi di genere, così ora è necessario creare in Italia 

un osservatorio contro i pregiudizi inconsci». È questa la proposta lanciata da Maurizio 

Ferrera al Tempo delle Donne 2020. «L’osservatorio dovrebbe avere la funzione di osservare 

come terza parte i processi decisionali, rilevare quando i pregiudizi di genere si attivano e 

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/09/04/conferenza-onu-sulle-donne-25-anni-dopo-a-cosa-e-servito-e-cosa-e-cambiato/
https://27esimaora.corriere.it/20_settembre_13/proposta-creiamo-italia-osservatorio-pregiudizi-genere-718179c6-f5b3-11ea-9237-257205f52e6d.shtml
https://27esimaora.corriere.it/20_settembre_13/proposta-creiamo-italia-osservatorio-pregiudizi-genere-718179c6-f5b3-11ea-9237-257205f52e6d.shtml
https://27esimaora.corriere.it/20_settembre_13/proposta-creiamo-italia-osservatorio-pregiudizi-genere-718179c6-f5b3-11ea-9237-257205f52e6d.shtml
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comunicare e far rilevare ai partecipanti ai processi in questione cosa è andato storto». La 

proposta del professore di Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano, espressa 

domenica 13 settembre durante l’evento “L’osservatorio che svela il sommerso che ci 

inchioda”, è nata da un’inchiesta Barbara Stefanelli, “vicedirettore vicario” del Corriere della 

Sera e di Ferrera stesso, riporta Andrea Federica de Cesco (27esimaora.corriere.it). Senza 

nulla togliere alla proposta riportata, assolutamente utile per il contrasto a modelli 

stereotipati che danneggiano sia le donne che l’intera società, riportando la notizia il Corriere 

non potrebbe dare il buon esempio e usare un linguaggio sessuato, riconosciuto ovunque 

come un potente strumento per sconfiggere gli stereotipi, a cominciare dal definire Stefanelli 

“vicedirettora vicaria” riconoscendone l’appartenenza al genere femminile? 

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

 

La pandemia e le donne in Sud America 

Nei paesi latino-americani sta nascendo un nuovo e potente freno all’emancipazione 

culturale delle donne, causato dalla emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Un 

esempio ben chiaro è offerto da Camila Dantas, una ragazza di 19 anni che ha appena preso 

il diploma di scuola superiore ed è residente a Cidade de Deus, una favela di Rio de Janeiro. 

Suo padre lavora nelle costruzioni, sua madre è una stiratrice, lei vorrebbe andare 

all’università, potrebbe mantenersi agli studi come ha fatto finora, cioè lavorando in una 

bottega di manicure, quindi studiando la notte. Lei sa perfettamente che studiare è la sua 

unica possibilità per migliorare la propria condizione sociale, ma la pandemia minaccia di 

mandare all’aria i suoi piani, dato che sembra che l’84% delle Università latino-americane 

perderà fino al 25% dei suoi studenti il prossimo anno accademico, come effetto collaterale 

dell’epidemia che ha causato un terzo dei decessi per Coronavirus a livello mondiale. In 

Messico le lezioni in ogni scuola o università avvengono forzatamente on line e non tutti 

hanno i mezzi per adeguarsi. Emanuela Gropello, una esperta di educazione che lavora nel 

mondo bancario, ha sottolineato che le vittime principali di questa gigantesca crisi saranno 

le donne, che già subiscono ben note diseguaglianze di genere. La pandemia, insomma, ha 

interrotto tre decadi di progressi in Sud America nell’educazione e nella parità. 

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

 

Tra la laicità dello stato e il giuramento di Ippocrate 

La Francia è divisa, non da oggi, sul certificato, o test, di verginità. Si tratta di un documento, 

redatto dai ginecologi, che comprova la verginità di una donna tramite l’esame del suo 

imene, richiesto molto raramente, di solito alla vigilia di un matrimonio religioso dalle 

famiglie o dal futuro sposo stesso. Il ministro dell’Interno, richiamandosi ai valori della 

Repubblica e alla laicità, ha dichiarato di voler varare entro la fine dell’anno un progetto di 

http://27esimaora.corriere.it/
https://www.unimondo.org/Notizie/La-silenziosa-crisi-dell-istruzione-in-America-Latina-199642
https://www.corriere.it/esteri/20_settembre_17/certificato-di-verginita-francia-1d39a384-f8b0-11ea-b4b0-f49c5435d3f2.shtml
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legge che non solo metta al bando tale certificato, ma preveda sanzioni penali per chi 

continuerà a redigerlo. Molti primari di centri ospedalieri di tutta la Francia, ma anche la 

presidentessa del Collettivo femminile contro lo stupro e il presidente di Ginecologi senza 

frontiere riferendosi al giuramento di Ippocrate, all’etica medica e alla necessità di 

proteggere i pazienti, in un editoriale su Libération, spiegano perché tale misura rischia di 

ritorcersi contro le donne. Pur affermando che si tratta di una pratica barbara, retrograda e 

sessista e che in un mondo ideale bisognerebbe rifiutarsi di rilasciare un documento del 

genere, ritengono che nel mondo reale possa talvolta servire a proteggere la donna: alcune 

ragazze, se non viene provata la loro verginità, rischiano di essere uccise dal padre o dalla 

madre, ha dichiarato Ghada Hatem, ginecologa che ha fondato la Casa delle donne di Sant-

Denis, nella banlieue di Parigi. Più che punire dichiarano i/le firmatari/e si deve intervenire 

prima per contrastare tali richieste. “Non colpire la conseguenza trascurando la causa”, che 

è radicata nell’ignoranza e nella paura. Solo l’istruzione, la conoscenza dei diritti delle 

donne, delle battaglie delle generazioni che hanno preceduto, per disporre del proprio 

corpo, darà potere a queste giovani donne.  

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

 

Ex top-model Veruschka: come lavorare a ottant’anni con soddisfazione 

È appena uscito un film di Enrico Iannacone intitolato La vacanza, in cui una maestra di yoga 

dispensa consigli di vita ad un trentenne distruttivo e bipolare. E sullo schermo appare 

nientemeno che Vera Gottliebe Anna Von Lehndorff, nota al mondo con il nome di 

Veruschka, famosissima negli Anni Sessanta e Settanta per aver riempito le copertine delle 

riviste di moda di mezzo mondo, per la precisione 800. Non è nuova alla recitazione, dato 

che apparve anche in Salomè di Carmelo Bene e Blow Up di Michelangelo Antonioni, lavori 

intensi in cui la sua immagine era iconica. Figlia di due conti che vivevano in un castello a 

Steinort, Prussia, i nazisti hanno devastato la sua vita giustiziando il padre, che era nella 

Resistenza, e mandando il resto della sua famiglia nei campi di concentramento. Ma il 

destino l’ha ripagata di tanti orrori, facendole incontrare in visita agli Uffizi il fotografo Ugo 

Mulas, che ha lanciato la sua incredibile carriera di modella. Oggi ha 81 anni e vive a Berlino 

e non è più interessata al suo aspetto esteriore, dato che ha spostato l’ago della bilancia verso 

l’interiorità. Si è detta: «Lavorerò con l’età» e lo fa fatto, trovando una forza e un’energia che 

pensava di non avere più.  

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

 

Lukashenko e le indomabili "cattive ragazze" di Minsk 

Svetlana, Maria, Olga, Veronika... non possiamo più ignorare lo straordinario coraggio delle 

donne bielorusse che da oltre un mese hanno assunto la guida della rivolta popolare 

nonviolenta per abbattere il regime di Alexander Lukashenko, al potere da 26 anni. 

https://www.repubblica.it/persone/2012/09/19/news/veruschka_signora_dei_sogni-42818014/
https://www.centroriformastato.it/wp-content/uploads/Indomabili.pdf
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Giustamente Gad Lerner sottolinea il carattere femminile-femminista della rivolta contro 

l’ultimo dittatore europeo, campione di misoginia, che ha dichiarato: «La nostra 

Costituzione non è fatta per una donna. E la nostra società non è matura per votare una 

donna. Perché secondo la nostra Costituzione il presidente ha un forte potere e solo un uomo 

può averne», parole inaccettabili in particolare contro la sua avversaria Svetlana 

Tikanovskaya, descritta come una semplice casalinga, mentre è laureata in Filologia, 

insegnante e traduttrice, che si è dimostrata un’antagonista formidabile grazie proprio alla 

sua estraneità al potere. Dopo le elezioni truccate, dopo gli arresti dei manifestanti, 

l’espulsione dei giornalisti, le indomabili “cattive ragazze” di Minsk continuano le proteste. 

Anche la donna più celebre di Bielorussia, premio Nobel 2015 per la Letteratura, la 

settantaduenne Svetlana Aleksievich è stata intimorita, ma non ha smesso di denunciare: 

«Prima ci hanno rapito il paese, poi vengono rapiti i migliori di noi». 

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

 

É morta Ruth Bader Ginsburg  

La giudice della Corte Suprema, pioniera delle lotte per i diritti delle donne e per l’aborto, 

è morta a 87 anni dopo una battaglia contro il cancro. Diventata negli ultimi anni un’icona 

femminista e idolo di una generazione molto più giovane, nonostante l’età e le sue fragilità 

fisiche, sembrava immortale. Nominata da Clinton a 60 anni a far parte della Corte, la 

seconda donna nel ruolo di “supergiudice” dopo Sandra Day O'Connor. Con l’elezione di 

Trump, il suo dissenso rispetto alla maggioranza della Corte le attirò l'attenzione delle 

giovanissime, trasformandola anche in un fenomeno pop. Ruth Bader era stata apripista fin 

da ragazza. Aveva studiato legge, quando era già moglie e madre, a Harvard, una delle 

nove donne in una classe di 500 uomini, poi alla Columbia. Negli Anni Settanta, come 

direttrice del Women's Rights Project della organizzazione libertaria American Civil 

Liberties Union, aveva dibattuto davanti alla Corte una serie di casi che avevano creato le 

protezioni istituzionali contro la discriminazione sessuale. «Non solo ha cambiato il diritto, 

ha trasformato il ruolo di donne e uomini nella società», ha ricordato il New York Times, 

mentre Dahlia Lithwick l’ha definita «simbolo di speranza per un futuro di empowerment».  

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

 

La palestra di Maryam 

Kandahar è il cuore dell’Afghanistan pashtun, integralista, che da secoli segrega le donne 

dietro le mura di casa e impone il velo islamico più rigido che esista. Maryam Durani, una 

delle attiviste afghane più note, ha aperto proprio qui la prima palestra per donne. Le donne 

indossano un niqab nero che lascia scoperta almeno una fessura per gli occhi, conquista 

minima. L’iniziativa è, comunque, una sfida aperta agli “studenti barbuti”, tanto più adesso 

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/people/2020/09/19/addio-a-ruth-bader-ginsburg-perche-anche-i-giovani-piangono-la-giudice-pioniera-_8f0b3ca6-fda4-40a9-ae3d-410f12d5c18f.html
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/09/25/news/la-palestra-di-maryam-nel-fortino-del-mullah-omar-1.39345392
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che stanno per tornare al potere, dopo l’incredibile “pace” con gli Stati Uniti. Le donne 

giustamente temono passi indietro circa la (poca) libertà, ottenuta con sudore e sangue in 

due decenni e si chiedono che fine faranno le loro conquiste. Maryam Durani vuole giocare 

d’anticipo e dichiara che indietro non si torna. La 36enne gestisce già una stazione radio per 

donne, ha fatto parte del consiglio provinciale ed è stata premiata con l’International 

Women of Courage Award da Michelle Obama per il 2012. E adesso la sua palestra attira 

cinquanta ragazze al giorno. Con la loro determinazione e l’appoggio dell’Occidente (che 

noi auspichiamo), l’Afghanistan, che non è sempre stato il regno del terrore e 

dell’oppressione, può imboccare un’altra strada. 

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

 

L'indiana che attraversò la Manica a nuoto 

Il 29 settembre 1959 Arati Saha, prima donna asiatica, attraversò il canale della Manica, una 

vera e propria impresa e il Doodle di Google ha ricordato l’evento raffigurando il percorso, 

con un disegno di una artista indiana, Lavanya Naidu. Arati Saha vinse la sua prima 

medaglia d’oro nel nuoto a soli cinque anni, ma più interessante è ricordare che fu la più 

giovane atleta a rappresentare l’India appena divenuta indipendente alle Olimpiadi estive 

del 1952 a Helsinki, in Finlandia. La sua specialità principale è stata la prova dei 100 metri 

stile libero. La traversata della Manica la consideriamo quasi come una sorta di presa di 

possesso di una terra padrona che si era fino ad allora presentata come potenza coloniale. 

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

 

Anche nel mondo arabo il processo di emancipazione femminile fa progressi 

In questi giorni gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di compiere un ulteriore passo nella 

direzione della parità uomo-donna, varando una legge per la parità salariale nel settore 

privato. La nuova legge, che è appena entrata in vigore, stabilisce che le donne devono avere 

lo stesso salario degli uomini a parità di lavoro o di un altro di eguale valore. Questa nuova 

direttiva segue una legge federale del 1980 che aveva lo scopo di incoraggiare le donne ad 

entrare nel settore privato e l'empowerment femminile. Si tratta di un’iniziativa che favorirà 

l'inclusività sociale delle donne nonché il loro ruolo nello sviluppo nazionale, facendo 

avanzare la posizione degli UAE nel Gender Equality Index mondiale, che nel 2019 era già 

al primo posto nel mondo arabo e al ventiseiesimo a livello globale. 

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

 

Dalla cancellazione della donna nasce la creatività  

https://gds.it/articoli/sport/2020/09/24/ad-arati-saha-oggi-e-dedicato-il-doodle-di-google-chi-era-lindiana-che-attraverso-la-manica-a-nuoto-93852a2b-143b-4e4b-a3ab-5a0c539f3997/
https://gds.it/articoli/sport/2020/09/24/ad-arati-saha-oggi-e-dedicato-il-doodle-di-google-chi-era-lindiana-che-attraverso-la-manica-a-nuoto-93852a2b-143b-4e4b-a3ab-5a0c539f3997/
https://www.thenational.ae/uae/government/uae-law-ensuring-equal-pay-for-men-and-women-comes-into-force-1.1083027
https://observers.france24.com/fr/20200911-iran-filles-supprimees-manuel-scolaire-maths-ecole-rajoutees
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Una sgradita sorpresa per i genitori di studenti e di studentesse di terza elementare in Iran 

alla vista del manuale di matematica dell’anno 2020; mentre negli anni precedenti nella 

copertina erano disegnati ragazzi e ragazze che giocavano intorno a un albero, nel nuovo le 

ragazze erano scomparse. La stessa grafica iraniana, autrice delle copertine precedenti, ha 

scritto immediatamente che questa modifica era intervenuta senza il suo permesso. Ma nel 

paese che conta l’unica donna insignita della medaglia Fields, equivalente del Premio Nobel, 

per la matematica, Maryam Mirzakhani, prematuramente scomparsa, i genitori non si sono 

persi d’animo: di fronte a quello che hanno considerato un attacco contro le donne iraniane, 

hanno creato su Instagram e altri social media le loro copertine, tantissime, colorate e piene 

di figure femminili. Anche molti artisti hanno offerto esempi di copertine da diffondere. 

Alla imbarazzata motivazione del ministero dell’educazione iraniano che la correzione era 

stata suggerita da ”esperti di estetica e psicologi” gli internauti in coro hanno dichiarato: 

non potete cancellare le donne. 

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

 

Quanto è filantropa la filantropia dei ricchi? 

«Saranno i ricchi a salvare il pianeta?» si chiede Nicoletta Dentico, giornalista esperta di 

cooperazione internazionale e salute globale, nel suo libro Ricchi e buoni? Il volto oscuro della 

filantropia globale presentato nell’ambito del Festival Francescano 2020 il 26 settembre scorso 

(qui il link del video) discutendone con l’attivista, scienziata e filosofa Vandana Shiva. 

Durante l’incontro vengono analizzati aspetti che l’autrice definisce scabrosi, complessi e 

ambigui e spesso sottovalutati dall’opinione pubblica italiana – ma ampiamente discussi nel 

mondo anglosassone – disorientata dalle grandi elargizioni benefiche da parte dei nuovi 

filantropi che elargiscono fondi realizzati secondo le logiche del capitalismo e con le stesse 

logiche spesi. La questione posta è: è possibile ignorare come vengono accumulate le 

ricchezze solo perché ne viene spesa una parte contro la povertà, o per trovare vaccini, o 

incentivare rivoluzioni verdi? Inoltre, focalizzare l’attenzione sulla lotta alla povertà o alla 

malattia non induce spesso a non cercare di comprendere se esistano finalità nascoste di tale 

spesa? Tali questioni si rivelano, invece, assai importanti in un periodo storico dove 

l’accumulo di ricchezze è concentrato in pochissime mani: l’1% controlla la metà della 

ricchezza di tutto il pianeta. Vandana Shiva, nota per le battaglie in difesa della biodiversità, 

in prima persona testimone degli effetti “oscuri” della filantropia a partire dalla 

“rivoluzione verde”, ha offerto un valido contributo alla discussione. I suoi interventi in 

inglese sono stati tradotti in italiano.  

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

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro sito 

http://www.giobs.info 

https://www.festivalfrancescano.it/product/ricchi-e-buoni-il-volto-oscuro-della-filantropia-globale/
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