
 

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

La esigua presenza delle donne nelle recenti nomine delle partecipate: un 
pessimo segnale per il Paese e per il nostro futuro

Le recenti nomine pubbliche, sulle quali la decisione è stata quanto mai 
repentina, senza i soliti scontri cui i politici ci hanno abituato, sono avvenute 
dopo l’appello di ben 40 deputate e deputati di diversi gruppi parlamentari al 
Presidente del Consiglio, perché venisse rispettata la parità di genere nelle 
nomine dei nuovi incarichi di vertice delle società partecipate dallo Stato. Il 
governo, però, ha risposto con la nomina di soli uomini ai vertici strategici, 
tra cui anche personaggi con vicende giudiziarie in corso. È questa una 
dimostrazione chiara che la questione di genere altro non è che un vuoto 
proclama mediatico. Forse sarebbe stato opportuno prorogare di un paio di 
mesi le nomine, attendere l’uscita da questo momento delicato di emergenza 
sanitaria per dare un segnale di discontinuità e di rinnovamento di cui l’Italia,
mai come ora, ha bisogno. Ma quando si tratta di spartirsi le poltrone e gli 
incarichi più ambiti, si sa, bisogna fare in fretta.

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

Ma gli esperti sono sempre tutti maschi?

Abbiamo assistito quasi ogni giorno al formarsi di commissioni di esperti, task 
force, integrazioni di quelle esistenti etc. Giusto, è tempo di ricostruzione. 
Peccato che la caratteristica sia l’assenza delle donne. Ma è possibile che non 
ci sia una donna — o anche dieci, magari — con attitudini e titoli all'altezza? 
Possibile che l’Italia — dalle Commissioni ai Comitati fino alle conferenze 
stampa quotidiane — ci proponga e riproponga una maggioranza schiacciante 
(se non un en plein) di voci di uomini? Tutto questo avviene mentre due 
considerazioni, tra tante, si impongono. La prima è la preoccupazione di 
molte madri lavoratrici di fronte alla riapertura di uffici, fabbriche, negozi 
non accompagnata da una ripartenza dell’anno scolastico (e non affrontiamo 
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questa asimmetria, che trasforma lo smart-working, pensato come strumento 
di conciliazione al femminile, in una trappola tecnologica). La seconda è 
riassunta in tre dati: in Europa due terzi degli operatori sanitari sono donne; 
l’83% del personale alla cassa dei supermercati è femminile; circa il 90% 
dell’assistenza domestica è affidato alle donne. In questi mesi di pandemia, 
dunque, le donne non sono state nelle retrovie. Al contrario.

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

Anche nell’emergenza questo non è un Paese per donne

La filosofa politica Nadia Urbinati ricorda che la rivista Forbes ha sottolineato 
l’ottima performance dei governi democratici a guida femminile nella 
gestione dell’emergenza Coronavirus. Non si tratta di una novità. Anche nel 
corso della crisi finanziaria del 2008, la rivista aveva evidenziato come le 
banche guidate da donne o con un alto numero di presenze femminili nella 
direzione, avessero sofferto in maniera meno drammatica la crisi rispetto alle 
banche gestite da uomini, bilanciando da allora il numero dei generi negli 
organismi di responsabilità. Nell’epoca di Covid19 le donne, pur essendo 
statisticamente un’anomalia (solo il 10%,) tanto quanto i “cigni neri”, là dove 
governano mostrano maggiore abilità a far fronte alla pandemia. Si ricordano 
Germania, Finlandia, Islanda, Norvegia, Danimarca, Slovacchia, Taiwan, Nuova
Zelanda, Etiopia, piccoli e grandi paesi, tutti con un trend simile. Senza voler 
generalizzare, la studiosa afferma che le leader di quei Paesi hanno operato 
molto meglio dei “machi” per antonomasia: Bolsonaro, Trump e Johnson. 
Insomma, un consiglio agli scettici (e ce ne sono ancora tantissimi!) sulle 
donne competenti: poiché vi è solo da guadagnare nel provare, si provi! E 
questo vale soprattutto per paesi come l’Italia, arcaicamente mono-genere. Si
è detto sopra della passerella estenuante di “esperti”, eppure sappiamo che 
vi è una lista molto corposa di “esperte” (le tre ricercatrici del Laboratorio di 
Virologia dello Spallanzani che in febbraio isolarono il nuovo Coronavirus?). 
Paese monocromatico, l’Italia perché ci abituiamo a vedere gli altri a partire 
dai nostri simili: questo vale per il genere come per le etnie e per l’età. Se 
non c’è diversità non vi è allenamento a vederla. E quindi i soliti noti si 
scelgono tra loro. Ovviamente, sono i più bravi!

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

#STEMintheCity “Sosteniamo il futuro” attraverso l’esempio delle Donne nella 
Scienza

Anche quest’anno Women&Tech, Associazione Donne e Tecnologie, partecipa 
attivamente a #STEMintheCity mettendo a disposizione “l’esempio" attraverso
20 videointerviste realizzate ad altrettante donne che hanno costruito 
qualcosa di importante e significativo nel proprio ambito professionale di 
riferimento. Sono le “Donne nella Scienza”, raccontate nell’omonimo 
portale www.donnenellascienza.it, dedicato ad alcune grandi donne, 
soprattutto italiane, che si sono distinte in ambito scientifico e tecnologico, 
dall’antichità ai giorni nostri. Nelle 20 interviste, proposte per #STEMintheCity
si dà spazio a scienziate, imprenditrici, accademiche, ma anche a donne che 
hanno ricevuto il Premio Internazionale Tecnovisionarie®. L’iniziativa è 
promossa dal Comune di Milano – in collaborazione con realtà del settore 
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pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni Unite – per «diffondere la 
cultura delle STEM, rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le 
ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche». A causa 
dell’emergenza Covid-19, l’appuntamento del mese di aprile con i giovani, il 
mondo delle scienze e il futuro è stato completamente digitalizzato. Al posto 
degli eventi nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri di aggregazione, 
verranno pubblicati sul sito gratuitamente contenuti formativi, esperienze in 
video e risorse on-demand. Tutte le interviste saranno anche visionabili sul 
portale “Donne nella Scienza”.

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

La lotta contro la pandemia grazie alle intelligenze collettive e…  gender equal

Due sono le sue madri, Ilaria Capua, una delle più note virologhe, direttrice 
del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, e Fabiola 
Gianotti, una delle più note fisiche, direttrice generale del Cern di Ginevra, 
entrambe italiane. Il loro prodotto è «un progetto trasformazionale, che 
unisce la potenza di fuoco - e di calcolo - del Cern all’intelligenza collettiva 
interdisciplinare di gruppi di ricerca», con l’obiettivo di studiare la pandemia 
di Covid-19 per quello che è «un problema complesso che richiede nuove 
soluzioni che guardino oltre». Dalla collaborazione fra queste due scienziate, 
e i centri di ricerca che coordinano, nasce un network di numerosi altri centri 
che potranno conferire all’archivio open access del Cern, Zenodo, e nella sua 
area specifica dedicata al Covid, qualsiasi genere di dati, «attivamente 
raccolti dagli ospedali e dalle persone, raccolti passivamente, come per 
esempio l’inquinamento, le piogge, l’umidità. Stesso discorso per la mobilità: 
attraverso i dati telefonici, si può capire quanto la gente si è mossa in un 
determinato periodo e capire il perché di determinati fenomeni». Il progetto 
può considerarsi proprio rivoluzionario perché considera un problema di base 
sanitario come trattabile da una capacità computazionale per organizzare e 
strutturare dati. Così, grazie «all’intelligenza collettiva ognuno può dare il 
suo pezzetto e contribuire a fare le domande giuste, e soprattutto quelle più 
utili».

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

Donne e lavoro di cura

Molto si è scritto in questi mesi, parlando del tema donne e lavoro, sul lavoro 
di cura in cui il ruolo delle donne appare centrale. Negli interni domestici, ma
non solo, l’equilibrio di genere, nel lavoro domestico e di cura, è ancora 
lontano e riteniamo che il lockdown non possa accelerarne l’avvento. Più 
interessante notare con l’autrice dell’articolo qui citato l’irrompere – 
paradossale – dei corpi reali, in carne ed ossa, fuori dal cono d’ombra a cui 
parevano destinati dai processi di smaterializzazione in corso nella società e 
nell’economia degli ultimi decenni. L’informatizzazione, la finanziarizzazione,
il trionfo della produzione immateriale hanno fortemente ridotto, nella 
percezione pubblica, il peso dei corpi al lavoro, e le attività relative al corpo, 
alla cura sono stati deprezzati socialmente e marginalizzati culturalmente. 
Oggi ci accorgiamo, però, che senza corpi in salute e al lavoro, in casa o negli 
ospedali, in fabbrica o nei campi, negli esercizi commerciali o nella 
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ristorazione, anche le produzioni immateriali perdono quasi ogni valore. E le 
attività più svalutate e malpagate sono diventate la nostra barriera contro la 
morte. In questo scenario, centrale appare il ruolo delle donne. Ma tutto 
questo richiede una svolta per il pensiero e per la politica. Il “dopo” non può 
essere come “prima” e, quindi, ignorare le differenze di genere. Come 
evidenzia da decenni la teoria politica femminista, si deve cambiare il 
modello antropologico su cui si fondano le forme della convivenza sociale e, 
quindi, la democrazia e se le democrazie europee sono nate per superare la 
mostruosità di governi totalitari (Hannah Arendt), il capitalismo così come 
oggi lo conosciamo non sembra compatibile con la democrazia. Dopo questa 
crisi, un ruolo guida può essere colto nella “democrazia della cura” di cui 
parla la filosofa femminista Joan Tronto: riconoscere il valore della cura e 
redistribuirla per promuovere benessere individuale e collettivo. Teoria della 
cura, quale oggetto di preoccupazione democratica: bisogna impegnarsi 
affinché il “dopo” posizioni la cura, insieme al peso dei corpi, al cuore della 
nostra idea di democrazia.

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

I problemi di conciliazione casa-lavoro nel sud-est asiatico

Nella Corea del Sud è in atto una vera e propria scalata al successo delle 
donne imprenditrici, tanto che la serie televisiva di maggior successo, Crash-
landing on you, è centrata sulla vita di una ereditiera che taglia i ponti con la 
propria famiglia molto tradizionalista per mettere in piedi una sua impresa e 
riesce a raggiungere l’obiettivo anche grazie al sostegno morale e affettivo di 
un pianista nord-coreano. Del resto, abbiamo constatato l’enorme impatto 
che ha avuto nel mondo del cinema il film Parasite, in cui una giovane donna 
che proviene da una famiglia estremamente povera lotta disperatamente per 
sfuggire al suo destino. Questa rivalutazione della figura femminile è dovuta 
al fatto che il 70% delle donne in Sud Corea sono attive nel mondo del lavoro. 
Tuttavia, è ancora la donna a sobbarcarsi gli oneri di cura della famiglia, 
quindi, le sudcoreane sono alle prese con un grosso problema di conciliazione 
casa-lavoro. Il risultato è che molte di loro scelgono di restare “single” e 
rinunciare alla maternità. Ne è la prova il boom di vendite di 
miniappartamenti a Seoul, che ha un mercato immobiliare molto attivo, pur 
essendo estremamente esoso.

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

La pandemia e le donne in Spagna: una questione di genere

Anche la Spagna sta pagando un prezzo altissimo per la diffusione della 
pandemia Covid19. «Nessuno verrà lasciato indietro» ripete continuamente 
Pedro Sánchez, presidente di un governo progressista e femminista, come si 
definisce quello spagnolo, così come il vicepresidente, Pablo Iglesias. Agire a 
favore della popolazione più vulnerabile. Un governo che sostiene i principi di 
eguaglianza e di non discriminazione, diventati merce rara in Europa, ha di 
fronte, innanzitutto, il problema delle donne vittime di violenza maschile per 
le quali è stato varato un “piano di contingenza” per garantire alloggi 
(alberghi) alternativi e sicuri per le donne. In secondo luogo, la crisi del 
Coronavirus si sta rivelando anche una questione di genere, con riferimento 
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alle lavoratrici domestiche o alle addette alle pulizie ospedaliere, finora 
considerate lavoratrici “a basso rischio” e, quindi, senza alcuna tutela 
sanitaria. Infine, sussiste il problema più generale della cura che ricade sulle 
donne. Chi si prende cura di bambine e bambini a casa per la chiusura delle 
scuole? E delle persone anziane che hanno bisogno di assistenza? Chi si 
preoccupa della spesa, della cucina, della pulizia della casa? In Spagna i dati 
sono simili agli altri Paesi del cosiddetto sudeuropeo. Finora è mancata una 
risposta in prospettiva di genere, che garantisca, cioè, di affrontare le 
differenze tra uomini e donne colpiti/e dal Covid19. Si impone, pertanto, una 
visione femminista, trasversale a tutte le politiche e le misure attuate per 
superare la crisi. Solo in tal modo la società potrà ridurre i troppi divari 
esistenti e smantellare gli stereotipi e i ruoli della divisione sessuale del 
lavoro. Non solo in Spagna.

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

La guerra dei tacchi alti

Le donne giapponesi si sono recentemente ribellate al codice di abbigliamento
nel mondo degli affari. Tutto è cominciato dallo scalpore suscitato da una 
giovane impiegata di una agenzia di pompe funebri, Ishikawa Yumi, costretta 
dal suo datore di lavoro ad indossare scarpe con il tacco alto otto ore al 
giorno. Poiché i suoi piedi sono arrivati al punto di sanguinare, lei ha twittato 
un messaggio in cui si chiedeva perché mai dovesse soffrire in quel modo, 
quando gli uomini, invece, possono indossare scarpe basse e comode. Il tweet 
è letteralmente esploso e, così, lei, incoraggiata dal successo, ha raccolto 18 
mila firme a sostegno di una petizione per abolire i tacchi alti e l’ha 
sottoposta al governo giapponese. Non paga di questo, la signorina Ishikawa 
ora ha lanciato la campagna #Kutoo, nome che viene dalle parole giapponesi 
kutsu (scarpe) e kutsuu (dolore), sulla scia del movimento #Metoo. Vediamo 
come andrà a finire!

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

Una inviata davvero speciale

Abbiamo tutti seguito le numerose apparizioni in televisione, durante la 
terribile pandemia causata dal Covid-19, della inviata speciale da Pechino, 
Giovanna Botteri, giornalista italiana di innegabile talento. La Botteri, che ha 
62 anni, ha studiato a Parigi ed è stata anche la corrispondente della Rai da 
New York, non poteva immaginare che durante il suo periodo di lavoro in Cina 
sarebbe piombata in una situazione drammatica che ha richiesto tutta la sua 
esperienza per essere gestita dal punto di vista dell’informazione. Lei ci è 
riuscita: abbiamo assistito ai suoi efficaci servizi nei notiziari per tutto il 
periodo del lockdown. Non ci sono stati risparmiati numeri, statistiche e 
previsioni, conditi da commenti di una chiarezza eccezionale, il tutto 
ammannito con la sua curiosa capigliatura color acciaio e i vivacissimi occhi 
azzurri. Brava Giovanna, sei una professionista di prim’ordine, un magistrale 
telescopio sul tormentato estremo oriente. Inoltre, francamente dissentiamo 
da qualunque commento sia stato fatto circa la tua peculiare capigliatura. 
Diamo molto più peso alla tua intelligenza: del resto, dopo due mesi di 
lockdown, scagli la prima pietra la donna che non ha problemi di capelli!
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*********************************

Le donne della Resistenza

Quest’anno, 75 anni dopo, il 25 Aprile è stato ricordato senza le piazze, ma 
ugualmente con grande concorso di popolo. Importante soprattutto che nelle 
celebrazioni si sia dato spazio, forse in misura maggiore, alle donne che 
fecero la Resistenza, troppo spesso situate un passo indietro nei ricordi, nelle 
celebrazioni, perché la narrazione di quegli anni, come sempre, è stata 
maschile. Le partigiane, dietro le quinte della storia, quasi comparse, donne 
crocerossine, buone a pedalare, smistare viveri, portare aiuti al parente in 
montagna, spinte dall’istinto materno più che da un ideale. Una grande 
donna, Liliana Cavani nel 1965 con il documentario Le donne nella 
Resistenza per prima squarciò il velo sul ruolo femminile nel movimento di 
liberazione dai nazifascisti. Il 25 aprile scorso su Sky Arte 
(https://arte.sky.it/diretta/ehttps://video.sky.it) è andato in onda Partigiane
2.0: si ricordano le migliaia di donne italiane, combattenti, ma anche vittime 
di violenza e stupro, arrestate, torturate, condannate, deportate, fucilate o 
cadute in azione. Si ricordano i numeri, ma dietro a ciascun numero, come 
sempre, ci sono persone. Il documentario Partigiane 2.0 le racconta e con loro
onora le biciclettiste che avevano 20 anni negli anni della guerra, 
«biciclettiste che andavano come il vento». Un tuffo indietro negli anni a 
raccontare quella vita irruenta, coraggiosa, giovane, appassionata e convinta, 
motivata dall’ideale di libertà.

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

#nome della madre tramandato

La battaglia per l’affermazione dei diritti femminili cresce in Cina, insieme 
con la consapevolezza acquisita da molte donne di vivere in una società 
profondamente diseguale, patriarcale, in famiglie in cui il figlio maschio 
riceve molte più attenzioni e sostegni materiali, spesso vitali, della femmina. 
L’ultimo combattimento si svolge su Weibo, uno dei principali social network 
cinesi, dove sta avendo molto successo – 29 milioni di visualizzazioni – la 
richiesta delle madri che vogliono attribuire il proprio cognome ai figli. Chi è 
in grado di tramandare il cognome, non ottiene solo favori, ma anche 
l’eredità e sappiamo che la politica del figlio unico, costata la vita a molte 
neonate, in Cina è rimasta in vigore fino al 2013. La legge già consente di 
chiamare i bimbi col cognome materno, ma la cultura del Confucianesimo, 
fondato sul valore del patriarcato, ha consolidato la tradizione maschilista 
specie nelle campagne. Migliaia di millennial si sono fatte sentire con 
coraggio: «Dobbiamo imporci nella nostra cultura, siamo qualcuno, possiamo 
farcela, non subito, ma possiamo farcela!», è lo slogan che accompagna 
l’hashtag. Perché virale non è solo il Covid-19, ma anche la voglia di 
conquistare diritti.

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

Mutilazioni genitali femminili vietate per legge in Sudan
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Si tratta di una legge del Codice penale voluta dal nuovo Governo Hamdok che
prevede pene fino a tre anni di carcere, oltre ad una multa. Ma sarà 
sufficiente a sradicare una mentalità profondamente radicata che richiede tali
pratiche? Nel nuovo governo, che ha portato anche all’abolizione delle leggi 
dell’era Bashir che stabilivano ciò che le donne potevano indossare o studiare,
ma anche dove potevano riunirsi in pubblico, sono presenti cinque donne. Le 
mutilazioni genitali femminili (Mgf), nelle quali gli attributi genitali femminili 
esterni sono parzialmente o totalmente rimossi causando grandi sofferenze 
fisiche e psicologiche, sono praticate in almeno 27 paesi africani, in alcune 
parti dell’Asia e del Medio Oriente. La pratica sopravvive in molti Paesi 
africani nonostante sia formalmente vietata dalla legge. Nimco Ali della Five 
Foundation, un’organizzazione che da tempo lavora per la fine delle 
mutilazioni genitali a livello globale, ha definito la decisione «un grande passo
per il Sudan e il suo nuovo governo. L’Africa non può prosperare se non si 
prende cura di ragazze e donne». Anche per Salma Ismail, portavoce sudanese
dell’UNICEF, si tratta di una decisione importante nella storia del paese: «La 
legge aiuterà a proteggere le ragazze da questa pratica barbara e consentirà 
loro di vivere con dignità», ha spiegato. «E aiuterà le madri che non volevano 
mutilare le loro ragazze, ma sentivano di non avere scelta, a dire “no”».

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

Sarah Maldoror, la «guerriera» con la macchina da presa

Addio alla pioniera del cinema panafricano, Sarah Maldoror, voce dei 
dissidenti e degli oppressi, narratrice delle lotte per l’indipendenza. 
Femminista, militante, ha raccontato nei suoi film, come Sambizanga, la 
presa di consapevolezza del continente e le sue battaglie per la libertà «Le 
donne africane devono essere presenti ovunque, nelle immagini, dietro alla 
macchina da presa, in sala di montaggio, in ognuno dei passaggi che 
determinano la produzione di un film. Devono essere le sole a parlare dei loro 
problemi» dichiarava. Il cinema per Sarah, “la guerriera” come la chiamava 
Jean Genet, femminista, nomade, francese di nascita, angolana di adozione, 
è stato subito uno strumento di lotta e di liberazione, quando aveva scelto 
come nuovo cognome Maldoror, per indicare un cinema che rovesciava lingua, 
senso, sintassi, significati, grammatica, tradizioni per rinascere meticcio tra 
prosa, poesia, fantastico, documentario, visivo, sonoro. «In Africa non si può 
avere la stessa concezione europea del tempo, della luce, del suono. Il 
rumore africano non esiste da nessuna altra parte, dobbiamo rispettarlo». E 
questa sarà la sfida della sua opera in circa una quarantina di film e 
cortometraggi, dopo essere stata assistente alla regia di Pontecorvo per La 
battaglia di Algeri. Combattiva fino all’ultimo, credette sempre, con lo 
sguardo fermo sotto la chioma bianca, a una meravigliosa utopia: il cinema 
può cambiare il mondo. Le figlie hanno pubblicato nell’annuncio della sua 
morte, le parole a lei dedicate da Aimé Cesaire: «A Sarah Maldo’ che con la 
macchina da presa in mano lottava contro l’oppressione, l’alienazione, e 
sfidava la stupidità».

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

Il ruolo delle differenze genetiche nella lotta contro il Covid 19

http://www.vita.it/it/article/2020/04/21/fase-2-quanto-conta-davvero-la-differenza-di-genere/155123/
https://www.centroriformastato.it/wp-content/uploads/sarah-maldoror-la-guerriera-con-la-macchina-da-presa.pdf


Fino a qualche anno fa la medicina ha dimostrato una certa cecità nei 
confronti del “fattore genere”. La ricerca veniva fatta per lo più su uomini ed 
i risultati venivano poi estesi anche alle donne, convinti che l’innegabile 
diversità biologica non avesse alcuna ripercussione. Grazie alla nascita della 
medicina di genere si è finalmente scoperto che uomini e donne manifestano 
sintomi differenti nelle stesse malattie. Ed ora la medicina di genere non fa 
che darcene conferma con il Covid-19. Come sottolineava il New York 
Times qualche giorno fa «quando si tratta di predisporre una risposta 
immunitaria all’infezione, gli uomini sono il sesso debole». Le donne 
sembrano patire meno il Covid-19 perché il sistema immunitario, 
quell’insieme di meccanismi di difesa che ci proteggono dell’esposizione a 
sostanze estranee, quali virus, batteri, parassiti, allergeni e tossine, è più 
attivo nelle donne che nell’uomo. Alla base delle differenze di letalità tra 
uomini e donne potrebbero esserci fattori che hanno a che fare con l’assetto 
ormonale. Insomma, la ricerca è molto attiva ed i ricercatori impegnati nello 
studio del Coronavirus tantissimi, senza dimenticare l’eccellenza della 
medicina italiana.

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

Aumento della violenza domestica e Coronavirus

Malauguratamente la convivenza forzata tra le mura domestiche, imposta dai 
Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di arginare il 
contagio del Coronavirus, ha avuto, come ci si poteva aspettare, ricadute 
negative nelle relazioni già caratterizzate da violenza ed ha facilitato le 
aggressioni nelle situazioni a rischio. Anche le notizie di cronaca confermano 
un dato in aumento, fino a femminicidi, come quelli avvenuti nelle scorse 
settimane a Milano e a Roma. Le condizioni di vita per molte donne sono 
peggiorate, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di donne che erano 
già seguite dai centri antiviolenza. Le varie misure sull’allontanamento ed i 
divieti di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa 
non sembrano funzionare, anche perché spesso le Forze dell’Ordine, quando 
intervengono, cercano di fare da pacieri, confondendo la violenza con banali 
liti. È evidente che è necessario formare adeguatamente chi deve intervenire 
nei casi di violenza, ma gli interventi debbono essere a più livelli perché le 
misure cautelari o i processi penali sono insufficienti per tutelare le donne 
che subiscono violenza.

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

L’importanza della parità dei sessi nella scuola

A sollevare la problematica della eccessiva femminilizzazione del mondo della
scuola è stata, alcuni anni fa, la famosa antropologa Ida Magli che ha lanciato 
l’allarme di quanto questa asimmetria potesse essere dannosa per 
l’educazione dei ragazzi. Nelle aule scolastiche il dato della presenza 
femminile si aggira sull’85%, mentre nella scuola primaria e secondaria di I 
grado e di II grado si aggira sull’80%. In tutte le professioni le donne si sono 
inserite anche al 50% mentre nella scuola, come dimostrano i dati, la 
situazione è molto differente. La scuola italiana è caratterizzata da 
un’eccessiva presenza di donne, forse perché gli stipendi sono bassi e, quindi,

https://www.orizzontescuola.it/urgente-parita-di-sessi-nella-scuola-italiana-lettera/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/20/violenza-domestica-continuano-i-casi-per-alcuni-un-ordine-di-allontanamento-e-solo-un-pezzo-di-carta/5762373/


poco appetibili per gli uomini? La presenza maschile è necessaria per ragioni 
pedagogiche per evitare quello sbilanciamento che avviene tra insegnamento 
e apprendimento. Abbiamo assistito ad una battaglia politica e culturale che 
ha determinato la parità di genere tra uomo e donna, ed ora è il caso di 
esigere la presenza paritetica nella scuola perché i giovani devono apprendere
sia dalle donne che dagli uomini, in quanto i due generi hanno idee diverse, 
sentimenti, emozioni diverse che costituiscono un prezioso contributo 
conoscitivo, talvolta perfino complementare indispensabile per i nostri 
ragazzi.

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

Rapporto GETA. Ricerca femminile plurale

Il volume, a cura di Sveva Avveduto, commissionato e pubblicato dal CNR – 
Istituto di ricerche sulla popolazione, è il frutto del primo anno di lavoro 
dell’Osservatorio GETA (Genere e Talenti) e intende presentare una raccolta e 
un’analisi dei dati relativi alla presenza femminile nelle carriere di ricerca, 
prendendo in carico una pluralità di dimensioni quali la formazione e i 
percorsi di carriera, le pubblicazioni open-access, l’internazionalizzazione, le 
migrazioni degli high skilled. Ulteriori contributi affrontano le tematiche 
dell’equilibrio vita-lavoro, il Gender Equality Plan, le politiche di genere nelle
organizzazioni di ricerca europee. Il libro si propone quale punto di 
riferimento per decidere ed organizzare ulteriori misure per la parità di 
genere nel CNR e negli Enti di ricerca pubblica in Italia. È possibile scaricare il
volume dal sito CNR a questo 
link: https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/R
apporto_GETA2019.pdf.

 

Le donne della mia generazione, Luis Sepulveda (1949-2020)

(selezione a cura dell’Osservatorio GIO)

 

Le donne della mia generazione
aprirono i loro petali ribelli
non di rose, camelie, orchidee o altre piante
di salottini tristi, di casette borghesi, ;
di usanze stantie,
ma di erbe pellegrine al vento

Perché le donne della mia generazione fiorirono
per strada, in fabbrica
divennero filatrici di sogni,
e dentro il sindacato organizzarono l’amore
secondo i loro saggi criteri.

«Cioè» dissero le donne della mia generazione
«a ciascuno secondo i suoi bisogni

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Rapporto_GETA2019.pdf
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Rapporto_GETA2019.pdf
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Rapporto_GETA2019.pdf


e la sua capacità di risposta.»
Come nella lotta colpo su colpo,
nell’amore bacio su bacio.
….
E nelle aule argentine, cilene e uruguaiane
seppero quel che dovevano sapere
per il sapere glorioso
delle donne della mia generazione.

Nelle caserme le chiamarono puttane
senza offenderle
perché venivano da un bosco di sinonimi allegri:….

Finché loro stesse non scrissero
la parola Compagna,
su ogni schiena
e sui muri di ogni albergo.

Perché le donne della mia generazione ci marchiarono addosso
col fuoco eterno delle loro unghie
la verità universale dei loro diritti.

Conobbero il carcere e i pestaggi,
Vissero in mille patrie e in nessuna,
Piansero i loro morti e i miei come fossero i loro,
Dettero calore al freddo, categoria al tempo e desideri alla stanchezza,
All’acqua dettero sapore e conservarono il fuoco
della loro invincibile memoria.
…..

Furono studentesse, minatrici, sindacaliste, operaie,
artigiane, attrici, guerrigliere,
persino madri e compagne
nei momenti liberi dalla Resistenza.…
furono le uniche stelle
della lunga notte clandestina.
I loro capelli bianchi non sono capelli bianchi
ma un modo d’essere
per il compito che le attende.

Le rughe che spuntano sui loro visi
dicono: ho riso e pianto e tornerei a farlo.
…
Scrivono verità sulla sabbia e le offrono al mare.
Ci convocano e ci danno alla luce sulla tavola apparecchiata.
Dicono pane, lavoro, giustizia, libertà,
e la prudenza dell’uomo si trasforma in vergogna.

Le donne della mia generazione sono come barricate:
riparano e incoraggiano, danno fiducia
e addolciscono il filo dell’ira.



Le donne della mia generazione
sono come un pugno chiuso
che protegge con violenza la tenerezza del mondo.

Le donne della mia generazione non gridano
perché hanno sconfitto il silenzio.
Se qualcosa ci segna, sono loro.
L’identità del secolo sono loro.
Loro, la fede restituita, il coraggio nascosto di un volantino,
il bacio segreto, il ritorno a tutti i diritti…

Non c’è solitudine dove guardano loro
né oblio finché cantano.
Intellettuali dell’istinto, istinto della ragione.
Prova di forza per il forte
e amorevole vitamina per il debole.
Ecco come sono, le uniche, irripetibili, indispensabili, sofferte, picchiate,
Donne negate ma invitte della mia generazione.

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

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro 
sito http://www.giobs.info

http://www.giobs.info/

