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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 

 

Kamala Harris prima donna Vice Presidente degli Stati Uniti 

Quando a poche ore dall’annuncio ufficiale della vittoria di Joe Biden su Donald Trump nelle elezioni 

Usa per la Presidenza degli Stati Uniti la nostra beniamina Giovanna Botteri è apparsa sullo schermo 

della prima rete televisiva in uno speciale del TG1 dicendo semplicemente «Kamala Harris è la prima 

donna Vice Presidente degli Stati Uniti» era visibilmente commossa e noi con lei, un momento 

prodigioso. Chi è questa demolitrice del soffitto di cristallo più spesso del mondo? È nata nel 1964, 

ha al suo attivo una brillante carriera di politica. Figlia di una indo-americana immigrata da Chennai 

e di un giamaicano, dopo aver completato gli studi al Hastings College della Law School di San 

Francisco, è stata Vice Procuratrice distrettuale della Contea di Alameda, poi di San Francisco e, 

successivamente, Procuratrice generale della California, prima donna a ricoprire questa carica. I 

primati non finiscono qui: nel 2016 diventa la prima asio-americana ad essere eletta al Senato degli 

Stati Uniti e il 12 agosto 2020 il candidato democratico Joe Biden la sceglie come candidata Vice 

Presidente, carica che ora ricopre dopo una battaglia elettorale che rimarrà nella storia degli Stati 

Uniti. La Harris, quando è scesa in campo, ha definito sé stessa “Happy Warrior”, guerriera felice, e 

ha commentato questa sua esternazione dicendo: «Dobbiamo essere guerrieri felici, troppe cose 

causano ansia, depressione e rabbia». Non è stata una decisione facile la sua, due donne prima di lei 

hanno tentato la stessa impresa fallendo, Geraldine Ferraro e Sarah Palin, senza contare Hillary 

Clinton che si era prefissa una meta ancor più difficile da raggiungere. Hanno fatto bene i media a 

rendere virale la sua telefonata a Joe Biden quando le hanno comunicato il risultato: «Ce l’abbiamo 

fatta» ha detto, poi le si è spezzata la voce dall’emozione e dalla felicità. L’attende un compito 

davvero arduo, ma ce la farà, perché ha i numeri giusti e una molla interiore straordinaria. Noi siamo 

con lei.  

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

 

Lettera aperta delle scienziate europee sulla crisi pandemica del Covid-19 

https://www.corriere.it/esteri/20_novembre_07/chi-kamala-harris-prima-donna-diventare-vicepresidente-usa-81a244ae-211c-11eb-8b53-82a05f6b5eae.shtml
https://www.europeanwomeninmaths.org/signatories-ewm-open-letter/


n. 62_2020 

Tra le iniziative elaborate in giro per il mondo per lenire gli effetti disastrosi della pandemia da 

Coronavirus, una in particolare ci auguriamo si dimostri efficace, dato che è rivolta alle giovani 

ricercatrici in discipline scientifiche con posizioni precarie nel mondo dell’accademia, che rischiano 

il loro posto di lavoro. L’idea è stata della European Women in Mathematics, associazione 

internazionale che annovera tra le iscritte quattrocento donne europee che hanno scelto di lavorare 

nell’accademia dedicandosi alla matematica: in pratica, è stato formato un gruppo di lavoro, con il 

compito di proporre misure urgenti per arginare la drammatica situazione. È stata pertanto elaborata 

una lettera aperta pubblicata sui più importanti siti scientifici ed inviata a tutte le autorità politiche e 

istituzionali, che ha lo scopo di promuovere una politica pro-attiva di supporto. In pratica, si 

incoraggiano le università, i governi e le agenzie di erogazione di fondi ad investire nell’estendere i 

contratti dei ricercatori occupati in posizioni temporanee, onde compensare la perdita di produttività 

causata dalla crisi, e si suggerisce di alleggerire gli impegni didattici per le scienziate precarie che 

hanno perso molto del tempo usualmente dedicato alla ricerca a causa dell’insegnamento on-line e 

delle attività di cura. È stato chiesto, inoltre, che coloro che fanno parte di commissioni formate per 

decidere nuove assunzioni, conferme, premi o borse di studio, tengano conto che la crisi ha avuto un 

impatto diverso a seconda delle persone. Infine, è stata richiesta maggiore flessibilità nelle deadlines 

e negli orari di incontri, specialmente per le donne con figli non indipendenti. Chi vuole può firmare 

la lettera, visitando il sito: https://www.europeanwomeninmaths.org/signatories-ewm-open-letter/  

 

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

Dalla Russia con amore 

Yulia Tsvetkova è una artista e attivista che vive nella Russia più estrema, a ben 3700 miglia da 

Mosca, con grandi difficoltà di espressione nel suo paese a causa di una persecuzione da parte della 

Polizia russa nei confronti dei suoi disegni. All’età di 27 anni, infatti, ha fondato un centro a 

Komsomolsk-on-Amur, dove ospitava eventi femministi e gay, producendo, inoltre, commedie in cui 

si cercava di rispondere a quesiti sulla identità di genere. Tra i suoi sketches è diventata famosa una 

serie intitolata La donna non è una bambola, in cui rappresentava donne normali, spesso pingui e con 

molta peluria superflua, propagandando il fatto che le donne dovevano liberarsi dagli stereotipi che 

le volevano magrissime ed esageratamente curate. L’anno scorso la Polizia ha dichiarato di averne 

abbastanza e l’ha arrestata, accusandola di distribuire pornografia. Dovrebbe per questo fatto scontare 

sei anni in prigione, se non fosse che la sua arte ambigua ha scatenato la reazione di molte donne 

russe che non ne possono più dell’atteggiamento conservatore e repressivo del proprio Paese. Per 

sostenerla hanno postato sui social immagini di sé stesse nude, la qual cosa ha scatenato lo spirito 

degli inglesi che hanno pubblicato questo mese molto del lavoro delle sue sostenitrici, tra cui spicca 

la poetessa Galina Rymbu, giudicato estremamente interessante. Ma per il momento Yulia non può 

uscire dalla Russia e non si fa illusioni sul suo destino in un Paese il cui sistema legale non ha pietà 

per i reati interpretati come violazioni del senso del pudore. Tuttavia, sta provando a difendersi 

raccogliendo materiale per un libro in cui intende studiare il sistema di detenzione russo e la 

riabilitazione dei prigionieri. Inoltre, continua a disegnare le sue donne “normali”.  

 

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

Mafalda a sostegno dell’America Latina 

Umberto Eco è stato un grande fan della striscia comica imperniata sulla figura di Mafalda, una 

bimbetta di sei anni dall’animo ribelle, magistralmente creata dal Joaquin Lavado, in arte Quino, 

https://www.europeanwomeninmaths.org/signatories-ewm-open-letter/
https://www.facebook.com/nonunadimenomilano/posts/1194880987538534/
https://www.facebook.com/116516588422707/posts/4389266977814292/
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venuto a mancare poche settimane fa all’età di 88 anni. Le sue strisce sono state tradotte in 26 lingue 

e ancora oggi vengono pubblicate. Ma i Paesi in cui la sua satira pungente ha avuto maggior effetto 

sono quelli dell’America Latina, pur essendo stata diffusa in quell’area di mondo solo tra il 1964 e il 

1973. Questo perché Mafalda rappresentava la classe media argentina nei turbolenti Anni Sessanta, 

quando la satira politica era molto pericolosa. Mafalda con la sua anima ribelle aspirava a restare per 

sempre bambina onde non doversi prendere la responsabilità di un mondo rovinato dagli adulti. Era 

tanto ribelle che aveva deciso di eliminare le minestre fatte col brodo vegetale, addirittura in una 

striscia propose di mettere gli ingredienti sotto processo per “associazione illecita”. Inoltre, era una 

vera femminista: redarguì la madre dicendole che se si fosse impegnata a laurearsi, non si sarebbe 

trovata con una pila di camicie da stirare, invece che con un utile diploma. Disse la sua anche sulla 

guerra in Vietnam, i Beatles e la corsa nello spazio, e alla tartaruga che possedeva come animaletto 

in famiglia assegnò, data la sua lentezza, il nome di “Burocrazia”. Quino usò palesemente Mafalda 

per far serpeggiare lo scontento ma, dopo il colpo di stato in Argentina nel 1966, dovette ricorrere a 

esternazioni più sottili, la migliore delle quali fu l’invenzione di una nuova amica di Mafalda chiamata 

“Libertad”. Quando in una striscia cercò di convincere i suoi amici a giocare a fare il “Governo” e 

loro reagirono molto preoccupati pensando di non essere in grado, sdrammatizzò dicendo: «Non vi 

preoccupate, in questo gioco non dovete fare assolutamente nulla». Leggeva in una sfera di cristallo? 

 

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

Genere e clima  

Un cambio di paradigma è richiesto per affrontare la crisi climatica, nello specifico uno sguardo 

rinnovato al rapporto genere e clima – due fili nel passato distanti – oggi destinati a intrecciarsi. 

Questa l’autorevole opinione di Susan Buckingham, autrice di Gender and Environment (Routledge, 

2020), docente e ricercatrice di politiche ambientali a Cambridge. L’autrice ricorda alcune donne, 

quali Christiana Figueres, Mary Robinson e Anne Hildalgo che con le loro azioni hanno fatto la 

differenza in tema di politiche ambientali. Non solo dovremo cambiare le nostre abitudini di consumo, 

ma le donne devono prendere la parola nei processi decisionali sull’ambiente. Azione femminile 

indispensabile per le generazioni future. Buckingham, consulente esperta della World Maritime 

University di Malmo, (Svezia) è impegnata sull’empowerment femminile nelle scienze oceaniche, ed 

è presente altresì (Advisory Board) nel Baltic Gender, un progetto finanziato dal Programma Horizon 

2020, che unisce le istituzioni scientifiche di cinque Paesi del Mar Baltico per ridurre le 

disuguaglianze tra donne e uomini nelle scienze e tecnologie marine. Giustamente l’International 

Maritime Organisation dell’Unesco ha annunciato che nei prossimi dieci anni la ricerca su sviluppo 

sostenibile e scienze oceaniche presterà particolare attenzione al ruolo delle donne e all’inclusione 

delle loro competenze in un settore cruciale per la sopravvivenza di tutti. In nome di tale importante 

ecofemminismo è nato a Barcellona il Collettivo Punt6, un gruppo femminista di architette, urbaniste 

e sociologhe che lavorano con le comunità locali. E non è  ’unico caso in cui una pianificazione 

urbana femminista si è dimostrata più funzionale per tutti, racconta Buckingham. 

 

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

Connessione. Storia femminile di Internet 

Claire L. Evans riporta alla luce presenze dimenticate, voci femminile in un ambito ormai usuale per 

noi, ma altresì aleatorio. Nel libro edito da LUISS University Press, la scrittrice e musicista 

americana, si chiede: il patriarcato è un fardello che porteremo con noi anche nelle nuove realtà create 

http://www.ingenere.it/articoli/il-clima-visto-da-una-femminista
https://www.susanbuckingham.org/
http://www.christianafigueres.com/#/
https://www.theelders.org/profile/mary-robinson
https://w4c.org/index.php/profile/anne-hidalgo
https://www.oceandecade.org/about?tab=our-story
https://www.oceandecade.org/about?tab=our-story
http://www.ingenere.it/en/articles/how-does-gender-perspective-contribute-urban-planning
https://www.pandorarivista.it/articoli/connessione-storia-femminile-di-internet-di-claire-l-evans/
https://www.luissuniversitypress.it/pubblicazioni/connessione
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in Internet? Oppure le comunità online potranno essere un tentativo nuovo di convivenza, basato 

sull’assoluta parità fra uomo e donna? Quindi, nel testo si ripercorre una “storia di lei”, tante figure 

femminili che hanno anticipato i tempi di internet e dei calcoli, dalla figlia di Lord Byron, Ada King, 

contessa di Lovelace a Grace Hopper, che nel 1944 ad Harvard divenne programmatrice di Mark I, 

primo computer elettromeccanico al mondo. È ricordata Elizabeth Jocelyn Feinler (scienziata 

dell’informazione) attiva nella realizzazione di ARPANET, la rete di computer voluta nel 1969 

dall’Agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che perfezionava le tecnologie a uso 

militare. Smantellare le radici patriarcali affondate nel mondo online era l’obiettivo delle cyber-

femministe, movimento creato negli Anni Novanta da Sadie Plant e dalle VNS Matrix, collettivo di 

artiste che lavorava online. Temevano che Internet riproponesse gli stessi schemi patriarcali tipici 

della realtà offline. Le cyber-femministe erano convinte che l’anonimato in Internet avrebbe permesso 

di superare le distinzioni di genere, eppure è più facile che diventi lo scudo dietro cui si nascondono 

sessisti e violenti. 

 

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

#Me Too iraniano 

Le donne denunciano e rischiano le frustate. In Iran le donne alzano la testa, non solo per togliersi il 

velo, ma per smascherare stupri e molestie. Un #MeToo che arriva con tre anni di ritardo rispetto a 

quello americano, ma che ha una valenza molto più profonda se si pensa che nel codice della 

Repubblica islamica, per un’interpretazione sciita particolarmente oscurantista della sharia, la donna 

che denuncia è «vittima» e allo stesso tempo «colpevole», poiché i rapporti sessuali fuori del 

matrimonio sono un reato. Dallo scorso agosto più di cento uomini sono stati denunciati per molestie 

attraverso i social media. Gente in vista, benestante, manager, professori universitari, intellettuali, 

con amicizie altolocate nei centri di potere del Paese. Riuscirà il #MeToo iraniano a ottenere, almeno 

in parte, giustizia? Il 12 ottobre il capo della polizia di Teheran ha annunciato che Keyvan 

Emamverdi, proprietario di una libreria, ha confessato di aver stuprato 300 donne dopo che 30 di loro 

avevano avuto il coraggio di denunciarlo. Rischia la pena di morte. La strada è in salita, ma questa 

vicenda dimostra che le donne sono in prima linea e non hanno paura di sfidare la sottomissione 

imposta dal regime teocratico. 

 

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

Avanti così, Jacinda 

Le recenti elezioni politiche in Nuova Zelanda, anche se è un paese piccolo e lontano, possono offrirci 

riflessioni interessanti. Ha vinto la premier laburista Jacinda Ardern, prima premier della storia del 

suo paese che non avrà bisogno di una coalizione per governare. Ha raggiunto il 49.7% dei consensi, 

e in Nuova Zelanda c’è una legge elettorale iper-proporzionale. E il risultato è dovuto non solo alla 

sua comunicazione empatica, ma soprattutto alla sua capacità di guidare i momenti più complicati 

della sua presidenza. Dopo la strage suprematista e islamofoba di Christchurch, Ardern decise di 

manifestare la sua vicinanza alla comunità musulmana coprendosi il capo. La gestione del Covid-19 

è stata eccellente: meno di 20 morti, contagi ridottissimi da aprile a oggi. È vero che coordinare una 

pandemia quando si governa un’isola è più semplice, ma se pensiamo al Regno Unito... Della 

biografia di Jacinda si è già detto molto: la più giovane premier della storia, quando fu eletta per la 

prima volta, la seconda premier nella storia a partorire durante il suo mandato. E la biografia è 

coerente col messaggio. Un messaggio che è sempre stato legato al senso di comunità di una nazione: 

http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94502:il-metoo-iraniano-le-donne-denunciano-e-rischiano-le-frustate&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1
https://www.ilpost.it/2020/10/17/elezioni-nuova-zelanda-ardern/
https://www.ilpost.it/2020/10/17/elezioni-nuova-zelanda-ardern/
https://time.com/5900627/jacinda-ardern-wins-new-zealand-election/
https://www.agi.it/estero/news/2020-10-17/jacinda-ardern-nuova-zelanda-vince-elezioni-chi-e-9985163/
https://www.agi.it/estero/news/2020-10-17/jacinda-ardern-nuova-zelanda-vince-elezioni-chi-e-9985163/
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durante il Covid ha parlato più volte della Nuova Zelanda come «una squadra da cinque milioni di 

persone». Empatia e risolutezza insieme: Ardern si autodefinisce un’idealista pragmatica ed è 

probabilmente questo il segreto del suo successo. Il suo è un modello molto lontano dai toni urlati, 

ma insieme radicale nelle proposte politiche. Infatti, i neozelandesi sono stati chiamati, con un 

referendum lo stesso giorno, a esprimere la propria preferenza su temi come l’eutanasia e la 

legalizzazione della cannabis: due argomenti su cui da noi si discute oramai da decenni e sempre col 

terrore di disturbare qualcuno. Ardern non ha fatto calcoli sui ‘moderati’ o su qualcuno che si sarebbe 

potuto spaventare. Ha deciso ciò che riteneva fosse giusto fare: ascoltare i cittadini su temi così 

importanti. Risultato: 49.7% dei voti. 

 

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

Neppure la pandemia riesce a frenare le proteste della gioventù polacca 

L'ultima decisione del governo – il divieto di aborto anche in caso di malformazione del feto – è valsa 

a scatenare lo sciopero delle donne che hanno occupato le piazze dando luogo a manifestazioni di 

massa e contestando il Premier ed il suo partito. Già quattro anni fa il Governo aveva tentato di 

imporre queste misure, ma le grandi proteste di piazza lo avevano dissuaso, obbligandolo a ritirarla. 

Ora pensavano forse di approfittare della pandemia per dare una stretta ulteriore alle libertà civili, ma 

hanno dovuto desistere. Di fatto, questa legge contro l’aborto favorisce la corsa agli aborti in altri 

Paesi, in ospedali tedeschi oppure in cliniche slovacche e ceche. Le manifestazioni sono spontanee 

non politiche, fatte essenzialmente di giovani, studenti attivisti, cittadini comuni, ma cominciano a 

partecipare anche i meno giovani per solidarizzare nella richiesta del rispetto dei loro diritti più 

fondamentali. Comunque, anche qui le donne sono state la miccia e chiedono inutilmente aiuto 

all’Europa che non può, almeno ufficialmente, intromettersi in una diatriba interna del Paese, anche 

se questo è ostaggio di un autocrate. Se la soluzione per alcuni è quella di varcare il confine per 

costruirsi una vita altrove, la soluzione ottimale sarebbe invece quella di favorire un processo 

democratico nel Paese. 

 

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

Antonella Polimeni, prima Rettrice in Sapienza in più di 700 anni di storia 

La prima Rettrice donna dell’Università di Roma la Sapienza, la più grande università d’Europa, in 

717 anni della sua storia, finalmente è arrivata! Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 

un’eredità complessa da raccogliere, anche per lei che ha fatto praticamente tutta la sua carriera 

all’interno della Sapienza, anche per lei che è il primo Rettore eletto al primo turno, anche per lei che 

ha ottenuto un consenso ragguardevole con il 60,7% di preferenze dei colleghi e delle colleghe, ma 

anche degli studenti e del personale tecnico amministrativo. Nota per essere molto ligia al dovere e 

per credere che l’impegno paga, riesce a conciliare anche la vita familiare e il tempo libero. Moglie 

di un economista e madre di due figli laureati non in scienze mediche, quando non è immersa nel 

lavoro ama viaggiare - «(…) mi pesa tantissimo non poter viaggiare fare ora, con mio marito abbiamo 

sempre trovato il tempo per viaggiare anche quando i bambini erano piccoli. Loro poi sono figli 

dell’Erasmus e sono stati in Olanda, in Spagna, negli Stati Uniti, in Canada» - e leggere, fra tutti i 

libri di Gianrico Carofiglio. E la lettura è già uno degli obiettivi del suo progetto di Rettrice perché 

vuole favorire la creazione di sale lettura, di spazi sociali per gli studenti. Il suo programma è oramai 

allo start: diciotto punti da realizzare “tutti insieme per progettare il futuro”, grazie all’ascolto attivo 

di tutti. Una bella sfida in un ateneo con 120 mila studenti. Ma la nuova Rettrice sembra avere le idee 

https://www.huffingtonpost.it/entry/vaffa-kaczynski-la-gioventu-polacca-insorge-per-il-diritto-allaborto_it_5f99c1d0c5b6c265d8eff09e
https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_14/antonella-polimeni-prima-donna-rettrice-dell-universita-sapienza-899286ee-26a6-11eb-bd3c-8e368a362c56.shtml
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chiare, formata dal suo lavoro quotidiano di cura di bambini con bisogni speciali, con patologie oro 

cranio facciali, perché, come afferma «le donne danno il loro miglior contributo nelle istituzioni». 

 

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

Ancora in tema di disparità di genere 

Continua un quadro sconfortante per le donne nel mondo del lavoro a livello globale. Stipendi che 

sono la metà di quelli degli uomini, inferiori chances di lavoro e di carriera. Questa la situazione che 

emerge dal bilancio di genere presentato giorni fa in Commissione Bilancio di Senato e Camera. Le 

donne hanno un reddito inferiore, circa il 59,5% di quello degli uomini, con un gender gap che spesso 

deriva dal tipo di "specializzazione" di genere tra lavoro retribuito e non retribuito, per cui le donne 

accetterebbero più frequentemente retribuzioni inferiori in cambio di maggiore flessibilità oppure 

orari di lavoro più comodi. Se poi andiamo a vedere il tasso di occupazione femminile, è ancora molto 

basso, aggirandosi sul 50,1%, con uno scarto di circa 18 punti da quello maschile, anche se con 

differenze territoriali: un 60% al Nord e un 33% al Sud. Per quanto attiene alla qualità del lavoro, è 

in grande aumento il part-time, anche se oggi le donne sono istruite, spesso sovra istruite per il lavoro 

che svolgono. Questa l’attuale situazione che, dopo il Covid 19, temiamo possa peggiorare, se già 

non è accaduto, la situazione. Manterrà le promesse fatte il Governo, manterrà la promessa di 

combattere le disparità di genere esistenti? Ai posteri l’ardua sentenza.... 

 

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

Una maniera intelligente per celebrare la giornata internazionale contro la 

violenza di genere 

Si tratta di un’interessante iniziativa che il Comune di Darfo Boario Terme sta organizzando insieme 

all'Assessorato ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità per celebrare la Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne il prossimo 25 novembre. Data l'attuale situazione che 

ci costringe a rinunciare ad eventi aggregativi come incontri, spettacoli o altri eventi celebrativi, 

quest’anno il Comune ha deciso di organizzare qualcosa che avesse come target i giovani, investendo 

su di loro che hanno il compito di cambiare la visione discriminante e non paritetica nei confronti 

delle donne. Così è nata l’idea di un concorso, rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni di entrambi i sessi, 

che li porti ad approfondire il tema della parità, degli stereotipi, della violenza di genere, con 

riflessioni sulla famiglia, sul lavoro ed anche sulla società. I premi di mille euro saranno attribuiti ai 

progetti, singoli o in gruppo, che sapranno affrontare meglio questi temi in un momento in cui la 

pandemia rende perfino più difficili il percorso verso la parità e la lotta agli stereotipi di genere e, 

quindi, più necessario il rafforzamento di una cultura di genere e del valore dell'impegno femminile. 

 

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

Gli Eventi di GIO 

Corso di aggiornamento/formazione a partire dalla conoscenza della Convenzione di Istanbul 

dedicato alle tematiche relative alla violenza di genere contro le donne. Dal 17 novembre al 15 

dicembre prossimi nove incontri organizzati dall’Osservatorio GIO in collaborazione con gli Stati 

Generali delle Donne, a conclusione del progetto UNIRE – Università in Rete 

(https://unire.unimib.it/). Il Corso affronta le tematiche relative alla violenza di genere contro le donne 

https://www.repubblica.it/politica/2020/10/20/news/disuguaglienze_di_genere_il_reddito_medie_delle_donne_e_il_il_59_5_di_quello_degli_uomini-271218176/
https://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/donne-la-giornata-contro-la-violenza-impegna-i-giovani-1.8313698
https://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/donne-la-giornata-contro-la-violenza-impegna-i-giovani-1.8313698
https://unire.unimib.it/
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da diverse angolature, focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti meno approfonditi o oggetto di 

attenzione da parte del GREVIO e sulla presentazione di buone pratiche che dalle Università si aprono 

al territorio. L’emergenza Covid-19 e il conseguente confinamento hanno fatto riesplodere episodi di 

violenza sulle donne dimostrandone il profondo e strutturale, quanto misconosciuto, radicamento 

sociale ed economico. In questo nuovo momento di riflessione si propongono attività progettuali 

sempre più radicate nei territori con il sistema delle imprese, le scuole, gli Enti Locali. Gli incontri 

saranno caratterizzati da una forte impronta interdisciplinare e multidisciplinare attraverso la 

partecipazione e il confronto tra docenti ed esperte/i di scienze sociali, sanitarie, politiche, giuridiche, 

economiche, scientifico-tecnologico, e umanistiche, per giungere a fornire competenze utili 

all'acquisizione di una prospettiva competente sul fenomeno della violenza maschile di genere verso 

le donne, alla sua comprensione e al suo contrasto in qualsiasi forma si manifesti e nelle sue varie 

fasi. Nell’attività formativa si tratterà altresì la violenza di genere come violenza contro le differenze 

(etnia, sesso, religione, età, condizione economica e sociale etc.). Per iscrizioni e informazioni 

isa.maggi.statigeneralidonne@gmail.com 

 

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

http://www.giobs.info 

http://www.giobs.info/

