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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 

 

Amanda Gorman, la poetessa scelta per la cerimonia di insediamento di Joe 

Biden 

Amanda è il nome di una giovane poetessa ventiduenne che ha avuto il suo momento di 

celebrità alla cerimonia del giuramento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Dopo aver 

pronunciato queste parole «Essere americani è più di un orgoglio che ereditiamo; è il passato 

in cui entriamo e come lo ripariamo», ha recitato la sua poesia The Hill We Climb, realizzata 

dopo le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill, una poesia emozionante che incitava a non 

lasciarsi andare e a non farsi intimidire ma, al contrario, a ricordare che spesso anche le ferite 

del passato sono state superate con orgoglio, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Questa 

poetessa, va ricordato, oltre ad essere la più giovane a recitare in una simile cerimonia, vanta 

anche il titolo di National Youth Poet, una sorta di Nobel per giovani scrittori americani. 

Amanda era felice, aveva realizzato il suo sogno e, di certo, ragazzina magra afroamericana 

era trionfante tra superstar come Lady Gaga e Jennifer Lopez. 

 

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

Ok del Parlamento UE alla parità di genere 

L’European Women Alliance (EWA), associazione che intende rappresentare le donne nel 

dibattito pubblico come pure nella politica europea, lamenta da alcuni anni la mancanza di 

un luogo istituzionale dove discutere di temi importanti come il divario occupazionale e 

salariale tra uomini e donne e la segregazione occupazionale femminile sul mercato del 

lavoro. Ora, finalmente, il Parlamento europeo ha approvato, con oltre 500 voti su 688, la 

http://www.huffingtonpost.it/entry/chi-e-amanda-gorman-la-giovane-poetessa-scerlta-da-joe-biden-per-il-discorso-alla-cerimonia-dinsediamento
http://www.huffingtonpost.it/entry/chi-e-amanda-gorman-la-giovane-poetessa-scerlta-da-joe-biden-per-il-discorso-alla-cerimonia-dinsediamento
https://www.affaritaliani.it/costume/gender-gap-ok-dal-parlamento-europeo-a-mozione-sulla-parita-genere-713433.html
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risoluzione secondo la quale gli Stati membri debbono trattare la parità di genere come un 

settore specifico delle politiche pubbliche, integrandolo nella normativa dell’Unione. Si 

tratta, come ha commentato EWA, di un passo fondamentale per ridurre i divari tra gli Stati 

membri, rafforzando in tal modo la parità di genere, specialmente in quei Paesi 

caratterizzati dall’ascesa di movimenti nazionalisti e antieuropei. Quelle donne e quegli 

uomini che credono in un modello di società aperta, inclusiva e migliorativa delle 

condizione delle donne europee, capiranno che la libertà delle donne è una precondizione 

della crescita economica e dello sviluppo sociale. 

 

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

Estonia: due donne ai vertici dello Stato 

La neopremier estone Kaja Kallas ha giurato alla fine di gennaio con i ministri del suo 

governo davanti alla Presidente della Repubblica Kersti Kaljulaid. Da oggi il Paese baltico 

ha così due donne ai vertici dello Stato. Kallas, avvocata di 43 anni ed ex parlamentare 

europea, guiderà un esecutivo formato dal suo Partito riformista, di centro-destra, vincitore 

delle elezioni dello scorso anno e dal partito di centrosinistra. La due formazioni hanno 

trovato un accordo per formare un nuovo governo in sostituzione di quello centrista guidato 

da Juri Ratas, saltato a causa di uno scandalo di corruzione. Kallas è la prima donna a capo 

del governo da quando l’Estonia ha riconquistato l’indipendenza nel 1991, dopo la 

dissoluzione dell’Unione Sovietica. Inoltre si aggiunge alla lista di donne leader nei paesi 

del Nord Europa, cioè Lituania, Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca, Germania. 

Kersti Kaljulaid era stata eletta presidente della Repubblica nel 2016, diventando la prima 

donna a capo  dello stato, oltre alla più giovane, dato che all’epoca aveva 46 anni. 

 

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

Una svolta storica nel Kuwait in materia di parità di genere  

In questo piccolo stato del Golfo, in cui le donne avevano ottenuto il diritto di voto e di 

candidarsi a cariche politiche solo nel 2005, anno nel quale era stata nominata ministro una 

donna, per la prima volta e dopo una lunga battaglia legale per la parità di genere otto 

donne sono state nominate giudici della Corte suprema su un totale di 54. È senz’altro una 

grande vittoria per questo Paese mediorientale che, benché sia uno dei Paesi arabi più aperti 

e liberali rispetto alla parità dei sessi, ha gran parte delle istituzioni ed una parte della 

popolazione rigidamente tradizionalista. Anche se, come riferisce l’agenzia di stampa 

Kuwait News Agency, le neo-elette saranno oggetto di una valutazione di lungo periodo, 

questo è da ritenersi un passo avanti che sa di rivoluzione e che, comunque, è una vittoria 

per l’umanità intera. 

 

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

Il Women Liberation Front chiede al Presidente Biden di ripristinare i diritti 

delle donne 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/01/26/estonia-la-neopremier-giura-2-donne-ai-vertici-dello-stato_d0afc240-9a25-4807-9d32-2a937fe5d9c9.html
https://www.greenme.it/vivere/costume-e-società/kuwait-svolta-giudici-donna
https://womensliberationfront.salsalabs.org/demandpresidentbidenrestorewomensrights/index.html?fbclid=IwAR0gQyTVu4OgDp7Gv2ptKI9Zo-xxm18qyzK5m0UTW0MRKqFSPamORjOYSVg
https://womensliberationfront.salsalabs.org/demandpresidentbidenrestorewomensrights/index.html?fbclid=IwAR0gQyTVu4OgDp7Gv2ptKI9Zo-xxm18qyzK5m0UTW0MRKqFSPamORjOYSVg
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Il Women Liberation Front, pur dichiarandosi contro ogni discriminazione basata 

sull’orientamento sessuale o sulla non conformità di genere percepita, chiede di firmare per 

il ritiro di uno dei primi atti dell’amministrazione Biden-Harris sui provvedimenti più 

urgenti da adottare rispetto all’indicazione data al Governo Federale di intendere per 

“sesso”, oltre a “orientamento sessuale”, anche “identità di genere” in base alla quale gli 

uffici federali per i diritti civili saranno tenuti a far rispettare questa interpretazione, oltre 

che nei luoghi di lavoro, in qualsiasi questione venga loro sottoposta. Con questa azione, si 

legge, Biden aggira il processo legislativo per attuare le disposizioni più controverse 

dell’Equality Act con il risultato che le donne non saranno più considerate una categoria con 

uno status protetto dalla legge. I timori espressi riguardano l’allargamento della decisione 

della Corte Suprema (Bostock vs. Clayton County del 2020) sulle discriminazioni basate sul 

sesso nei luoghi di lavoro, allo “status di transgender”. Ciò comporterebbe che a un 

dipendente di sesso maschile che si identifica come donna dovrebbe essere consentito di 

usufruire delle leggi basate sul sesso nella tutela delle lavoratrici, le limitazioni nella privacy 

delle lavoratrici, delle studentesse e delle donne in generale anche nell’uso di bagni e 

spogliatoi; che le case rifugio per donne vittime di violenza e senzatetto siano condivise con 

uomini che si identificano come donne; la revoca delle protezioni del titolo IX per le donne 

nelle scuole; la partecipazione di uomini transgender negli sport femminili con la loro 

sostanziale eliminazione. 

 

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

Una refurtiva inimmaginabile: il computer di Nancy Pelosi 

Nel corso dell’assalto a Capitol Hill a Washington lo scorso 6 gennaio, tra le varie perle 

dell’incredibile fatto va annoverata anche la sparizione dalla scrivania di Nancy Pelosi del 

suo computer portatile, ad opera di una americana di nome Riley June Williams. La giovane 

donna aveva programmato di far arrivare il laptop in Russia per venderlo alla loro 

intelligence, presumibilmente a caro prezzo, tramite un amico: non le è riuscita l’impresa ed 

è stata arrestata. Bisogna calcolare che Nancy Pelosi, 80 anni, oltre ad essere la donna che ha 

tenuto testa a The Donald durante questi ultimi incredibili mesi ed aver ordito il suo 

impeachment con l’intento di non consentirgli mai più di ricandidarsi alla Presidenza degli 

Stati Uniti d’America, è soprattutto la portavoce ufficiale della Camera dei Rappresentanti 

degli USA, prima donna ad avere meritato questa carica importantissima, dato che chi la 

riveste è la terza persona nella linea di successione del Presidente degli Stati Uniti, dopo il 

Vice-Presidente. Quindi, il suo computer portatile è veramente prezioso. Ma non ci pare il 

caso di commentare il fatto che i riottosi hanno messo a soqquadro il suo ufficio, buttato in 

aria le sue carte, rotto le vetrate, distrutto i mobili, perché ci sembra soprattutto notevole che 

lei non abbia abbassato la guardia, anzi, l’abbia rinforzata. Del resto, che tipo fosse ce ne 

eravamo resi conto durante la guerra in Iraq e durante l’amministrazione Bush, nonché 

durante la presidenza di Barack Obama che l’ha vista sostenere da brava democratica tutti 

i provvedimenti messi in essere ad opera del primo Presidente degli Stati Uniti di colore. 

https://womensliberationfront.salsalabs.org/demandpresidentbidenrestorewomensrights/index.html?fbclid=IwAR0gQyTVu4OgDp7Gv2ptKI9Zo-xxm18qyzK5m0UTW0MRKqFSPamORjOYSVg
https://web.archive.org/web/20210120140550/https:/buildbackbetter.gov/press-releases/fact-sheet-president-elect-bidens-day-one-executive-actions-deliver-relief-for-families-across-america-amid-converging-crises/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/01/18/usa-rubo-laptop-a-pelosi-voleva-venderlo-ai-russi_7e051cfd-d8a5-4026-abc7-aa7d7bb07798.html
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Non possiamo non congratularci con questa coraggiosa americana per quanto ha fatto di 

recente e riteniamo che siano donne come lei a sostenere in modo palese ed efficace una 

dello cose più importanti del vivere civile: la democrazia. 

 

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

Il successo dei cartoni animati africani 

Non c’è da meravigliarsi se in piena pandemia, con un numero spaventoso di decessi al 

giorno e milioni di contagiati, ci abbia pensato una donna africana a fornire un motivo per 

sorridere di nuovo. Si tratta della zambiana Malenga Mulendema che ha co-prodotto, 

assieme ad uno studio artistico sud-africano, “Mama K’s Team 4”, una serie di cartoni 

animati che è stata la prima realizzata in Africa ad essere acquistata da Netflix. In realtà, 

l’intraprendente signora appartiene ad una serie di interessanti nuovi cartoonists africani 

che lavorano per aziende rampanti: ci sono, ad esempio, i supereroi etiopi Jember e Hawi, 

pubblicati dalla Etan Comics, e Kugali, che è rappresentata da Ziki Nelson, da cui nacquero 

X-Men e Spider-Man, assieme al nigeriano Tolu Foyen e l’ugandese Hamid Ibrahim. Questi 

ultimi hanno venduto alla Disney una serie di fantascienza dedicata al futuro. Ma i cartoni 

animati di Malenga sono davvero speciali, dato che raffigurano quattro suggestive donne 

di colore alle prese con avventure popolate di bambini con abiti originalissimi. L’autrice ha 

dichiarato che attribuisce il successo delle sue creazioni al fatto che le consentono di 

raccontare il Paese in cui vive, lo Zambia, con le sue case, i suoi paesaggi e, soprattutto, il 

suo popolo in modo vivace, mettendo in risalto le abitudini ed i comportamenti delle 

persone che conosce. E per noi è bello vedere una creazione che è originale sia per i 

contenuti, che per il colore della pelle delle sue protagoniste: dopo i manga giapponesi, una 

svolta ci voleva. 

 

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

La regina delle aspirapolveri si dedica all’arte moderna 

Deirdre Dyson è una straordinaria designer di tappeti e la moglie del magnate britannico 

Sir James Dyson, l’uomo che ha introdotto nel mercato la mitica aspirapolvere che cattura 

lo sporco emettendo aria pulita e soprattutto è senza fili, per la gioia e la salvezza di tante 

donne che per anni hanno inciampato nei fili delle vecchie aspirapolveri. Il successo 

meritato ha fruttato un patrimonio gigantesco ai due, tanto che sono considerati una delle 

coppie più ricche della Gran Bretagna. Nel tempo, onde investire parte dei loro proventi, i 

due hanno acquistato un numero impressionante di opere d’arte di artisti della pop art e li 

hanno sistemati nelle sale di Grimsthorpe Castle, in un apposito spazio espositivo nel parco 

della proprietà. Tra le varie opere, sono presenti anche tele di Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein, Yves Klein e David Hockney. Deirdre ha pensato di condividere il bello 

spettacolo offerto dalla sua collezione con un congruo numero di visitatori che per un mese 

all’anno potranno visitare gratuitamente la galleria e apprezzare il meticoloso lavoro di 

scelta dei due sudditi di Sua Maestà britannica. Non è una novità, tuttavia, la loro iniziativa, 

https://www.cartoonbrew.com/tag/malenga-mulendema
https://bebeez.it/2020/08/30/la-coppia-piu-ricca-del-regno-unito-che-ha-fondato-la-dyson-vacuum-cleaner-company-sta-aprendo-un-museo-per-la-sua-collezione-privata/
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dato che la stessa National Gallery a Londra cominciò in una casa privata situata lungo Pall 

Mall nel 1824, allorché si pensò di esibire 38 quadri di grandi maestri appartenenti a John 

Julius Angerstein, un banchiere emigrato dalla Russia. Similmente, il Museo Nazionale del 

Galles ha preso il via dopo che due sorelle, Gwendoline e Margaret Davies, hanno deciso di 

esporre la loro favolosa collezione di pittori impressionisti. L’iniziativa dei Dyson è, quindi, 

comprensibile in una tradizione di filantropia artistica ben radicata in Gran Bretagna. 

 

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

Pastwomen e ruolo delle donne nell’antichità: l’archeologia rivista in ottica 

di genere  

Secondo la storiografia ufficiale, le donne appaiono come grandi assenti o con un ruolo 

modesto, limitato ad attività legate al sesso, alla procreazione e/o al servizio alla famiglia e 

della casa, sia nel quotidiano che in ambito politico e dinastico. Ma le cose stanno davvero 

così? La prospettiva di genere, che dagli Anni Settanta consente di comprendere l’origine di 

stereotipi e modelli che non rendono giustizia al ruolo delle donne nella storia, è considerata 

non un’opzione ma una responsabilità da Carmen Rísquez, professoressa di Preistoria 

dell’Università di Jaén, una delle fondatrici di Pastwomen, rete interdisciplinare creata nel 

2007 per riconfigurare la storia da un punto di vista femminista. Pastwomen ha ottenuto un 

finanziamento dal Ministero spagnolo della Scienza e dell’Innovazione ed è ora composta 

da più di 30 ricercatrici di 15 università e musei spagnoli ed europei, raggruppati in sette 

team. «Abbiamo accettato un discorso senza basi scientifiche, che ha eclissato le donne 

proiettando nel passato i pregiudizi del presente» afferma Paloma González dell’Università 

Autonoma di Barcellona, sottolineando che tra uomini e donne le differenze sono sempre 

esistite, ma non la disuguaglianza. L’attività di Pastwomen sta smontando luoghi comuni e 

rivoluzionando l’archeologia restituendo nuovo valore al ruolo delle donne anche in 

situazioni belliche: «Non è vero che i clan preistorici devono la loro sopravvivenza alla forza 

degli uomini. Senza le cure e la solidarietà delle donne, la specie umana si sarebbe già 

estinta» sottolinea Rísquez.  

 

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

La “Treccani tedesca” decide di rendere il linguaggio più inclusivo  per la 

parità di genere 

Il più importante dizionario della lingua tedesca, Duden, ha deciso di rendere il linguaggio 

più inclusivo aggiungendo, nella sua versione online, il corrispettivo femminile di 12.000 

voci allo scopo di porre fine all’utilizzo del maschile generico per le professioni. Lo scopo, 

non condiviso da tutti, è quello di rendere giustizia alla disparità di genere finora usata nel 

linguaggio, indicando entrambi i generi invece del solo maschile. Il dibattito sul se e come 

rendere il linguaggio più rispettoso della parità di genere va avanti da parecchio tempo e, 

di certo, non solo in Germania, ma anche in molti altri Paesi europei, sollevando aspre 

critiche perfino da parte di alcune studiose come Ewa Trutkoski, della Libera Università di 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/le-archeologhe-che-reinterpretano-la-storia/134659.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/le-archeologhe-che-reinterpretano-la-storia/134659.html
https://europa.today.it/attualita/treccani-parita-genere-nomi-femminile.html
https://europa.today.it/attualita/treccani-parita-genere-nomi-femminile.html
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Bolzano, che definisce l’iniziativa del dizionario un inutile abuso. Fortunatamente, i 

redattori di Duden hanno sostenuto vivacemente che «le forme maschili non sono mai state 

neutre rispetto al genere» nella lingua tedesca e che, perciò, questa riforma era necessaria 

per dimostrare inclusività nei confronti dei membri femminili di una professione.  

 

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

Women’s House in Africa: un tentativo simbolico per promuovere la parità 

di genere 

La parità di genere, 5° obiettivo dei Sustainable Developments Goals delle Nazioni Unite, è alla 

base della quinta edizione del concorso promosso dall’organizzazione umanitaria Balouo 

Salo che ha deciso di bandirlo per la progettazione di uno spazio simbolico per le attività di 

sensibilizzazione e di formazione nel villaggio nel segno dell’eguaglianza. La parità di 

genere, oltre ad essere un diritto umano fondamentale, costituisce anche la condizione 

necessaria per uno sviluppo sostenibile. La promozione di economie sostenibili passano, 

infatti, attraverso la parità di accesso all’istruzione, al lavoro, alle cure mediche, la 

partecipazione ai processi decisionali, tutti benefici di cui potrà godere l’intera umanità. 

L’architettura, in questo senso, è divenuta il simbolo per promuovere l’eguaglianza, con un 

concorso promosso come una sfida, da parte della Kaira Looro Architecture Competition, 

di progettazione di una Casa delle donne nel villaggio di Baghère, nel Sud del Senegal, un 

luogo destinato ad ospitare incontri, laboratori, e tutte quelle attività che possono 

contribuire a combattere la discriminazione, coinvolgendo anche tutte le parti sociali. Il 

progetto sarà aperto a tutti, le proposte verranno valutate tenendo in considerazione la 

qualità del progetto architettonico ed i primi tre progetti della classifica riceveranno un 

premio. 

 

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

La “neutralità” di genere passa anche attraverso le carte da gioco 

Una ventitreenne olandese ha concepito e messo in vendita un mazzo di carte francesi 

"neutrale" sul piano del genere, sostenendo che per renderle “femministe” era necessario 

eliminare le figure del re, della regina e del jack, sostituendole con dei metalli come l’oro, 

l’argento e il bronzo. Così, grazie alla messa in commercio della sua invenzione, è diventata 

una vera imprenditrice, impegnata nella lotta contro i presunti messaggi subliminali 

maschilisti presenti nelle carte in cui il re ha sempre un punteggio maggiore di quello della 

regina. Ai giornalisti che la intervistavano ha spiegato la propria iniziativa col fatto che le 

carte tradizionali son caratterizzate da figure maschili più importanti di quelle femminili. 

L’idea non è nuova: infatti, una tredicenne israeliana aveva lanciato qualche anno prima 

una campagna per finanziare un mazzo di carte che mette uomini e donne sullo stesso 

piano, nel quale ci sono le carte del re e della regina, del duca e della duchessa e, al posto 

del jack, del principe e della principessa, in modo tale che ogni figura maschile abbia il suo 

equivalente femminile, di pari valore. 

https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/28303/Kaira-Looro-Competition-2021-Womens-House-in-Africa-Unarchitettura-simbolo-per-promuovere-luguaglianza-di-genere
https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/28303/Kaira-Looro-Competition-2021-Womens-House-in-Africa-Unarchitettura-simbolo-per-promuovere-luguaglianza-di-genere
https://m.ilgiornale.it/news/mondo
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********************************* 

Dal più grande ateneo europeo parte una campagna contro le 

discriminazioni e gli abusi 

La neo-Rettrice dell'Università La Sapienza, il più grande ateneo europeo, ha deciso di 

spezzare la catena degli abusi perpetrati nel sistema universitario e, spesso, sommersi nel 

silenzio per paura di ricatti e rivalse. Parliamo di fenomeni di mobbing, adescamenti 

sessuali, prevaricazioni che avvengono nelle aule e nei corridoi dell’università e che restano 

nel silenzio e, quindi, impuniti. Ma con la nuova Rettrice, la professoressa Antonella 

Polimeni, forse proprio perché donna e, da sempre, sensibile a queste problematiche, arriva 

una svolta importante, un cambio di passo per garantire concretamente i diritti e combattere 

abusi di ogni genere. Nasce così il nuovo Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, 

che nomina il Comitato tecnico scientifico sulla Diversità e l’Inclusione, fissa le regole 

operative per sostenere la parità di genere e assistere le vittime di molestie sessuali ed 

istituisce la figura della Consigliera di Fiducia, già prevista dal Parlamento Europeo, che 

avrà l’onere di accogliere tutte le segnalazioni di tutto il personale nel suo complesso e di 

decidere i provvedimenti sui singoli casi. Uno spazio sarà poi dedicato al Gender Gap, allo 

scopo di decostruire stereotipi che portano spesso le studentesse a scegliere facoltà e corsi 

ritenuti “più adeguati al genere” piuttosto che affrontare nuove sfide come quelle 

rappresentate dalle discipline comprese nell’acronimo STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics). Un approccio importante per rendere l'università più 

inclusiva ed equa. 

 

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

Barilla prima azienda italiana a vincere il Catalyst Award 

Il gruppo di Parma ha vinto il premio dell’omonima organizzazione no profit per le imprese 

che si distinguono nella promozione della carriera femminile. Il riconoscimento sarà 

attribuito il 17-18 marzo prossimi durante un evento virtuale con oltre 5mila partecipanti. 

Oltre a Barilla, il riconoscimento quest’anno è andato anche alla Royal Bank of Canada. Il 

gruppo italiano si dichiara impegnato sulla strada per promuovere la cultura della diversità 

e dell’inclusione nei dipendenti, nei partner e nelle comunità dove operano. Barilla è stata 

premiata per come ha saputo diventare un’azienda modello per l’integrazione dei suoi 

dipendenti Lgbtq+ e di tutti i gruppi sottorappresentati. Oltre a vistosi aumenti della 

rappresentanza di donne nel 2020, Barilla ha raggiunto la gender pay equality per tutti i suoi 

dipendenti nel mondo: a parità di qualifiche e mansioni, uomini e donne hanno lo stesso 

stipendio.  

 

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

https://www.ilmessaggero.it/donna/mind_the_gap/donne_lavoro_dirigenti_parita_di_genere_news-5646539.html
https://www.ilmessaggero.it/donna/mind_the_gap/donne_lavoro_dirigenti_parita_di_genere_news-5646539.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/01/26/barilla-premiata-per-limpegno-sulla-parita-di-genere_093565a6-cb4c-4d7d-bf7d-0a31791d7258.html
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A Firenze tornano a splendere grazie ad una donna i mosaici del Battistero 

di San Giovanni 

Si tratta di un’esperienza unica trovarsi ad ammirare gli splendidi mosaici della cupola del 

Battistero di Firenze, il Bel San Giovanni cantato da Dante Alighieri, che fu qui battezzato nel 

1266, come gran parte dei fiorentini fino a una cinquantina d’anni fa. A dirigere i lavori del 

restauro di questa meraviglia è una donna, Beatrice Agostini, intraprendente e bravissima 

esperta di questo tipo di interventi. Salendo sui ponteggi installati per effettuare l’opera 

all’interno del monumento più antico di Firenze, si ha modo di avvicinarsi al “Cristo risorto” 

del Giudizio universale che domina la cupola. Alla sinistra del “Giudizio glorioso” ci si 

imbatte nell’“Inferno” e ci si trova faccia a faccia con un dannato messo praticamente allo 

spiedo con tanto di diavolo che lo unge con gocce d’olio. Sotto la supervisione della 

Agostini, progettista e direttrice dei lavori, stanno tornando all’antico splendore i mosaici 

parietali trecenteschi raffiguranti profeti, vescovi e cherubini. L’opera di Santa Maria del 

Fiore, che gestisce il complesso monumentale comprendente oltre al Battistero, il Duomo, la 

Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto e il Museo, ha deciso di proseguire nel 

restauro iniziato nel 2017 investendo oltre un milione e mezzo di euro nonostante il crollo 

del turismo a causa della pandemia da Coronavirus e, quindi, alla quasi totale mancanza di 

introiti nell’ultimo anno. 

 

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

Dalle “Donne della vite” il vademecum per lavorare in sicurezza in tempo 

di Covid  

La pandemia Covid-19 che stiamo vivendo ha fermato molte attività produttive, ma non 

quelle del settore primario: il lavoro in vigna e in cantina non si è fermato e l’Associazione 

Donne della Vite ha elaborato un vademecum che riunisce consigli e indicazioni perché ogni 

azienda vitivinicola possa utilizzarli adattandoli alle sue realtà, partendo dai protocolli 

tecnici e dalle indicazioni delle autorità sanitarie e scientifiche. Il vademecum parte dalla 

riorganizzazione di tutte le attività aziendali ed entra nel dettaglio di come gestire il rischio 

di contagio in azienda in tutti gli ambiti, dal vigneto alla cantina, passando per uffici, mense, 

spogliatoi e officina. Si completa con il capitolo dedicato all’accoglienza in cantina, scaturito 

dalla collaborazione tra le Donne della Vite con il Movimento Turismo del Vino Lombardia 

e WineHo. Seguono trattazioni specifiche che riguardano l’uso di trattori e mezzi aziendali, 

i trasporti e le consegne, gli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e la 

formazione. La parte finale è dedicata alle indicazioni sulle mascherine – quali scegliere e 

come utilizzarle – e alla sanificazione. Donne della Vite è un’associazione nata per 

promuovere e valorizzare il ruolo femminile nel mondo vitivinicolo, funge da punto di 

riferimento e aggregazione per le operatrici del settore, favorendone al contempo l’incontro 

col pubblico finale. Il Vademecum è disponibile su:  

https://www.donnedellavite.com/vademecum-covid-19 
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È in rete la Rivista trimestrale on line giudicedonna.it (n. 3.4/2020), numero ricco di articoli, 

tutti di grande spessore e profondità. In particolare, segnaliamo il Forum organizzato dalla 

Rivista “Nel centenario della nascita di Nilde Iotti” che ha visto la partecipazione della 

Presidente emerita della Corte costituzionale, Marta Cartabia, nonché della prof. Marisa 

Malagoli Togliatti .Molto interessanti le riflessioni della prof. Alessandra Bellelli e della 

collega Luisa De Renzis sul ripudio islamico e sulla sua (ir)riconoscibilità nel nostro 

ordinamento. Nuova è la questione di diritto comunitario trattata dalla prof. Francesca 

Martines in ordine alla nomina e alla cessazione del mandato dei giudici e degli avvocati 

generali della Corte di giustizia della UE; una questione che è diventata di grande attualità 

dopo la Brexit. Molto interessante l'intervista ad Antonella Polimeni, prima rettrice 

dell’Università Sapienza di Roma, che fa emergere un nuovo modello di leadership al 

femminile , dialogante ed inclusivo. 

http://www.giudicedonna.it/Articoli/Intervista_Rettrice_Polimeni.pdf 

 

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

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

http://www.giobs.info 
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