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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 

 

 

 

Prima donna alla direzione del Museo del Louvre 

Riaperto, dopo la lunga chiusura, lo scorso 19 maggio, il Louvre inaugura la 

sua ripartenza post lockdown con una novità destinata a passare alla storia. Il 

Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato il 

nome della nuova direttrice che guiderà il museo parigino: si tratta di Laurence 

des Cars, attualmente alla guida del Musée d’Orsay. Des Cars andrà così a 

sostituire dal prossimo 1 settembre Jean-Luc Martinez, alla guida del Louvre 

per ben due mandati, divenendo così la prima donna incaricata nella direzione 

del più noto museo al mondo. Nata nel 1966, Laurence des Cars è una storica 

dell’arte specializzata nel periodo che va dall’Ottocento fino all’inizio del 

Novecento. Risale al 1994 il suo primo incarico di curatrice al Musée d’Orsay 

per poi diventare, nel 2007, direttrice di France Museums, organismo statale 

che ha seguito l’apertura del Louvre Abu Dhabi. Nel 2014 viene nominata 

direttrice dell’Orangerie e nel 2017 del Musée d’Orsay. Laurence des Cars, per 

la direzione del Louvre, è stata selezionata da una rosa di candidati composta 

da Jean-Luc Martinez, che mirava quindi a ottenere il terzo mandato alla guida 

del Louvre, il direttore del Museo Picasso, Laurent Le Bon, e la direttrice del 

Museo Guimet, Sophie Makariou. Compito di Laurence des Cars sarà quello 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2021/05/laurence-des-cars-direttrice-louvre/


n. 70_2021 

 

di far risollevare il Louvre dopo la chiusura e le difficoltà economiche causate 

dalla pandemia, riportandolo ad essere uno dei musei più visitati al mondo: 

nel 2019 l’istituzione aveva registrato 10 milioni di visitatori, e solo la mostra 

su Leonardo da Vinci, tenutasi tra il 2019 e il 2020, ha attirato oltre un milione 

di persone. Sempre nel 2019, il Musée d’Orsay ha totalizzato 3,7 milioni di 

visitatori, riuscendo ad autofinanziare la maggior parte delle sue attività. 

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

La strage delle studentesse a Kabul: colpito il futuro dell’Afghanistan  

Giusto e drammatico il titolo dell’articolo, a Kabul torna la violenza: almeno 55 

vittime dell’attacco alla scuola Sayed-ul-Shuhada, nel quartiere Hazara di 

Kabul, in quel momento frequentata da giovani donne. I corpi distesi nella 

polvere, protetti appena da un velo per nasconderne le ferite. La 

Rappresentanza Ue nel Paese afferma «che il domani non c'è più». I 

commentatori sottolineano come sia a rischio la stabilità del Paese. Dopo 

l’annuncio del ritiro delle truppe americane e degli altri Paesi, tutti temono un 

ritorno alla rigida visione integralista dell’Islam che speravamo di aver 

superato. Al di là dell'attribuzione di responsabilità, il massacro delle 

studentesse ribadisce in modo prepotente che il Paese è ben lontano dall'essere 

pacificato, anzi il rischio può essere una nuova guerra civile. Nelle ultime 

settimane è aumentata la violenza, non soltanto a Kabul ma anche nelle altre 

zone del Paese: nel mirino in particolare donne e minoranze. Gli hazara, la 

minoranza sciita, è già stata colpita a ottobre in un'altra scuola, 24 morti. Un 

anno fa attaccato un ospedale di maternità nello stesso quartiere con 16 morti 

fra cui neonati e puerpere. C'è chi ha paragonato l'accordo Usa-Talebani agli 

accordi di Monaco del '38, che diedero via libera a Hitler per l’annessione dei 

Sudeti. Speriamo che la storia non si ripeta. 

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

Così le donne aprono la strada verso la politica del futuro  

Se in Italia, afferma Nadia Urbinati, il “garante” di un partito al governo mette 

pubblicamente alla gogna la ragazza stuprata dal figlio e dai suoi tre amici, per 

respirare aria buona sì devono scavalcare le Alpi verso nord. In Germania, i 

Grünen hanno annunciato che Annalena Baerbock sarà la loro candidata alla 

cancelleria nelle elezioni di settembre. Una donna potrebbe succedere a una 

donna e i verdi a un governo a guida centrodestra. Baerbock ,che ha praticato 

a livello agonistico il salto del trampolino, se riuscisse in questa impresa 

compirebbe un doppio salto mortale da medaglia d’oro. Le implicazioni della 

https://centroriformastato.it/wp-content/uploads/2021/05/Il-futuro-dellAfghanistan.pdf
https://centroriformastato.it/wp-content/uploads/2021/04/Cosi-le-donne.pdf
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leadership di Baerbock possono essere più radicali di quanto non appaia. È 

emersa nell’anno della pandemia che impone di tenere insieme politica, 

ambiente, salute. Un cambiamento colto subito dalle leader emerse in altri 

paesi: in Nuova Zelanda Iacinda Ardern, in Finlandia Sanna Marin, in Estonia 

Kaja Kallas. Esse hanno in comune con Baerbock la generazione, la formazione 

e lo stile politico. Quarantenni, colte, capaci di coniugare principi e fattibilità, 

di smorzare attriti e facilitare compromessi. Insomma, ottime leader, che alla 

polemica prediligono la progettualità. Baerbock rappresenta anche 

l'evoluzione graduale pragmatica dei verdi tedeschi dall'originario ecologismo 

identitario al governo (di undici Land) in coalizioni variegate, ma tutte ispirate 

al progetto della transizione ecologica. La lunga marcia dall’intransigentismo 

al pragmatismo ha il suo traguardo in Baerbock. 

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

Le femministe possono rilanciare la sinistra in Spagna 

Pablo Iglesias, leader di Podemos, si è dimesso dopo la sconfitta alle elezioni 

della Comunità Autonoma di Madrid vinte dal Partido Popular e dalla sua 

candidata Isabel Díaz Ayuso. La campagna elettorale è stata breve e dai toni 

aggressivi e fortemente ideologizzati, i popolari insieme con il neofranchismo 

di Vox, chiedevano aperture e “libertà” – malgrado nella regione si sia 

registrato il maggior numero di morti e contagi rispetto al resto di Spagna. Se 

le dimissioni politiche, il passo indietro o di lato, è una consuetudine nello 

scenario spagnolo, queste aprono prospettive interessanti perché lo stesso 

Iglesias ha parlato della necessita di una leadership “corale e femminile”, cioè 

il contrario di quel maschile e individuale con troppi eccessi di protagonismo 

che lui stesso ha interpretato per anni. Forse si può considerare chiusa quella 

fase di cambiamento iniziata nel 2011 dalle piazze con la rivolta degli 

Indignados. Il passaggio del testimone va adesso a Ione Belarra (ministra dei 

Diritti sociali) e Irene Montero (ministra dell’Uguaglianza), e a Yolanda Diaz 

(ministra del Lavoro e dell’economia sociale), non solo tre donne, ma tre 

femministe. Nell’ultimo decennio il più importante soggetto di cambiamento 

che ha attraversato la Spagna è stato senza dubbio il movimento femminista, 

afferma Marina Turi in questo articolo. Con una elaborazione collettiva e con 

l’organizzazione di vari scioperi, le donne hanno cercato di frenare le 

disuguaglianze e la liquidazione dello stato sociale. Non solo, nelle 

mobilitazioni femministe è sempre emersa con forza la spinta a un 

cambiamento che riuscisse a coniugare la domanda di uguaglianza e diritti con 

https://centroriformastato.it/todavia-podemos/
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l’esigenza di quella transizione ecologica e al cambiamento climatico che 

spesso si evoca come una chimera. Non è un caso che i movimenti femministi 

si siano spesso intrecciati con altri soggetti sociali, come la lotta di pensionate 

e pensionati per una vita degna o di chi si batte per sanità e istruzione pubblica. 

Oggi le femministe spagnole sono anche protagoniste delle mobilitazioni del 

movimento Fridays for Future, che reclama un salto di qualità coniugando 

giustizia sociale e ambientale.  

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

Il divorzio dei Gates: tutto il mondo è paese 

Dopo 27 anni di matrimonio, Bill e Melissa Gates hanno annunciato il loro 

divorzio, rassicurando il mondo intero sul fatto che continueranno a lavorare 

insieme alla loro fondazione, seppure non credano più di poter crescere 

insieme come coppia in questa fase della loro vita. Il fondatore di Microsoft e 

la madre dei suoi tre figli hanno lasciato di stucco tutti coloro che erano al 

corrente dell’immenso impegno da loro mostrato nell’occuparsi dei mali del 

mondo, ma quello che ha colpito di più, al di là della valanga di pettegolezzi e 

illazioni su presunte relazioni extraconiugali del magnate, è che sembra sia 

stata lei a prendere la decisione, dato che anche in passato si era confidata con 

i media, in particolare con il celebre tabloid The Sun, rivelando che il suo 

matrimonio aveva avuto momenti difficili, dato che Bill «leggeva sempre, 

anche quando c’era da scaricare la macchina o preparare i bambini».  

Abbiamo, pertanto, appreso che il problema del work-life balance ha afflitto 

anche una donna molto intraprendente e obiettivamente generosa. Nonostante 

le rassicurazioni rilasciate dalla coppia, molti si chiedono se la Bill and Melissa 

Gates Foundation continuerà ad essere efficace come prima: se così non fosse 

sarebbe un vero peccato, dato che uno dei primi atti della medesima fu una 

donazione di 750 milioni di dollari per costituire la GAVI, alleanza 

internazionale che si occupa di contrastare le malattie infettive nel mondo. Ma 

non disperiamo! Tutto sommato hanno contribuito con 1,75 miliardi di dollari 

alla ricerca e alla produzione e distribuzione di vaccini, attraverso il consorzio 

COVAX, costituito per aiutare i paesi più poveri. Non riteniamo che vogliano 

abbandonare un progetto di questa portata. 

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

Lappa Revolution 

Grande attivismo delle donne in Liberia che hanno lanciato la campagna Lappa 

Revolution per portare gli uomini a correggere gli squilibri di genere nelle 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/04/divorzio-bill-e-melinda-gates-che-fine-fara-il-loro-patrimonio-miliardario-ecco-tutti-i-retroscena/6186617/
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strutture di potere del Paese e aumentare la rappresentanza delle donne in 

Parlamento, come affermato da MacDella Cooper alla BBC. Se oltre il 50 per 

cento della popolazione nazionale è femminile, come nella maggior parte del 

continente africano, le donne, tuttavia, sono una minoranza in politica e in altri 

ambiti di comando. E questo non solo in Africa .La nazione ha avuto una 

donna, Ellen Johnson Sirleaf, come Presidente, ma le attiviste ritengono 

giustamente che è necessario fare di più e andare oltre. Il problema riguarda 

anche i servizi di base di cui le donne hanno bisogno, considerando che nel 

2021 si è registrato un tasso di mortalità materna molto alto. “A causa della 

mancanza di rappresentanza, i problemi che riguardano la vita delle donne 

potrebbero essere facilmente risolti da agenzie di governo funzionanti ma che 

non ci sono di aiuto", ha aggiunto Cooper, dichiarando che le violenze di 

genere e lo stupro in Liberia sono aumentati, ma le leggi mirate a proteggere 

le donne non vengono applicate.  

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

Modelle attiviste 

Una caratteristica dei nostri tempi è l’importanza degli/lle influencer e tra 

questi/e in prima fila troviamo l’industria fashion che si fa anche portavoce dei 

nuovi movimenti “culturali” globali che chiedono il rispetto delle diversità, 

inclusività, libertà di espressione etc. Le modelle, icone fashion, si mettono in 

gioco nel mondo “woke”,termine intraducibile per indicare la consapevolezza 

intorno ai temi relativi alla giustizia sociale. Pertanto troviamo modelle che 

come Adwoa Aboah , una delle più fotografate del mondo, si batte per la salute 

mentale, o Bella Hadid che appoggia il movimento Black Lives Matter, ma è 

altresì attivista per i diritti dei Palestinesi, essendo la sua famiglia originaria di 

quella terra. Imaaan Hammam, a sua volta, musulmana, è portavoce 

dell’organizzazione She’s The First, per promuovere l’istruzione e il rispetto 

delle bambine di tutto il mondo. Infine, Indya Moore, considerata da Time tra 

le 100 persone più influenti al mondo, modella transgender sostiene i diritti 

relativi all’identità di genere e contro ogni razzismo. Molte altre si potrebbero 

ricordare e se è finito il tempo delle modelle mute, il rischio è di banalizzare 

tematiche forti, e ci piacerebbe che fossero ricordate anche molte intellettuali 

(docenti, scrittrici etc.) che a fatica fanno sentire la loro voce.  

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

“Mai più invisibili” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/19/weworld-festival-a-milano-dal-21-al-23-maggio-tre-giorni-di-dibattiti-sulla-condizione-delle-donne-in-italia-e-nel-mondo-dopo-la-pandemia/6203495/
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Nei giorni 21, 22 e 23 maggio si è svolto (sia in presenza sia online) il WeWorld 

Festival, l’evento sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo organizzato 

da WeWorld, ONG italiana che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini 

e bambine in 27 Paesi. Il Festival, quest’anno all’undicesima edizione, ha visto 

la presenza di molte ospiti che hanno animato tre giorni di talk, dibattiti, 

performance, spettacoli dal vivo e mostre, tutti ad accesso libero e gratuito, per 

continuare a parlare di empowerment, di diritti e della condizione femminile. 

Per un verso un tema centrale di questa edizione sono stati gli stereotipi, di 

genere, ma non solo, antichi e nuovi, che costituiscono ancora il fondamento 

della mancata inclusione di molte donne nella vita sociale, politica, economica 

e culturale del nostro Paese. Dagli stereotipi di genere a quelli legati all’aspetto 

fisico e al bodyshaming, dagli stereotipi su donne e maternità fino alla violenza 

di genere. Per altro verso è stato presentato il Report Mai più invisibili. Indice 

2021: donne, bambini e bambine in tempo di Covid19 in Italia, indagine realizzata 

da WeWorld per misurare l’inclusione di donne e popolazione under 18, 

monitorandola attraverso 40 indicatori per rilevare molteplici aspetti 

(economico, ma anche educativo, sanitario, culturale, politico, civile) e 

considerando l’intreccio tra le condizioni di vita degli uni e delle altre. Focus 

monografico dell’edizione 2021 la condizione economica delle donne in Italia post 

Pandemia. 

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

Oksana Lyniv al Teatro dell’Opera 

Oksana Lyniv, la più importante direttrice d’orchestra del mondo, ucraina, ha 

debuttato il 22 maggio al Teatro dell’Opera di Roma, dove ha diretto l’Idillio di 

Sigfrido di Wagner e la Prima Sinfonia di Ciaikovskij. E quest’estate aprirà il 

Festival di Bayreuth, prima donna in 145 anni, consapevole che Bayreuth 

rappresenti l’apice per qualsiasi artista. La direttrice d’orchestra ricorda come 

abbia iniziato la sua attività musicale partecipando a un coro a Brody, suo 

paese natale, fondato da suo padre, dove cantavano altresì la madre e la zia. 

Nel 2017 ha creato un festival in Ucraina, in collaborazione col Mozarteum di 

Salisburgo, dedicato al figlio più giovane di Mozart, Franz Xaver, che a Leopoli 

ha trascorso 30 anni della sua vita. Inoltre, ha fondato un’orchestra giovanile 

con musicisti provenienti anche dalle zone di guerra, dove ci si prepara allo 

studio anche come esseri umani. «Cerco un dialogo tra la musica dell’Europa 

dell’Ovest e dell’Est. L’Ucraina non era uno Stato indipendente e sovrano, 

perciò vorrei diffondere non solo notizie di crisi e annessione, ma anche 

https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/21_maggio_11/oksana-lyniv-teatro-dell-opera-porto-mio-idillio-la-musica-fbf938de-b190-11eb-97b4-aa5e7b1c1388.shtml
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un’immagine moderna e positiva. La cultura è il mezzo più adatto per mandare 

questo messaggio» conclude. Il podio femminile è un tema caldo. La Direttrice, 

come vuole essere chiamata, sostiene che le “quote rosa” non aiutano e in ogni 

lavoro conta la qualità; che solo attraverso una sana concorrenza le donne 

possono avere davvero successo. «Io voglio essere un esempio positivo per le 

generazioni più giovani e preferisco invitare assistenti donne, faccio da 

mentore. Se si chiudono gli occhi, si hanno le stesse aspettative, sia che suoni 

un uomo o una donna». 

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

Laura Conti uno sguardo politico sul mondo 

Laura Conti, medica e scrittrice, partecipò alla Resistenza e fu arrestata e 

deportata nel lager di Bolzano. Militò come socialista al termine della Guerra e 

poi dagli anni Cinquanta è stata una militante, spesso non convenzionale, del 

Pci, tra i fondatori della Lega per l’Ambiente, ecologista e amica della libertà 

femminile. Morta nel 1993, ritorna alla nostra attenzione per la ripubblicazione 

di un suo libro Una lepre dalla faccia di bambina, opera di narrativa del 1978 sul 

disastro di Seveso con la voce dei ragazzi e di una biografia su di lei, a cura di 

Barbara Bonomi Romagnoli e Marina Turi, Laura non c’è, entrambi pubblicati 

da Fandango. Il ricordo della vita complessa e della intelligenza politica di 

Laura Conti è un segnale da salutare con fiducia verso il futuro, afferma 

giustamente Alessandra Pagliaru, proprio per tutto quello che ha fatto, 

rappresentato e tribolato questa donna, non abbastanza conosciuta e 

apprezzata. Non solo, ma Laura Conti parla alle donne di oggi indicando una 

via di stretto intreccio tra teoria e prassi e sembra interagire con i vegani, gli 

ambientalisti e le femministe appunto. Ricordiamo unicamente il suo impegno 

quando avvenne il disastro di Seveso, che ella comprese con lungimiranza, 

pensando alla salute delle future generazioni, adoperandosi come consigliera 

regionale del PCI e membro della Commissione Sanità a limitarne i danni. 

Laura Conti comprendeva le conseguenze dei disastri causati dal profitto e 

dalla violenza dell’umano, messaggio attuale in tempi di Covid. 

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

Matrimoni in diminuzione in Italia  

Eurostat riferisce come relativamente ai matrimoni, la tendenza a lungo 

termine nell'Unione Europea mostra che il numero stia calando, mentre il 

numero di divorzi è in aumento. In particolare nel 2019 l'Italia ha registrato il 

tasso di matrimonio più basso nell’Unione Europea pari a circa 3 matrimoni 

https://ilmanifesto.it/laura-conti-lo-sguardo-politico-sul-mondo/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/05/13/eurostat-in-italia-tasso-matrimonio-piu-basso-nellue-3-su-mille_709b20e0-e3e5-47ac-8460-f730eb8169a0.html
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per mille abitanti (3,1), seguita da Portogallo e Slovenia (entrambi 3,2), e da 

Francia, Spagna, Lussemburgo (tutti e 3,5). Nel 2018 in Italia il tasso era pari a 

3,2. Nel 2019, i Paesi dell’Ue con il maggior numero di matrimoni rispetto alla 

popolazione sono stati Cipro (8,9 matrimoni per 1000 persone), Lituania (7,0), 

Lettonia e Ungheria (entrambi 6,7) e Romania (6,6). Seguono Slovacchia (5,4), 

Danimarca e Malta (5,3). Allo stesso tempo, il tasso di divorzi è più che 

raddoppiato, passando da 0,8 per 1000 persone nel 1964 a 1,8 sempre nel 2019. 

Tra gli Stati membri dell’Ue, il numero più basso di divorzi rispetto alla 

popolazione è stato registrato a Malta e in Irlanda (0,7 divorzi ogni 1000 

persone), seguiti da Slovenia (1,2), Italia (1,4) e Croazia (1,5). Al contrario, i 

tassi di divorzio più elevati sono stati registrati in Lettonia, Lituania e 

Lussemburgo (tutti 3,1 divorzi per 1 000 persone), Cipro (2,6) e Svezia (2,5). 

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

Gender Gap Index, l’Italia è al 63-simo posto 

Poiché tendiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, prendiamo atto del fatto 

che l’Italia è migliorata nella sua posizione nella classifica annuale redatta in 

occasione del World Economic Forum, portandosi al 63-simo posto in 

classifica, dopo essere stata al 76-simo l’anno scorso. L’intento del Rapporto è 

quello di misurare progressi o disparità esistenti tra uomini e donne 

relativamente ai temi della salute, educazione, economia e politica. Ma il nostro 

Paese resta tra i peggiori in Europa. Complessivamente, a causa della 

pandemia sono aumentate le disparità tra i sessi, soprattutto in ambito 

economico. Addirittura il Report afferma che la parità sarà raggiunta entro 

135,6 anni, rispetto ai 99,5 anni ipotizzati nel rapporto precedente. La classifica 

è stata effettuata quest’anno su 156 Paesi, sono entrati, infatti, tre nuovi Paesi: 

Afghanistan, Guyana e Niger. I primi dieci Paesi sono Islanda, Finlandia e 

Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia, Namibia, Ruanda, Lituania, Irlanda, 

Svizzera. Che la pandemia abbia colpito duramente è messo in evidenza dal 

fatto che circa il 5% di tutte le donne con un lavoro lo hanno perso, mentre agli 

uomini è andata meglio, il 3,9%. La crisi causata dal Covid-19 ha mostrato 

l’importanza della digitalizzazione, in generale dell’accesso alla formazione 

STEM: in Italia 16% delle donne, 34% degli uomini, quindi la parità va cercata 

soprattutto in questa area, in cui attualmente le donne sono sottorappresentate. 

I paesi che hanno fatto meglio sono Lituania, Serbia, Timor-Est, Togo ed 

Emirati. 

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

https://www.ilsole24ore.com/art/gender-gap-l-italia-sale-63-posto-ma-resta-i-peggiori-europa-ADyXOCUB?refresh_ce=1Arabi
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Mario Draghi e le donne 

Il Presidente del Consiglio ha nominato l’ambasciatrice Elisabetta Belloni a 

capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), al posto del 

prefetto Gennaro Vecchione. È la prima volta che viene scelta una donna, un 

segnale dopo le polemiche sulle poche ministre nel governo. La Belloni, 62 

anni, Segretaria generale del Ministero degli Esteri e diplomatica di lungo 

corso, non è nuova ad essere la prima donna in molti ruoli: prima donna a 

guidare l’Unità di crisi degli Esteri, prima a dirigere la Cooperazione allo 

Sviluppo, prima Capo di Gabinetto di un Ministro degli Esteri e prima a 

dirigere tutta la macchina della Farnesina. Mario Draghi ha più di una volta, 

dall’inizio del suo mandato, ribadito che avrebbe sostenuto l’ingresso di donne 

nelle posizioni apicali e sostituire i vertici del DIS è stato certamente un passo 

concreto in questa direzione. Non ci resta che sperare che i buoni propositi 

persistano, anche perché l’arrivo del Recovery Fund rappresenta un’occasione 

unica di svolta: non si è fatto altro che dire in tempi recenti che le donne sono 

sottorappresentate in vari settori cruciali del nostro Paese: i denari che l’attuale 

governo si troverà a gestire debbono servire anche a sbloccare questa 

situazione, divenuta intollerabile.  

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

DAL PROGETTO ALLA RETE ACCADEMICA UN.I.RE. 

Lo scorso 10 maggio si è svolta presso il Senato della Repubblica la Conferenza 

Nazionale Il ruolo dell’università nel contrasto alla violenza di genere. Per la 

costituzione della Rete Accademica UN.I.RE. a dieci anni dalla firma della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le 

donne e la violenza domestica. La conferenza è stata promossa dalla Commissione 

d’Inchiesta sul Femminicidio (presieduta dalla sen. Valeria Valente) assieme 

ad UN.I.RE. – UNiversità In REte contro la violenza di genere. L’incontro – 

aperto dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati – ha visto 

la partecipazione delle ministre Elena Bonetti, Cristina Messa, Luciana 

Lamorgese, Marta Cartabia, delle senatrici Valeria Valente, Maria Rizzotti, 

Cinzia Leone, Valeria Fedeli e della Segretaria Generale del Consiglio d’Europa 

Marija Pejčinović Burić, in dialogo con Michele Nicoletti, Simona Lanzoni, 

Linda Laura Sabbadini. Sono altresì intervenute le/i rappresentanti delle 10 

unità di ricerca che hanno fatto parte del progetto UN.I.RE., finanziato dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità dal 2018 al 2021: Marina Calloni 

(capofila, Università di Milano-Bicocca), Daniela Belliti (Università di Milano-

https://www.repubblica.it/politica/2021/05/12/news/sicurezza_elisabetta_belloni_nominata_capo_dis_vecchione-300681512/
http://www.unire.unimib.it/
http://un.i.re/
http://un.i.re/
http://un.i.re/
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Bicocca), Francesca Brezzi (Osservatorio Interuniversitario sugli Studi di 

Genere – GIO), Giovanna Covi (Università di Trento), Marilisa D’Amico 

(Università di Milano), Alessandra Kustermann (Fondazione IRCCS, 

Policlinico di Milano), Isabella Loiodice (Università di Foggia), Luca Milani 

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Giuliana Mocchi (Università 

della Calabria), Alessandra Pietrobon (Università di Padova), Patrizia Romito 

(Università di Trieste), Giorgia Serughetti (Università di Milano-Bicocca). Le 

ministre e le senatrici intervenute hanno ancora una volta espresso l’impegno 

del Governo e del Parlamento per rafforzare ulteriormente misure di contrasto 

alla violenza domestica, con una particolare attenzione verso la prevenzione in 

termini non solo penali, bensì sociali e culturali, come si potrà verificare dal 

video della conferenza (link). La Conferenza è stata altresì l’occasione per 

presentare e dar conto ad un più ampio pubblico della conclusione delle 

attività svolte da UN.I.RE. nei due anni di comune lavoro. Il progetto ha avuto 

l’obiettivo di consolidare, sviluppare, valorizzare e diffondere le attività che le 

università italiane hanno svolto o intendono sviluppare per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere, come anche presentato nel libro Il ruolo 

dell'università nella lotta contro la violenza di genere (Pearson, 2020). Con la 

conclusione del progetto, l’obiettivo di UNIRE consiste ora nella fondazione di 

un network accademico, a cui potranno aderire tutte le università, centri di 

ricerca, enti scientifici, CUG, singole/i ricercatrici/ori interessate e impegnate/i 

sul tema. Nel frattempo, chi interessato/a è pregato/a di inviare già da ora una 

manifestazione d’interesse per l’adesione alla rete accademica UN.I.RE (anche 

se per ora solo in modo informale), scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

unire-academicnetwork@unimib.it 

In tal modo, le/gli interessate/e - oltre che ricevere regolari informazioni sulle 

attività di UN.I.RE. – saranno presto ricontattate/i per le informazioni 

necessarie a formalizzare l’adesione alla rete accademica UN.I.RE. 

Vi aspettiamo numerose/i! 

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro 

nuovo sito http://www.giobs.info 

http://un.i.re/
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