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GIO, presente sulla scena accademica e culturale dal 2009, ha iniziato con una NEWSLETTER 

quindicinale una nuova forma di dialogo con le iscritte e gli iscritti e quanti sono interessati a 

queste tematiche; saremo presenti nel dibattito contemporaneo, che richiede sempre una presenza 

vigile, a 360 gradi, e chiediamo altresì una interlocuzione con voi. 

 

Scrivete, proponete incontri, segnalate notizie e fatti che “diano da pensare”. 

 

Il Comitato scientifico di GIO 

  

Le donne avanzano negli studi ma restano indietro nel lavoro 

Il tema è stato lanciato da Alma Laurea e Alma Diploma con un focus pubblicato alla 

vigilia dell’8 marzo. Le donne dimostrano di essere più preparate dei loro colleghi fin 

dalla scuola, un trend che prosegue fino all’università, dove hanno curricula migliori, si 

laureano prima e con voti più alti. Inoltre, si impegnano maggiormente nel sociale, sono 

maggiori consumatrici di cultura e conoscitrici di lingue straniere. L’inversione avviene 

nel mondo del lavoro dove, fino agli stages e ai tirocini, la presenza femminile resta 

superiore a quella maschile, ma le cose cambiano e così pure i rapporti di forza. I posti di 

lavoro a tempo indeterminato sono appannaggio degli uomini (61%), con una disparità 

retributiva in tutti i settori disciplinari, né vanno meglio le cose quando parliamo di Stem 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics), anche se le migliori performances 

vengono proprio dalle donne in termini di voti e di regolarità nella conclusione degli 

studi. Insomma, il gender gap non risparmia le donne in nessun campo, che, anzi, 

aumenta dopo la nascita di un figlio. 

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

Le critiche delle suore a papa Bergoglio 

La scorsa settimana, a seguito di un’inchiesta promossa dall’Osservatore Romano, che 

aveva svelato le condizioni di sfruttamento cui le suore sono sottoposte regolarmente da 

vescovi e cardinali, si sono alzate diverse voci che hanno accusato papa Bergoglio di 

maschilismo e di non far niente per promuovere e per sanare le disparità esistenti nella 

Chiesa. Tra queste, una voce autorevole, quella di Voice of Faith, un’organizzazione 

coordinata dall’ex Presidente della Repubblica d’Irlanda, Mary McAleese, che ha accusato 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-07/donne-ancora-avanti-studi-ma-indietro-lavoro-174026.shtml?uuid=AEWKAvCE
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il Pontefice di estrema lentezza nel riconoscere il valore, le esperienze, le capacità delle 

donne, facilitandone l’accesso nella governance della Chiesa ed ai suoi ruoli chiave. E ciò 

nonostante le sue affermazioni e la sua verve progressista. La McAleese ha ricordato le 

recenti dimissioni di Marie Collins dalla commissione costituita dal Vaticano per la tutela 

delle vittime della pedofilia, a causa delle forti critiche alla sua voce sfidante della Chiesa. 

Interverrà Papa Bergoglio? 

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

Madri lavoratrici: preoccupante sentenza della Corte di Giustizia della UE 

La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito, con una recente sentenza, che una legge che 

consente di licenziare una lavoratrice in stato di gravidanza non è contraria al diritto 

comunitario anche se ciascuno Stato membro resta libero di includere forme di tutela più 

garantiste per le lavoratrici gestanti. La controversia è nata a seguito del licenziamento di 

una lavoratrice in stato di gravidanza nel corso di una procedura di riduzione collettiva 

del personale avviata da una banca nel rispetto delle norme spagnole che vietano il 

licenziamento delle lavoratrici gestanti solo per motivi riguardanti la gravidanza o 

l’esercizio del diritto ai permessi e all’aspettativa conseguenti alla maternità. In sostanza, 

la Corte Europea ha applicato alla lettera la legge spagnola anteponendo i motivi 

economici relativi all’organizzazione e alla produzione dell’impresa alla Direttiva Ue 92/85 

che vieta il licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra l’inizio della 

gravidanza e il termine del congedo di maternità (Articolo 10 - Divieto di licenziamento). 

La sentenza non avrà alcun impatto immediato sulle norme vigenti in Italia, ma è tuttavia 

preoccupante perché costituisce un chiaro arretramento sulle tutele della maternità che 

vedono restringersi le garanzie delle lavoratrici madri in molti Paesi. Come per i diritti 

sessuali e riproduttivi, continuare a legittimare che ogni singolo Stato possa legiferare 

autonomamente sulle materie che toccano i più importanti diritti delle donne è un grave 

passo indietro per il rafforzamento dell'idea di un’Europa unita non solo economicamente, 

ma nella difesa delle libertà individuali e delle discriminazioni (Laura Onofri). 

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

A “Tempo di libri” si parla (anche) del padre, la figura più ingombrante per 

le figlie 

L’8 marzo si è aperta a Milano Tempo di libri. Tra i tanti incontri, tra i quali quelli sulla 

violenza e sulla cucina o sul cibo, concentrati tutti nella giornata dedicata alle donne, forse 

per ricordare che la violenza di genere in fondo è un loro problema e che oltre a leggere 

non debbono dimenticare di cucinare, si parla anche di letteratura affrontando un aspetto 

tanto critico quanto evitato della questione femminile, vale a dire quello sul rapporto delle 

donne con la figura più ingombrante: quella del padre. Simonetta Fiori riporta le interviste 

a Chiara Gamberale, Eva Cantarella, Dacia Maraini, Maria Serena Sapegno: “C’è un nodo 

segreto che caratterizza il femminile. Per la donna è una delle relazioni fondanti, forse la 

http://www.noidonne.org/articoli/madri-lavoratrici-preoccupante-sentenza-della-corte-di-giustizia-dellue-14635.php
http://www.iniziativalaica.it/?p=38710&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tempo-di-libri-noi-figlie-nate-dalla-testa-del-padre-zeus
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più pericolosa. Il rapporto con il padre, spesso raccontato nella sua natura duplice e 

ambigua: il padre è il ponte verso il mondo esterno, il tramite verso la parola, ma il suo 

mandato normativo può richiedere il prezzo dell’abbandono della madre e, dunque, del 

corpo, dell’affettività e del disordine dell’eros. Quell’amputazione espressivamente 

restituita da Simone de Beauvoir quando evoca l’interesse del padre a lei dedicato soltanto 

al tempo della scuola, «perché per lui non ero né un corpo né un’anima. Ero una mente»”. 

Nel primo giorno di Tempo di libri incentrato sulle donne, è stato presentato un 

interessantissimo saggio di Maria Serena Sapegno “Figlie del padre. Passione e autorità 

nella letteratura occidentale” che dà voce alle sofferenze, alle ferite, agli strappi delle 

“figlie del padre” attraverso la letteratura. 

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

Liv Ullmann: ancora pregiudizi sulle registe e il loro modo di dirigere  

È stato difficile per lei passare alla regia? Chiede Stefania Ulivi a Liv Ullmann l’attrice 

norvegese, a lungo compagna e interprete dei film di Ingmar Bergman, che sarà 

protagonista dal 15 al 18 marzo della Retrospettiva del 36° Bergamo Film Meeting e della 

mostra fotografica Liv & Ingmar. Nella retrospettiva di Bergamo tra i suoi film da regista 

ci sono i due tratti da sceneggiature di Bergman che aveva recitato in teatro, Conversazioni 

private e L’infedele. Alla domanda se avesse scoperto qualcosa affrontandoli da regista 

risponde: «Sì, la forza delle sue parole. Quando recitavo ero concentrata sui ruoli, 

rileggendo i copioni ho realizzato che Ingmar (…) ci ha lasciato personaggi femminili 

magnifici». Come la Marianne di Scene da un matrimonio. «Quel film è stato una 

rivelazione, ancora oggi attualissimo, mentre si parla in tutto il mondo della questione 

delle molestie. Lei è una donna liberata, che non accetta di chiudersi in una relazione 

segnata dalla violenza. E che impara a non dire più troppi sì. Un personaggio ancora più 

moderno se si pensa che è stato scritto da un uomo». E a proposito della regia afferma: «Sì, 

non è stato facile farsi prendere sul serio. Sono un’attrice, sono una donna e ora sono 

vecchia: non tutti vogliono fidarsi. E sfuggo ai cliché: mi piace essere gentile, mi piace 

offrire i caffè a chi viene sul set, capisco non sia l’atteggiamento tipico di chi è al 

comando». 

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

Tempo di libri: la parità di genere è ancora lontana, ma c’è Feminism, la 

prima fiera dell’editoria delle donne 

“Ribellione, donne, mondo digitale, Milano, libri e immagini i temi della fiera che 

verranno declinati in 28 appuntamenti con le firme di Repubblica e protagonisti da Roberto 

Bolle a Paolo Cognetti”. Detta così ci si aspetterebbe un bel numero di donne, anche se il 

capitoletto “donne” inserito tra gli altri temi lascia un po’ di perplessità, come se parlare di 

ribellione o mondo digitale non riguardi anche le donne…. Guardando il programma, 

http://cinema-tv.corriere.it/cinema/18_febbraio_23/liv-ullman-ancora-pregiudizi-registe-ingmar-era-anche-buffo-dfce3b14-18c8-11e8-8324-71c107a2e9b6.shtml
http://www.repubblica.it/speciali/robinson/tempo-di-libri/2018/03/01/news/l_arena_robinson_a_tempo_di_libri_a_milano_cinque_giornate_con_repubblica-190082163/
http://www.repubblica.it/speciali/robinson/tempo-di-libri/2018/03/01/news/l_arena_robinson_a_tempo_di_libri_a_milano_cinque_giornate_con_repubblica-190082163/
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scopriamo tanti begli interventi, ma tutti o quasi al maschile. Fanno eccezione quelli dell’8 

marzo. Forse, però, sarebbe ora di includere le donne e il loro punto di vista anche negli 

altri temi. Nel frattempo, debutta a Roma Feminism, la prima fiera dell'editoria delle 

donne. La manifestazione, che si è aperta anch’essa proprio l'8 marzo e si è chiusa 

domenica 11, è stata ospitata in un luogo storico: la Casa Internazionale delle Donne 

situata nel Palazzo del Buon Pastore nel cuore di Trastevere. Con circa 70 stand di case 

editrici la Fiera ha proposto la produzione culturale contemporanea delle donne e, con la 

mostra documentaria curata da Archivia, uno sguardo sull'editoria del secolo scorso. 

L'intento principale è stato quello di mettere in evidenza, attraverso i Focus, tutti i passaggi 

della Filiera del libro d'Autrice: le scelte editoriali, la stesura del testo, la produzione, la 

promozione, la distribuzione e l'attività critica e divulgativa di testate specifiche, sia 

cartacee che online, avvalendosi di testimonianze e dibattiti con direttore di case editrici, 

collane, librerie, biblioteche e traduttrici. 

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

Dal dire al fare: Francia, una multa per le molestie in strada 

Tempi duri per i molestatori. Novanta euro per “fischi, sguardi insistenti e commenti 

osceni”. La Francia pensa a una multa per le molestie di carattere “sessuale o sessista” in 

strada. Cinque mesi dopo essere stati incaricati dal governo di lavorare ad una possibile 

contravvenzione per “molestie di strada”, cinque parlamentari di diverso colore politico - 

dal partito di maggioranza La République En Marche fino a La Nouvelle gauche e i centristi 

dell’Udi - hanno presentato un rapporto sul tema Permettere un cambiamento delle mentalità 

e combattere quella sottile  “zona grigia” tra corteggiamento e molestie: questo l'obiettivo 

del rapporto consegnato ai ministri Marlène Schiappa (Parità), Nicole Belloubet (Giustizia) 

e Gérard Collomb (Interni). Tra le 23 raccomandazioni contenute nel testo, in particolare 

una multa dai 90 ai 350 euro per «ogni dichiarazione o comportamento o pressione di 

carattere sessista o sessuale»" nello spazio pubblico che violi la dignità della persona a 

causa del carattere “degradante o umiliante”, o che crei un “contesto intimidatorio, ostile o 

offensivo”. 

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

L’incredibile rivista femminile di al-Qaeda 

«Sorridete a vostro marito quando torna a casa e quando esce la mattina»”. Questo è il 

primo consiglio che si legge nella nuova pubblicazione rivolta alle donne del Medio 

Oriente, denominata Beituki, che significa “La vostra casa”. Nel suggestivo scritto si legge 

anche che «le mogli è bene che non si interessino agli affari del proprio marito, dato che 

questo causerebbe nuove pressioni su di loro, aumentando così la preoccupazione per i 

continui spargimenti di sangue di cui i tapini hanno notizie ogni giorno». La rivista è 

pubblicata da al-Qaeda, che sembra essere satura dei tentativi di empowerment delle 

donne in quell’area del mondo, dato che il loro credo è che le donne debbano stare a casa, 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/03/05/foto/roma_alla_casa_delle_donne_la_prima_fiera_dell_editoria_femminile-190483012/1/#1
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/03/05/foto/roma_alla_casa_delle_donne_la_prima_fiera_dell_editoria_femminile-190483012/1/#1
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2018/03/01/parigi-una-multa-per-molestie-in-strada_41000aa0-4592-49e3-9aad-0007aef36f7f.html
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essere delle brave mogli e basta. La lista di consigli su cosa significhi essere una brava 

moglie è detta esplicitamente: «Preparate ai vostri mariti il cibo che preferiscono, 

allestitegli il letto per una notte di riposo e fate quello che vi chiede»”. Elisabeth Kendall, 

una docente della Università di Oxford che, per grande fortuna collettiva, si dà molto da 

fare per analizzare ogni fenomeno preoccupante nella società globale, sostiene che la 

rivista è essenzialmente una reazione allo Stato Islamico (IS), che ha chiamato le donne al 

fronte, insegnando loro ad usare le armi e a fare propaganda. Quindi, secondo la Kendall, 

Beituki vorrebbe concentrarsi invece sull’etichetta all’interno delle case. Sono arrivati anche 

a scrivere che con il proprio consorte «bisogna flirtare come una farfalla ed indossare abiti 

seducenti»”. La parte migliore è la rubrica della corrispondenza, in cui vengono riportate 

lettere d’amore decorate da cherubini e grossi cuori infranti. Naturalmente ci asterremo da 

ogni commento, siamo per la libertà di stampa. 

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

La campagna di Wendy Schmidt in difesa degli oceani 

È ben noto che molti dei neo miliardari, originati dal grande progresso scientifico della 

Silicon Valley nel mondo digitale, con i loro immensi patrimoni hanno deciso di risolvere 

qualche grande problema del globo, tanto ne hanno i mezzi. Così Wendy Schmidt, moglie 

di Eric Schmidt, ex-chairman di Google, poggiandosi sulla verità «il mondo è composto da 

sistemi viventi interconnessi, di cui l’oceano è il più grande»”, ha creato con il marito una 

fondazione che si occupa soprattutto di salvare gli oceani. Si noti che la intraprendente 

signora non è una accanita subacquea, anzi, per sua stessa ammissione, è nata nel New 

Jersey e l’unico esploratore degli abissi con cui si è relazionata in passato è stato Jacques 

Cousteau, guardandolo in televisione. Tuttavia, dopo essersi documentata a fondo, nel 

2009 ha creato lo Schmidt Ocean Institute, il cui scopo è sponsorizzare progetti per la 

salvaguardia degli oceani. Concretamente, ad esempio, nel 2015 ha finanziato con 2 

milioni di dollari la creazione di un nuovo tipo di sensori atti a misurare con estrema cura 

la acidificazione degli oceani, una delle nefaste conseguenze dell’aumento delle emissioni 

di diossido di carbonio. Ben venga la filantropia femminile. 

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

La Svezia prova ad aumentare l’eguaglianza di genere su Internet 

La Ministra degli Esteri svedese ha messo in piedi un progetto ambizioso per ottenere 

maggiore eguaglianza di genere su Internet. Ha, infatti, preso di mira Wikipedia, la nota e 

usatissima enciclopedia online, in cui il 90% dei testi è scritto da uomini. Di tutte le 

biografie in essa riportate, l’80% riguardano uomini, cosicché l’8 marzo scorso, Giornata 

internazionale della donna, gli svedesi hanno organizzato Wiki Gap, una interessante 

manifestazione tenutasi in 54 ambasciate, da Abuja a Vilnius, in collaborazione con 

Wikimedia, la fondazione che sta dietro la piattaforma. La speranza era che i partecipanti 

si dessero da fare per creare nuove voci relative a donne notevoli. La Ministra degli Esteri 

https://www.economist.com/news/technology-quarterly/21738058-wealthy-individuals-are-now-funding-push-healthier-oceans-wendy-schmidt
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in questione si chiama Margaret Wallström; basandosi sul motto “La conoscenza è 

potere”, ha promosso l’iniziativa convinta a ragione che un mezzo così potente come 

Wikipedia potesse aiutare molto nel raggiungimento della parità di genere. Uno dei 

responsabili di Wikimedia ha sottolineato che non si tratta, in realtà, di usare le biografie 

per ottenere la suddetta parità, ma soprattutto di dare una informazione più realistica, 

dato che non è certamente equo che relativamente ai contenuti dei 40 milioni di nuovi testi 

che vengono creati per Wikipedia ogni mese, solo una piccola percentuale riguardi il sesso 

femminile. L’iniziativa degli svedesi, purtroppo, è una goccia nell’oceano e, comunque, 

non viene affrontata la questione più profonda di cosa blocchi le donne dall’apparire di 

più online. La verità è che sarebbe necessario che più donne scrivessero di donne, anche se 

nessuno garantisce che questo funzionerebbe. 

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

L’ Italia nel mondo, il mondo in Italia  

Sarah Cosulich, nuova direttrice artistica della Fondazione La Quadriennale di Roma, 

racconta all'ANSA i suoi ambiziosi obiettivi per il triennio 2018-2020, dopo aver vinto un 

bando pubblico a cui hanno partecipato oltre 100 candidati. Triestina, classe 1974, studi a 

Washington e a Londra, Cosulich sente la responsabilità di ripetere e, se possibile, 

superare il successo della precedente Quadriennale, con una direzione al femminile: «Oggi 

le donne nel mondo artistico hanno conquistato importanza, ma nelle prime Quadriennali 

per esempio non c'erano: io spero di fare un buon lavoro e riuscire a rappresentare la 

figura femminile in modo corretto anche seguendo tematiche specifiche»”. Non solo ma 

aggiunge: «Voglio portare l'Italia fuori e l'internazionalizzazione dentro al Paese. Seguirò 

una strategia centripeta che parte dall'esterno e si avvicina all'interno, valorizzando l'arte 

italiana e anche il territorio di Roma, dove c'è la nostra sede. La città è già amatissima nel 

mondo dell'arte, ora serve soltanto fare rete»”. Se negli ultimi 15 anni il tessuto economico 

della città è stato depauperato, la direttrice si propone il rilancio di Roma entro il 2020. E la 

Quadriennale avrà un ruolo complementare in questo. Il suo progetto punta sulla 

costruzione di una fitta rete di relazioni con l'estero e sulla promozione degli artisti 

italiani, con l'obiettivo di rafforzare il sistema dell'arte made in Italy, sia fuori che dentro il 

Paese.  

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

Mujeres, donne ribelli in Messico 

Pioniere, ribelli, artiste, indipendenti: sono queste le Mujeres di cui raccontano Pino 

Cacucci e Stefano Delli Veneri nel nuovo graphic novel edito Feltrinelli Comics, 

recentemente uscito in occasione della Giornata internazionale della donna. Un affresco a 

fumetti, immerso nel contesto storico del Messico post-rivoluzionario, che ritrae quelle 

personalità divenute protagoniste culturali nella Città del Messico degli anni ‘20 e ’30, 

anticipando i movimenti di liberazione femminile. Ma il libro è anche una rassegna di 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/13/cosulich-portero-litalia-nel-mondo_27d931f0-67b4-4eba-a6fe-8b76931cb348.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2018/03/08/mujeres-donne-ribelli-in-messico_3fb3806d-2367-41ce-9c42-d4477fda8bdc.html
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ritratti umani, spesso dai contorni burrascosi, sovrapposti tra di loro a sottolineare una 

vicinanza di storie e di sentimenti. Scopriamo, così, altre formidabili figure femminili (e 

non solo Frida Kahlo), talvolta dimenticate, delle quali gli autori si propongono di far 

rivivere la memoria. Sono personalità anticonformiste come Lupe Marin, Antonieta Rivas 

Mercado, Chavela Vargas, Nellie Campobello, Pita Amor, che della loro epoca di 

cambiamenti sociali e culturali furono non solo testimoni, ma protagoniste attive, tra 

poesia, musica, balletto e teatro. Sono ritratte altresì persone che hanno lavorato ancora 

più alle radici dell'indipendenza femminile, come Elvia Carrillo Puerto, prima donna 

eletta deputata nel 1923, o Rita Cetina Gutiérrez, fondatrice della società femminista La 

Siempreviva, che nella sua rivista diede spazio ad argomenti come aborto, divorzio e 

libera sessualità. Grazie a loro confluirono a nella capitale messicana artisti di grande 

sensibilità dalla letteratura al cinema, afferma Cacucci, che sottolinea anche l'attualità 

quasi inquietante: prima ancora che scoppiasse il caso Weinstein, Hollywood riservò un 

trattamento sessista alla fotografa italiana Tina Modotti e a Nahui Olin, modella, pittrice e 

artista, fatto di cui loro stesse parlarono sempre. Il cinema americano voleva solo i corpi, 

per questo se ne andarono: ma ribellarsi da sole, lo vediamo ancora oggi, può voler dire 

pagarla cara. Quelle donne, invece, si ribellarono insieme contro il sessismo, perché allora 

la politica si faceva in comune: ancora oggi serve prima di tutto una rivolta culturale per 

cambiare le cose.  

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

È davvero tutta colpa della religione? 

Un interessante gioco di specchi: la rivista della Libreria delle donne di Milano dà ampia 

notizia di un articolo di Lucetta Scaraffia sull’Osservatore Romano e l’articolo a sua volta 

si rifà a un libro dell’antropologa e storica francese, Germaine Tillion, che nel lontano 1966, 

dopo circa vent’anni di ricerche sul campo, aveva pubblicato un libro sulla famiglia in area 

magrebina, il cui sguardo si apre a tutta la zona mediterranea, L’harem et les cousins. Il testo 

autorevole serve a dimostrare che lo stereotipo secondo cui le religioni siano all’origine 

dell’oppressione delle donne e che, in particolare, la religione islamica le umili e sanzioni 

la loro libertà, è da superare, come si sta superando l’idea che la Chiesa cattolica per la sua 

chiusura di fronte all’aborto e agli anticoncezionali e per il rifiuto del sacerdozio 

femminile, sia maschilista. Se da un lato, all’interno della tradizione cristiana, molte 

studiose riscoprono le radici femministe dei Vangeli, così alcune studiose della tradizione 

musulmana stanno facendo emergere una realtà più variegata e complessa. Tillion, senza 

cercare facili capri espiatori nelle religioni, distingue la fede religiosa dalle pratiche sociali, 

nelle quali rintraccia l’origine preistorica di un’endogamia mediterranea, sopravvissuta 

alle grandi rivoluzioni religiose come il cristianesimo e l’Islam. A suo parere le grandi 

religioni - Cristianesimo e Islam - hanno fallito nel loro tentativo di valorizzare le donne. 

Tillion nota come siano cadute nel nulla «prescrizioni che rappresentavano, nel momento 

in cui il Corano fu rivelato, la legislazione più “femminista” del mondo civile». 

http://www.libreriadelledonne.it/e-davvero-tutta-colpa-della-religione/
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Popolazioni caratterizzate da una fervente religiosità musulmana non si sono, quindi, fatte 

problema di ignorare una norma coranica che avrebbe dato alle donne maggiore 

autonomia individuale. Ma la stessa cosa, ricorda Tillion, è avvenuta nelle società 

cristiane: il delitto d’onore non si può certo considerare coerente con l’insegnamento 

cristiano. La studiosa conclude, quindi, che le tradizioni sociali sono state più resistenti 

delle forze religiose nuove che si sono sovrapposte, dominando solo in apparenza le 

culture mediterranee per secoli. Donne e uomini, entrambi vittime della stessa struttura 

sociale antica e pervasiva, non sarebbero, quindi, oppressi dalla tradizione religiosa, ma 

dalle proprie resistenze al cambiamento. 

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

Piccole donne compie 150 anni  

Romanzo che rimane nel cuore di tutte le donne che lo hanno letto da bambine e sembra 

resistere anche nei tempi dei social, il capolavoro di Louisa May Alcott,  Piccole donne, 

uscito nel 1868, tradotto 50 lingue, è considerato tra le 100 opere fondamentali della 

cultura americana e continua ad essere un best seller: solo le librerie Feltrinelli ne vendono 

ancora oggi ogni anno oltre 4 mila copie e molte case editrici inaugurano con  Piccole donne 

una qualsiasi collana di classici per adolescenti. Un testo che sembra essere un evergreen 

anche al cinema, grazie alle numerose trasposizioni filmiche. Libro autobiografico, 

ambientato in America ai tempi della guerra di secessione, può essere considerato un 

romanzo dal forte substrato femminista, - le quattro piccole donne ottengono la propria 

realizzazione, chi scrivendo, chi suonando, dipingendo o aiutando l'economia familiare. 

Del resto. l'autrice, figlia di un noto filosofo trascendentalista e di una madre suffragetta 

impegnata nel sociale, fu una sostenitrice del suffragio universale esteso alle donne, tenace 

abolizionista della schiavitù, scrisse molto, oltre 300 libri, ma sarà sempre ricordata solo 

per le quattro protagoniste e per i libri che proseguiranno la saga. La casa in cui l'autrice 

ha scritto e ambientato le avventure delle sorelle March, un cottage a Concord nel 

Massachussetts, costruzione degli inizi del XVIII secolo con annesso un meleto di dodici 

acri da cui il nome Orchard House, è diventata oggi un museo, il Louisa May Alcott's 

Orchard House. Alla ricorrenza è dedicato anche un sito: www.littlewomen150.org 

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

Donne in Parlamento 

Risultati sorprendenti da una ricerca dell'associazione Unione Inter-Parlamentare (Ipu), con 

sede a Ginevra, che ha pubblicato una lista di 193 Paesi nel mondo indicando la 

percentuale di donne elette. Il Giappone è la nazione industrializzata con il più basso 

numero di rappresentanti femminile in Parlamento, 10,1%. Malgrado il miglioramento di 

cinque posizioni, l'associazione elvetica fa notare che, nonostante le intenzioni del premier 

conservatore, Shinzo Abe, al potere dal 2012, di fornire loro più opportunità, le donne 

http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2018/02/26/piccole-donne-perche-150-anni-dopo-amiamo-ancora-quel-romanzo_1d344026-3708-48cd-8cd0-7b3d7c1f3c58.html
http://www.louisamayalcott.org/
http://www.louisamayalcott.org/
https://littlewomen150.org/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2018/03/05/giappone-ong-poche-donne-in-parlamento_aecaca1b-db6e-4e54-90aa-e225f678d2f7.html
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rappresentavano solo l'8% dei candidati totali alle elezioni per il rinnovo della Camera 

Bassa lo scorso anno. La proporzione maggiore si registra in Ruanda con il 61,3% di 

donne, al secondo posto c'è la Bolivia con il 53,1%, seguita da Cuba con il 48,9%. La Cina è 

al 71/mo, con il 24,2% e gli Stati Uniti al 100/mo, con una quota di poco inferiore al 20%. In 

Italia abbiamo i recenti risultati, deludenti nonostante la legge elettorale prevedesse le 

preferenze di genere, che vedono la rappresentanza femminile tra il 30 e il 31%. 

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

La donna dell’anno? Sono tre 

La somala Waris Dirie, una modella attivista contro le mutilazioni genitali femminili, 

l'argentina Margarita Meira, che ha creato un'associazione contro lo sfruttamento sessuale 

e la nigeriana Isoke Aikpitanyi che è riuscita a liberarsi dallo sfruttamento e ora aiuta le 

ragazze che hanno seguito la sua stessa sorte: sono queste tre donne le vincitrici ex aequo 

del premio La Donna dell'Anno, giunto alla ventesima edizione e promosso dal Consiglio 

regionale della Valle d'Aosta con il patrocinio della Camera dei Deputati e del 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Le loro 

storie particolarmente toccanti parlano di sofferenze tali da non aver consentito una scelta, 

correndo il rischio di stilare una sorta di graduatoria del dolore cui sono state 

sottoposte»”, sottolinea la giuria. La proclamazione delle vincitrici è avvenuta al Centro 

congressi del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. 

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

I prossimi appuntamenti di GIO 

 

14 e 15 giugno 2018: 1°Conferenza Internazionale Wheats & Women e prima edizione 

del Premio “Carlotta Award”, CNR. Premio per una donna ricercatrice presso Istituzioni 

pubbliche o private, o PhD student, assistente, post-doc, borsista, assegnista di ricerca, in 

ricordo del 150° anniversario della nascita di Carlotta, contessa Parisani, moglie e braccio 

destro del Prof. Nazzareno Strampelli che, con il suo impegno e le sue capacità, ha 

partecipato attivamente alla creazione di nuove varietà di grano duro altamente 

produttive. Il premio verrà consegnato in occasione della 1° Conferenza Internazionale 

Wheats & Women organizzata dall'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e 

dall'ENEA. Si vuole ricordare questa donna speciale e dare un riconoscimento 

professionale, attraverso un’azione positiva, alle ricercatrici che lavorano sul 

miglioramento genetico del grano duro e degli altri cereali. Sarà premiato il miglior 

curriculum scientifico e lavoro tecnico. Il concorso Carlotta Award 2018 è riservato 

esclusivamente a donne, senza limiti di età. Durante la Conferenza saranno presentate le 

ultime novità in termini di ricerca, approcci e tecnologie e per evidenziare quali e quanti 

problemi ancora dovrebbero essere risolti per ottenere un’ottimale e stabile produttività 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/03/14/la-donna-dellanno-e-tris-di-vincitrici_e090dba1-5779-4478-901e-97edc93931b2.html
https://www.wheatswomen-carlotta2018.com/
https://www.wheatswomen-carlotta2018.com/
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del grano. Vari gli sponsor nazionali e internazionali (la Regione Lazio, il MiBACT-

Archivio di Stato di Rieti, Istituto Catalano di ricerche agroalimentari, John Innes Centre-

International Centre in Plant Science (Norwich, UK) e l'EUCARPIA-International 

Organization for Plant Breeding and Genetic Research) e anche GIO. 

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

 

 

EVENTI 

Borse di Studio su “LA CONDIZIONE FEMMINILE” XII edizione 2017-18 intitolate a 

Francesca Marangelli: Sono prorogati al 30 aprile 2018 i termini di presentazione delle 

domande alle borse di studio  erogate dal Centro Studi “M.F. Marangelli di Conversano. 

Sono previsti: 1 Premio di euro 1.000 (mille) per un lavoro di tesi di laurea triennale o 

magistrale, o di licenza per le università pontificie, discussa negli anni accademici 2016 o 

2017 sui temi sotto indicati; n. 2 borse di studio di euro 1.500 (millecinquecento) ciascuna, 

per tesi di dottorato oppure per progetti di ricerca (saggi, studi monografici), da realizzare 

entro il 2018 sul tema “La condizione femminile” e, in particolare, su Sez. A) storia, diritto, 

religione, filosofia; Sez. B) linguaggi, pedagogia, sociologia; Sez. C) antropologia, 

differenze di genere, sistemi politici e sociali. Le domande di partecipazione al concorso 

relative al Premio possono essere presentate da laureate/i di età non superiore a 26 anni 

alla data del 28.02.2018, in possesso di diploma di laurea con votazione non inferiore a 

105/110; le domande di partecipazione al concorso relative alle Borse possono essere 

presentate da laureate/i di età non superiore a 35 anni alla data del 28.02.2018, in possesso 

di diploma di laurea magistrale con votazione non inferiore a 105/110. Per informazioni: 

antcaprio31@gmail.com 

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

Dal 24 febbraio al 14 aprile 2018: Mostra Donne artiste al BACS di Leffe (BG). Artists 

Sociologists, associazione culturale che ha come scopo il dialogo fra artisti e sociologi 

organizza l’esposizione dedicata al libro di sociologia delle arti di Milena Gammaitoni 

Storie di vita di artiste europee. 15 opere di artiste/i andranno a formare una mostra che il 14 

aprile avrà al cuore del suo finissage l’esposizione e l’interazione dei testi frutto del 

dialogo fra arte e sociologia. Questo dialogo lo stiamo cercando con te che stai leggendo e 

sei nell’ambito sociologico, vuoi sperimentare un modo nuovo di scrittura sul sociale, che 

prendendo spunto dalle opere di arte contemporanea presenti nella nostra mostra (che 

potrai vedere sulla pagina facebook “dialogo fra artisti e sociologi” o scrivendo ad 

artists.sociologists@gmail.com), elabori un breve testo di un minimo di una cartella e 

massimo quattro. Il testo dovrà parlare di argomenti inerenti alla donna nella storia della 

cultura riferendosi a testi letti, ma anche ad altre forme culturali siano in grado di riferirsi 

a una, due, massimo tre delle opere di “Donne artiste”. Aspettiamo di sapere se sei 

http://www.centrostudimarangelli.it/
mailto:antcaprio31@gmail.com
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interessato a questa scrittura sperimentale che vedrà il tuo testo all’interno della mostra di 

arte contemporanea “Donne artiste”. Se vuoi essere dei nostri scrivi entro il 31 marzo 2018 

in risposta a questa open call a: artists.sociologists@gmail.com e collegati alla pagina 

Facebook: https://www.facebook.com/artists.sociologists/ ti manderemo approfondimenti 

sulle opere e aspetteremo il tuo testo (di minimo una cartella e massimo 4) entro il 7 aprile 

2018. 

 

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

http://www.giobs.it/contatti.html 

mailto:artists.sociologists@gmail.com
https://www.facebook.com/artists.sociologists/
http://www.giobs.it/contatti.html

