
 

 

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 

 

Emma Morano, la donna più longeva del mondo, è venuta a mancare a 117 

anni 

Il primato di Emma Morano ha trasformato il paesino di Pallanza-Verbania, sulle rive del 

Lago Maggiore, in una meta turistica: negli ultimi anni venivano a trovarla giornalisti, 

studiosi o semplicemente curiosi, che volevano carpirle il segreto della sua longevità, 

ammesso che ce ne sia uno. Infatti, scorrendo la sua lunga vita, non si riescono ad 

individuare aspetti particolari che giustifichino un dato così peculiare di questa simpatica 

signora, che non si è mai allontanata nella sua vita dalla Lombardia, non è mai stata neanche 

a Milano, che lontana non è dalla sua casa. Si è pensato di capire se qualche magica formula 

risiedesse nella sua vita affettiva, ma è risultato che aveva avuto un unico marito, Giovanni, 

sposato nel 1926, per il semplice fatto che lui aveva minacciato di ucciderla se non avesse 

accettato la sua proposta di matrimonio. Mentre impazzavano le camicie nere, aveva avuto 

anche un figlio, che era vissuto solo pochi mesi. Emma amava l’indipendenza e lavorava in 

una fabbrica di sacchi di juta, dove cuciva diligentemente per ore ed ore, dall’età di tredici 

anni e ritirandosi a 55. Diede il benservito al marito subito dopo la morte del figlio, dato che 

della vita coniugale ne aveva abbastanza, né mai più ne volle sapere. Ai giornalisti, che per 

anni sono andati ad intervistarla, ha sempre detto che la sua vita da single le dava grande 

serenità e, circa la sua dieta, ha confessato che in gioventù era anemica, per cui un medico 

le aveva consigliato di mangiare tre uova fresche al giorno, cosa che ha fatto diligentemente 

per tutta la vita, facendo sempre attenzione ad ingerirne due crude. Unici altri alimenti: 

biscotti, gianduiotti e un bicchierino di grappa fatta in casa, quest’ultima accompagnata da 

sette foglie di salvia e qualche chicco d’uva. Questa dieta è stata giudicata, in realtà, contraria 
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a qualunque regola della buona nutrizione, quindi il suo segreto non era nascosto nel modo 

di alimentarsi. Ma a giudicare dalle immagini sacre appese nella sua cameretta all’interno 

di un piccolo appartamento situato a pochi metri dalla piazza principale di Pallanza, si 

direbbe che la fede debba averla aiutata molto e, per sua esplicita ammissione, 

l’indipendenza economica. Quando il 12 maggio 2016 è diventata famosa per essere 

diventata la donna più vecchia del mondo, le è stata recapitata una grande torta e un 

biglietto d’auguri dal sindaco di Pallanza, assieme alla richiesta di cantare ‘”Parlami 

d’amore Mariù”, che sembra fosse il suo cavallo di battaglia musicale. Buon riposo, cara 

Emma, e grazie per aver ribadito che l’indipendenza economica per una donna è 

fondamentale! 

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

Una magnifica idea: bracciali alla moda per salvare animali in via di 

estinzione 

Fiona Swarovski, direttrice creativa dell’omonimo marchio di cristalleria, dopo un viaggio 

in Africa ha avuto un’idea davvero formidabile, consistente in una collezione di bracciali, 

denominata Endangered, che celebra la bellezza della fauna selvatica in via di estinzione. 

Quello che ha fatto nella pratica la brillante imprenditrice è stato raffigurare questi bellissimi 

animali in pezzi di cristallo sfaccettato e sistemarli su un braccialetto in realtà molto 

semplice, anche per far risaltare le splendide fattezze di leoni, ghepardi, giaguari, gorilla, 

rinoceronti, tartarughe e via discorrendo. Parte del ricavato della vendita dei bracciali sarà 

devoluta ad una Fondazione creata da Eduardo Serio, che protegge l’habitat di questi 

animali. Fondato nel 1895 in Austria, l’impero Swarovski produce e commercializza cristalli 

di alta qualità e il sodalizio con Eduardo Serio poggia su un piccolo fatto personale: lui 

rammenta che da piccolo fece un dono a sua madre di una figurina Swarovski, che lei ha 

sempre portato con sé in un piccolo sacchetto di velluto ovunque andasse. Non è pensabile 

un mondo senza questi meravigliosi esseri viventi e se c’è un modo per aiutarli, ben venga: 

meglio girare con un ghepardo di cristallo al polso, peraltro non costoso, che restare 

indifferenti ai danni incommensurabili apportati ad una fauna straordinaria. 

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

“NO” agli stupri in India 

Nel tentativo di frenare questo terribile ma diffuso fenomeno, l’India ha provveduto a 

mettere in atto azioni più efficaci – dalla campagna che ha visto numerosi uomini radersi la 

testa pubblicamente, allo Stato del Haryana che ha pubblicato on line una “lista della 

vergogna” di 6000 persone condannate per stupro, per femminicidio, per molestie o per 

altre forme di violenza sulle donne, fino all’annuncio della introduzione della pena di morte 

per punire i casi più gravi di stupro opposta alla proposta avanzata in Parlamento di istituire 

l’ergastolo come punizione massima. Nel frattempo, l’Alta Corte di Delhi ha, però, 
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condannato alla pena capitale i quattro uomini giudicati rei della violenza sessuale ed 

uccisione nel 2012 di una 23enne studentessa di Medicina, caso di cui si è parlato in tutto il 

mondo e che in India è diventato il simbolo della violenza contro le donne. La pena 

comminata ha considerato anche la presenza di uno stato di “coscienza collettiva”. Come 

ha precisato il pubblico ministero: "questa condanna è un precedente importante per la 

società indiana". Ma per l’avvocato difensore di due dei quattro imputati, la sentenza viola 

i diritti fondamentali umani e non è “giustizia per poveri”. La pena di morte per il reato di 

stupro può essere applicata in India grazie alla nuova legge approvata dal parlamento 

proprio in seguito al caso Nirbhaya. 

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

Donne in magistratura: una marcia ancora non terminata 

Se le prime otto donne sono entrate in magistratura nel 1965, dal momento che fino ad allora 

era proibito l'accesso, oggi - afferma Linda Laura Sabbadini - il mare è un pochino più rosa: 

«Siamo al 52%, e le donne vincono i concorsi nel 63% dei casi. Marea rosa». Il cammino è 

stato lungo e faticoso come conferma Gabriella Luccioli, una delle prime donne magistrate: 

«Eravamo una stranezza, il nostro entrare in un mondo da sempre maschile ci faceva sentire 

sempre sotto esame». Luccioli ha fatto della differenza di genere un elemento arricchente 

per l’istituzione e per se stessa. «Le donne hanno cambiato il diritto: la diversa sensibilità, il 

linguaggio, il modo di gestire i rapporti umani, di interpretare la norma e darne concretezza, 

hanno vivificato la giurisdizione. Nel farsi diritto vivente le donne hanno contribuito a 

profonde innovazioni nel campo del diritto di famiglia, della tutela dei soggetti deboli, del 

concetto di tollerabilità della convivenza matrimoniale, della attribuzione del cognome dei 

figli, della ridefinizione del concetto di violenza». La marcia non è ancora terminata, perché 

i vertici rimangono rigidamente maschili. Nessuna donna è mai stata presidente della Corte 

di Cassazione, tra i membri del Csm solo tre sono donne e una sola espressione dei giudici 

togati. Trent’anni dopo Luccioli entra in magistratura Paola Di Nicola, tutt’altra generazione 

e, se inizialmente non percepiva nessuna differenza di genere, «…poi ho capito, è una lotta 

continua contro la delegittimazione quotidiana a volte sottile, che passa per gli imputati, i 

testimoni, gli avvocati, che ti chiamano signora o signorina, non giudice o pm». Tanti altri 

esempi si potrebbero raccontare e vogliamo qui ricordare in una ipotetica genealogia 

femminile la magistrata Francesca Morvillo, nella sua identità, e non solo come la moglie di 

Falcone. La conclusione è un invito: più donne fanno più massa critica. Si deve combattere 

una cultura che penalizza le donne e che riguarda a volte le donne stesse, troppo poco 

solidali tra loro e sicure di aver raggiunto ormai la parità. Una domanda è d’obbligo. Perché 

le misure antimonopolio maschile sono state introdotte per le imprese e non per il Csm? 

Riuscirà il Parlamento a votare una norma prima delle elezioni del nuovo Csm? È un 

problema di democrazia e di rappresentatività dell’organo di autogoverno. Non un 

problema di donne. 
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********************* 

Giustizia: divinità femminile 

Di giustizia come modalità femminile ne parla in un articolo, che può costituire lo sfondo 

teorico del precedente, Gustavo Zagrebelsky. Molte le figure mitiche che incarnano la 

giustizia, Athena, Themis, Dike, Ma’at, dea egiziana della giustizia cosmica e altre nel 

mondo romano, tutte sempre raffigurate con la bilancia in mano, cifra - afferma l’autore - di 

una ricerca di equilibrio e mai di un taglio netto tra torti e ragioni. Taglio netto che, invece, 

ritroviamo come espressione del diritto, spesso del potere, con frequenza identificato con le 

figure maschili (il Leviatano). La bilancia dice che la giustizia si situa non in una sfera 

astratta, ma in un rapporto concreto con la realtà da giudicare; non solo, ma anche il piatto 

che pesa di meno può avere le sue ragioni da considerare. Se tra giustizia e diritto il legame 

è intimo, attenzione a non identificare quest’ultimo con il potere del più forte, o con il 

fanatismo, anche quello della giustizia. 

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

WEF Women Economic Forum & ALL Ladies League (ALL)  Award a Laura 

Moschini 

New Delhi, 8/13 maggio durante il Congresso annuale mondiale del WEF Sua Eccellenza 

Mr. Digvijaya Singh,e Dr. Harbeen Arora hanno consegnato il WEF 17 Award of "Women 

of the Decade in Community Leadership & Social Change" alla prof.ssa  Laura Moschini, 

socia fondatrice e componente del Consiglio Scientifico del GIO-Gender Interuniversity 

Observatory, titolare del Laboratorio di Etica sociale, Università Roma TRE per il suo 

impegno ultra decennale per l’affermazione del Gender Mainstreaming e 

dell’Empowerment delle donne in un’ottica di progresso economico e sociale sostenibile. La 

cerimonia di consegna dell’Award è avvenuta il giorno 11 maggio durante la sessione 

plenaria dalle 7:15pm to 8:15pm. Il riconoscimento è stato consegnato da Sua Eccellenza Mr. 

Digvijaya Singh, fino al 30 aprile 2017 Segretario Generale del Partito del Congresso (India 

National Congress), già Primo Ministro del Madhya Pradesh e dalla Dr. Harbeen Arora, 

Global Chairperson WEF Women Economic Forum & ALL Ladies League (ALL) a global 

movement with 50,000+ members across 150+ countries and 500+ chapters across the world. 

Al WEF 2017 hanno partecipato rappresentanti del Governo indiano, Ambasciatori e 

rappresentanti di Governi di molti Paesi del mondo, del mondo imprenditoriale, 

accademico, artistico e associazionistico. Awards sono stati assegnati a personalità 

autorevoli negli ambiti dell’innovazione e del progresso economico e sociale in un’ottica di 

sostenibilità. 

********************* 
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Il  Denim Day : 27 maggio tutti in jeans 

Invito a tutte le donne ed anche agli uomini ad indossare il 27 maggio i jeans per aderire a 

una campagna internazionale contro la violenza di genere: il Denim day nasce nel 1999 per 

l'impegno dell’Associazione Peace Over Violence, in segno di protesta contro una sentenza 

della Corte di Cassazione che nel novembre di quell'anno aveva annullato la condanna di 

un uomo di 45 anni che aveva stuprato una giovane di 18 ,che  “indossava jeans molto 

aderenti impossibili da togliere senza il suo consenso”. In Italia allora molte deputate si 

presentarono in jeans e la protesta fece il giro del mondo. L'azienda Guess, la rete D.I.Re, 

che collega 45 centri antiviolenza, la sezione italiana di The Circle, associazione femminista 

fondata da Annie Lennox, hanno deciso che per ogni capo in Denim venduto 10 euro 

saranno devoluti a D.I.Re per sostenere il ritorno al lavoro delle donne che hanno subito 

violenza e a favorire la loro formazione professionale. 

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

Maria Montessori: la grammatica come magia 

È in libreria un testo finora inedito della grande pedagogista, Psicogrammatica 

(FrancoAngeli), in cui si insegna a “estrarre” dalla mente dei bambini le nozioni sulla 

struttura della lingua e ciò avviene sotto forma di giochi, esperimenti, scoperte. Grammatica 

come vero e proprio strumento di sviluppo psichico per il bambino, che quale apprendista 

stregone gioca con gli elementi del discorso come fossero ingredienti di una pozione. La 

Psicogrammatica insieme alle sorelle Psicoaritmetica e Psicogeometria costituiscono la 

triade della psicodidattica montessoriana. L'idea di base, di tutto il metodo Montessori, del 

resto, consiste nel favorire la curiosità innata del bambino, a cui seguirà l'apprendimento 

senza sforzo, anzi con godimento, senza imposizioni o voti, lungi dalla competitività 

esagerata delle nostre scuole e della società. 

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

Le sedie vuote 

Varie foto che ritraggono giovani afgani che vivono in provincia di Udine. Accanto a loro 

alcune sedie vuote, con i nomi dei membri della famiglia rimasti nel paese d'origine. È il 

progetto di una giovane fotografa friulana, Veronica Andrea, intitolato “L'Assenza”, che 

racconta proprio questo. Familiari che riemergono come ricordi, soprattutto la mancanza 

delle madri: "le donne sono le grandi dimenticate del fenomeno migratorio, un'assenza 

imposta" aggiunge Veronica. Tanti ragazzi che partono per primi con la speranza di arrivare 

e chiedere poi il ricongiungimento familiare, ma il procedimento è lungo, spesso 

impossibile. Il mare, la guerra e la politica li trasforma in orfani a distanza di madri che non 

rivedranno mai più. A un giovane appena arrivato in Europa, dopo mille traversie, è stato 

chiesto di scrivere il suo primo pensiero: in arabo ha scritto "voglio mia madre". 
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********************* 

Myra Rai: skyrunner da record per i diritti delle donne 

La giovane nepalese, ex bambina soldato, oggi corre per l'emancipazione femminile nel suo 

paese. Dopo una vita di fatiche e di lavoro, entrata anche nell'esercito dei ribelli durante la 

guerra civile in Nepal, l'occasione si è presentata nel 2014 quando partecipa alla gara di 

corsa dei 50 Km a Katmandu e vince battendo tutti, anche gli uomini. Da allora Myra non si 

è più fermata: dall'Himalaya alle Dolomiti, da Hong Kong a Chamonix. Ma alle vittorie si 

aggiunge la sua battaglia per le sorelle nepalesi, per il loro diritto allo studio, al lavoro, 

all'uguaglianza con gli uomini. Il suo impegno civile è stato premiato dal National 

Geographic con l'Adventurer of the Year 2017 e la sua storia è diventata un documentario 

(Myra: la corsa della libertà) proiettato all'ultimo film Festival di Trento. 

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

Donne a favore dell'ambiente 

Julia Olson, quarantacinquenne avvocata, in rappresentanza di ventuno clienti - d’età 

compresa tra gli otto e i vent’anni - ha deciso di dare la carica all’orologio fermo 

dell’ambientalismo e, pertanto, ha fatto causa all’amministrazione Obama, colpevole di non 

essersi impegnata abbastanza contro il riscaldamento climatico, mettendo così in pericolo il 

futuro delle nuove generazioni e il processo si farà in quanto è stato ritenuto ammissibile 

con parole granitiche da un giudice federale il 10 novembre, due giorni dopo che Donald 

Trump si apprestava a diventare minimizzatore-in-capo del global warming. Un'altra 

donna, Mary Wood, esperta internazionale di diritto dell’ambiente sostiene la Olson con 

autorevolezza giuridica, e afferma, che si tratta de «la causa che potrebbe salvare il pianeta». 

Olson, originaria del Colorado, figlia di un economista e di un’infermiera, si era immaginata 

medico, ma dopo varie vicissitudini -  laurea e tirocinio da Earthjustice - (una delle prime 

non profit legali a difesa dell’ambiente), si trasferisce a Eugene, nel Oregon, e diventa 

avvocato ambientalista. Illuminata dalle azioni e dai documentari di Al Gore, nel 2010, 

fonda Our Children’s Trust, la Ong che mette insieme legali e altri volontari per pianificare 

la causa. L’idea è che non bisognava puntare su singole violazioni di leggi ma più in alto, su 

un diritto costituzionale a tutela del quale una corte federale potesse intervenire. Uno dei 

pilastri su cui poggia la causa è la dottrina del public trust, ovvero il diritto d’uso di certi 

beni pubblici come l’acqua, i fiumi, le coste e l’aria, che risale al Digesto di Giustiniano. Mary 

Wood, autrice di Nature’s Trust per Cambridge University Press, aggiorna l'antico testo a 

fini di difesa ambientale:«Sono beni che lo Stato, nella sua funzione di trustee, deve tutelare. 

C’è l’aria e, per traslato, anche l’atmosfera. Non c’è alcun dubbio». 

********************* 
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Favole di terra e di aria 

Un bel libro di favole scritte da Giulia Pretta e colorate dai disegni di Claudia Ferraris per 

insegnare ai bambini l’accettazione dell’altro: belli e diversi si incontrano, si riconoscono e 

soprattutto spiegano che le nostre particolarità non sono difetti, ma che spesso «aspettano 

solo qualcuno che ci completi». E non è un caso che le fiabe vengano raccontate dagli animali 

a una bambina troppo piccola e ad un bambino troppo alto, due opposti che si incontreranno 

nell’ultima pagina del libro. Tanti i personaggi: una gazza ladra bellissima ma allergica al 

metallo, un pettirosso tanto splendente da luccicare al sole, ma con la vista troppo corta e 

tanta paura di volare, un elefante che sa spruzzare l’acqua verso il sole, trasformandola in 

arcobaleno, ma è senza memoria. Una lepre che non sa correre, perché ha una zampetta più 

corta, e che vorrebbe che anche la sua famiglia andasse piano. Favole di terra e di aria, 

pubblicato da Erickson, casa editrice per eccellenza dei testi scolastici, è stato presentato al 

Salone del libro di Torino. Nasce a Vercelli da mesi di lavoro intenso, dopo l’incontro delle 

due autrici, convinte che l'impegno culturale per i più piccoli va condotto con gioia e colore, 

con intelligenza e sensibilità per far capire loro quanto è grande la bellezza d’animo e 

l’intelligenza dei diversamente abili, e il messaggio afferma che l’inclusione riguarda sì le 

disabilità fisiche e psichiche, ma si può allargare alle diversità razziali e religiose. Nei 

disegni, tutti i personaggi hanno occhi grandi e dolci, i colori prevalenti sono il verde dei 

prati e l’azzurro del cielo e del mare. Nell’ultima pagina i due bambini si incontrano e sono 

i rami scuri di un albero a risolvere i loro problemi di altezza diverse. Inutile dire che i 

proventi andranno alla giusta causa dei ragazzi diversamente abili. 

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

Per una festa della mamma diversa 

Una ricerca sulle mamme italiane tra 25 e i 45 anni realizzata da Privalia Watch - il 

laboratorio interno di ricerche e analisi di mercato del principale outlet online di moda e 

lifestyle - coinvolgendo un campione di clienti-mamme, in occasione della consumistica 

Festa della mamma ha messo a confronto le nostre abitudini con quelle di francesi e danesi. 

Il risultato complessivo mostra che anche le mamme italiane hanno più consapevolezza 

dell'importanza del tempo libero per loro stesse e hanno cambiato rispetto ad altre 

generazioni l'atteggiamento verso i figli in cucina e nelle faccende domestiche, coinvolgendo 

maschi e femmine sin da piccoli. In casa una sola squadra: tutti ai fornelli, tutti pronti a dare 

una mano. Mamme, quindi, non più solo indaffarate, ansiose, protettive, desiderose tuttavia 

di trascorrere le vacanze in famiglia. Il 22% vede nel weekend di coppia senza figli un bel 

modo per staccare la spina, mentre il restante 33% afferma di volere attendere qualche anno 

in più prima di lasciare i bimbi a casa con tate o nonni. In un’epoca in cui i figli hanno 

giornate occupate tra compiti, attività formative e sportive, le mamme italiane cercano di 

equilibrare impegni e tempo libero dei bambini. Dall'indagine emerge il favore verso le 

attività extra scolastiche (25%), ma con misura. Largo spazio al gioco: libero, all’aria aperta, 

sfruttando al massimo i parchi cittadini (40%) o in casa (35%). 
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********************* 

Pazienti al centro della cura 

Si è tenuto a Milano il 16 e 17 maggio il primo International Forum on Cancer Patients 

Empowerment europeo, organizzato dall’Università di Milano in collaborazione con la 

Fondazione Umberto Veronesi, il cui obiettivo letteralmente è "dare potere al paziente", un 

concetto nato negli Anni '70 che ha cambiato il modo di coinvolgere l'individuo nel percorso 

terapeutico. Mettere la persona al centro della cura, come ripete Gabriella Pravettoni, 

ordinario di Psicologia delle decisioni alla Facoltà di Medicina dell'Università di Milano e 

segretario generale del Forum, sì che il percorso personale e quello terapeutico 

rappresentino due costituenti di un unico tessuto. L'obiettivo è quello di rendere la persona 

più consapevole e partecipe alle cure. Questo tipo di condivisione crea un circolo virtuoso 

volto a favorire l'adattamento alla terapia, un'aumentata capacità del medico di curare e, in 

ultimo, il miglioramento della condizione psico-fisica della persona; il rinvio è alla medicina 

umanistica di cui si discute anche a livello teoretico. Nel conferire maggiore forza al paziente 

rientra, ad esempio, la compartecipazione alle decisioni mediche, alle responsabilità rispetto 

alle cure e all'assistenza oncologica, l'informazione in relazione alla prevenzione, alle terapie 

di supporto, la conoscenza dei bisogni e dei punti di forza del paziente, nonché della sua 

qualità di vita e di aspetti pratici, quali il rientro al lavoro. A Milano si è visto il 

coinvolgimento europeo di numerosi attori del mondo sanitario ed è stato presentato un 

Manifesto sull'empowerment del paziente. Lo scopo finale è quello di creare una rete 

comunitaria sempre più solida per promuovere un uguale accesso alle terapie, 

all'innovazione e alla sostenibilità, insieme all'equità della cura per tutti i cittadini della Ue. 

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

Le equilibriste: la maternità tra ostacoli e visioni di futuro 

Questo il titolo del report “Maternità in Italia: Save the Children”, nel quale viene stilata, 

come ogni anno, la classifica delle migliori Regioni in cui diventare mamma, ovvero quelle 

in cui – incrociando indicatori di cura, lavoro e servizi per l’infanzia – le donne vengono 

aiutate di più nel loro compito di cura, accudimento e conciliazione famiglia-lavoro. La 

classifica delle regioni virtuose vede in prima posizione il Trentino-Alto Adige, che si 

conferma la regione “mother friendly” per eccellenza, seguita da altre regioni del nord Italia, 

mentre crescere un bambino in alcune zone- al Sud, in regioni come Sicilia, Calabria e Puglia 

è più difficile che in altre. Nelle raccomandazioni finali, Save the Children dà alcuni 

suggerimenti per migliorare il quadro: è necessario sostenere il rafforzamento delle 

competenze femminili intervenendo sul divario di genere ancora presente nei percorsi 

educativi e scolastici, per quanto riguarda in particolare le materie scientifiche, favorendo il 

lavoro di cura dei padri e rafforzando il sistema di tutela delle lavoratrici, attraverso 

strumenti di conciliazione, quali flessibilità degli orari e lavoro agile. Inoltre, è necessario 

introdurre un sistema di certificazione (family audit) per valutare le politiche aziendali, 

http://la.repubblica.it/saluteseno/esperti/partecipare-alle-decisioni-mediche-la-voce-dei-pazienti/6115/
http://d.repubblica.it/attualita/2017/05/11/news/rapporto_save_the_children_maternita_in_italia_le_equilibriste_dove_e_piu_facile_diventare_mamma-3524039/


premiando con incentivi fiscali le migliori prassi che favoriscono la conciliazione tra 

famiglia e lavoro. 

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

Donne imprenditrici 

Spettaa Roma il primato per la crescita del numero delle attività economiche guidate dalle 

donne (2.200 imprese in più rispetto al 2015 in termini assoluti). Sul podio al secondo posto 

sale Napoli con 1.227 nuove imprese, aggiudicandosi la medaglia d’argento, al terzo posto 

new entry Milano con 1.178. È quanto emerge dall'Osservatorio dell’imprenditoria 

femminile di Unioncamere-InfoCamere, nel registrare comunque un'Italia di imprenditrici 

a macchia di leopardo. Secondo l'Osservatorio, infatti, sono 35 le province dove le attività 

guidate da donne, invece, sono calate. Le maggiori riduzioni, nel confronto con i dati di fine 

2015, sono Torino, Rovigo, Alessandria, Genova, Asti, Ancona, Fermo e Macerata dove le 

imprese sono diminuite tra le 100 e le 300 unità. La classifica cambia se si considera la 

variazione del numero delle imprese femminili non in valore assoluto, ma in termini 

percentuali rispetto al 2015. Al primo posto sale Vibo Valentia dove le 96 nuove realtà 

economiche mettono a segno un aumento del 3,33%. Seguono Monza e Brianza, con 354 

nuove attività rosa (+2,85%) e Nuoro con 173 (+2,59%). Il peso delle donne di impresa, 

invece, si riduce a Rovigo, Fermo e Asti, dove le loro attività tra il 2016 e il 2015 si sono 

ridotte del 2%, pari a poco più di 100 unità. 

 

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

APPUNTAMENTI ED EVENTI 

 

24 maggio 2017 ore 18: Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, sala Carla 

Lonzi, Tavola Rotonda a partire dal libro di Michela Pereira: Ildegarda di Bingen, maestra 

di sapienza nel suo tempo e oggi (Gabrielli Editore 2017). Intervengono Sofia Boesch e 

Francesca Brezzi, coordina Maria Luisa Boccia. 

 

Dal 5 maggio al 2 luglio, Accademia di Francia, Villa Medici: Mostra “One day I broke a 

mirror”. Il titolo è stato ideato da Yoko Ono (splendida ottantaquattrenne) per una mostra 

che esplora gli Anni 1960-1970 della produzione di un’artista eclettica e multidisciplinare, 

tanto attiva nella scena underground newyorkese da ridefinire e rappresentare assieme al 

movimento Fluxus – nel solco della ricerca di John Cage – l’arte di quel periodo. I temi 

pacifisti, la critica verso ogni forma di guerra e l’armonia tra i popoli sono tematiche costanti 

nelle installazioni e nelle performance di Yoko Ono che si riflettono nelle grandi tele dai 

colori acidi, stranianti e atemporali di Claire Tabouret (classe 1981), nei suoi corpi costretti 

http://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Unioncamere/2017/04/20/unioncamere-imprenditrici-roma-top-2016-con-2.200-new-entry_7d42050b-a5f8-408d-859d-d37927d3a267.html
http://www.villamedici.it/it/programma-culturale/programma-culturale/2017/05/yoko-ono-e-claire-tabouret-one-day-i-broke-a-mirror/


nelle corazze, nelle sue donne guerriere dallo sguardo risoluto, nell'esercito di bambini 

mascherati nell’atto di brandire delle lance luminose. 

 

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

 

I prossimi appuntamenti di GIO 

 

23 maggio 2017 – ore 15.30: Dipartimento di Scienze della Formazione – Aula 2, Piazza 

della Repubblica 10 – Roma. GIO in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 

Formazione di Roma Tre e con la Società Filosofica Romana organizza una tavola rotonda 

“In piedi nella tempesta: impegno morale e audacia della parola in Etty Hillesum”. 

 

 

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

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

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

