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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 

 

Evento storico: 1400 donne alla Camera dei Deputati nella Giornata contro 

la Violenza sulle Donne 

Il 25 novembre si è celebrata la Giornata contro la Violenza sulle Donne e in tale occasione 

l’Aula di Montecitorio ha ospitato l’evento #InQuantoDonna, fortemente voluto dalla On. 

Laura Boldrini, inducendola a ricevere mille e quattrocento donne provenienti da tutta 

Italia, che hanno occupato gli scranni ed ascoltato per due ore gli interventi estremamente 

significativi di 19 relatrici. Tra di esse erano presenti sopravvissute a femminicidi, vittime 

di cyberbullismo, donne che hanno visto uccidere il proprio figlio per vendetta, madri di 

ragazze che non ci sono più, giornaliste, dirigenti della Polizia di Stato, procuratrici della 

Repubblica, attiviste dei centri antiviolenza, presidenti di associazioni, autrici e la 

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi. Ogni 

intervento ha colpito profondamente tutte le presenti e si è ricavata l’impressione che la 

battaglia contro la violenza di genere abbia raggiunto un livello di impegno che non può 

che dare dei frutti. Le richieste per partecipare alla Giornata inizialmente prevedevano 630 

presenze, perché tanti sono i posti disponibili nell’Aula di Montecitorio, ma sono arrivate 

tante domande che il numero è lievitato a più del doppio, tanto che sono stati allestiti 

maxischermi nelle altre sale del Palazzo, in pratica in tutta Montecitorio non c’era più un 

posto vuoto, rendendo l’evento storico, per il suo significato e per il numero delle 

partecipanti. É comunque impossibile non essere d’accordo con Madeleine Albright quando 

ha detto che “c’è un posto speciale all’inferno per le donne che non aiutano le altre donne”. 

E noi del GIO ne siamo tanto convinte che a Montecitorio eravamo appollaiate sugli scranni 

compatte, consce che le occasioni di lotta non vanno perdute.  

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

http://www.lastampa.it/2017/11/24/italia/politica/boldrini-contro-la-violenza-bisogna-metterci-la-faccia-ntNqeuHCVmC96qOz8dL1nI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/24/italia/politica/boldrini-contro-la-violenza-bisogna-metterci-la-faccia-ntNqeuHCVmC96qOz8dL1nI/pagina.html
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In Giappone le donne sono protagoniste della Abenomics 

Se vi trovate a Tokyo e vi viene voglia di mangiare il tipico pollo Yakitori, entrando in uno 

dei tanti locali dove viene servito, dovrete fare l’ordinazione digitandola su un terminale 

touch-screen, che è stato installato su migliaia di tavoli con l’intento di risparmiare sul 

personale. Questo metodo di ordinazione è uno dei tanti indicatori macroeconomici che 

caratterizzano la Abenomics, una campagna intesa a rivitalizzare l’economia del Giappone, 

voluta dal primo ministro Shinzo Abe. La lotta alla depressione economica che ha afflitto 

per ben venti anni in Giappone sta dando i suoi frutti, portando ad un aumento dell’indice 

di borsa Nikkei 225 del 150%, chiaro segno di miglioramento dell’economia, Ovviamente, 

la strategia economica non è stata centrata solo sul modo di servire gli spiedini di pollo, ma 

un ruolo vitale è rappresentato dall’occupazione femminile. Globalmente la disoccupazione 

è rientrata nel 3%, creando nuovi posti di lavoro che hanno attratto nel mondo del lavoro 

numeri elevate di donne. Un grande cambiamento che ha reso le prospettive più rosee per i 

budgets familiari.  

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

Le azzurre si giocano la qualificazione ai Mondiali di calcio 

Non tutto è perduto. Siamo stati in gramaglie dopo l’esclusione dai mondiali di calcio 

maschile del 2018, la seconda della storia del calcio maschile italiano dopo quella del 1958, 

ma una nuova speranza si profila all’orizzonte, grazie alla nazionale femminile di calcio. 

Infatti la squadra della CT Milena Bertolini è in corsa per Francia 2019. Si sta combattendo 

per i diritti delle donne nello sport da ben 17 anni e tra questi diritti c’è il dare allo sport 

femminile le stesse opportunità di visibilità delle discipline maschili. Sicuramente in questi 

giorni c’e un sentimento diffuso e da cogliere nel desiderio dei tantissimi tifosi che amano 

sostenere i colori Azzurri e che hanno vissuto, come tutti noi, una grande delusione con 

l’uscita dai mondiali dell’Italia maschile. La Assist, Associazione Nazionale Atlete, guidata 

dalla Presidente Luisa Rizzitelli, ha lanciato sul web la campagna #AzzurreSuRaiUno, 

hashtag che sta spopolando in rete: un milione e mezzo di visualizzazioni e oltre 15mila 

condivisioni solo su Facebook e oltre 8000 condivisioni su Twitter. In termini di audience, 

l’ultima edizione della Coppa del Mondo di calcio femminile, negli Stati Uniti, ha registrato 

numeri da record: la finale tra USA e Giappone è stata vista, solo negli States, da una media 

di 23 milioni di telespettatori. Si conta che i Campionati del Mondo del 2015 siano stati visti, 

nel mondo, da 750 milioni di persone. Una nuova battaglia quindi, e siamo tutte con le 

calciatrici azzurre. 

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

La Bocconi abbatte il «soffitto di cristallo» 

Nel discorso di inaugurazione dell'A.A. 2017-18, il Rettore Gianmario Verona ha espresso 

la volontà della celebre Università di contribuire ad abbattere il soffitto di cristallo e quindi 

https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21731419-growth-has-picked-up-not-inflation-what-five-years-abenomics-has-and-has
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/11/20/azzurresuraiuno-la-campagna-web-per-vedere-in-tv-le-partite-della-nazionale-italiana-che-puo-ancora-qualificarsi-per-i-mondiali-di-calcio-quella-femminile/?refresh_ce=1
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_novembre_29/milano-bocconi-abbatte-soffitto-vetro-donne-fondi-extra-b39316a6-d46b-11e7-b070-a687676d1181.shtml
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destinare alle donne docenti fondi extra e tempo per la ricerca: sei mesi di sabbatico 

aggiuntivo e un assegno di cinquemila euro, sulla scia di varie università europee, quale 

Oxford, che attua tale politica già da tempo. Se la presenza femminile alla Bocconi è 

sottorappresentata, fra le professoresse ordinarie le donne non arrivano al dieci per cento, 

tra le associate al 36%, bisogna velocizzare il cambiamento e compensare il tempo che le 

donne dedicano al lavoro di cura, sottraendolo alla ricerca. Questo il «particolare impegno 

perché le donne abbiano un ruolo alla loro altezza in questa università» annunciato anche 

dal presidente dell’ateneo Mario Monti che ha introdotto l’intervento del commissario 

europeo per la Concorrenza, Margrethe Vestager. 

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

Messico, uccisa la procuratrice che aiutava le donne 

Yendi Guadalupe Torres Castellanos, 35 anni, capo della procura speciale per reati sessuali 

è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco: stava indagando sulle donne stuprate e uccise nello 

stato orientale di Veracruz. Le autorità locali hanno rinvenuto il corpo della magistrata 

"colpita da diversi proiettili" all'interno della sua autovettura, davanti al suo ufficio nel 

comune di Panuco. L'assassinio è stato condannato dal governatore di Veracruz, Miguel 

Angel Yunes, come "infame e codardo", ma purtroppo il tragico evento è avvenuto in un 

contesto di violenza dilagante. Negli ultimi tempi solo nello Stato di Veracruz, affacciato nel 

golfo del Messico, porto sicuro per i traffici internazionali di stupefacenti, sono stati 

registrati 26 omicidi. E parallelamente alla violenza criminale, si sono moltiplicati gli 

assassini di donne in tutte le regioni del Messico. Una fonte dell'esercito messicano ha detto 

alla France Presse che sulla scena del delitto è stata trovata una lettera di minacce contro i 

funzionari della procura. 

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

Bellezza e diversità 

Una modella famosa sulla copertina di Vogue con suo figlio non farebbe notizia se non fosse 

che Micah, bambino di tre anni dai boccoli biondi, è affetto da Trisomia 2, la sindrome di 

Down. Amanda Booth, attrice, modella e testimonial di grandi brand come Lancôme, ha 

fatto di suo figlio una piccola star social, e ora la copertina del prestigioso magazine di moda 

nella edizione olandese, è la prima dedicata a una persona con la sindrome di Down. Una 

provocazione? Assolutamente no, in un'epoca in cui moda e bellezza portano avanti il tema 

dell'inclusione e della diversità, la storia di Micah è emblematica. E lo è soprattutto la 

decisione di Vogue di evidenziare tale questione. Le varie edizioni della bibbia fashion da 

tempo portano avanti un discorso di sensibilizzazione proprio per rimediare alla visione di 

bellezza perfetta e irreale propinata da molti media. Amanda e il marito Mike Quinones, 

proprietario del brand d'abbigliamento "OurCaste" ed esperto di sport estremi, condividono 

con milioni di persone la loro esperienza – meravigliosa aggiungono – e pur portando avanti 

le loro carriere, parallelamente vivono anche un forte coinvolgimento con le associazioni 

che si occupano di persone con la sindrome di Down. Approfittando della loro fama 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/28/news/messico_uccisa_la_procuratrice_che_aiutava_le_donne-182391305/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P10-S1.6-T1%3chttp://www.repubblica.it/esteri/2017/11/28/news/messico_uccisa_la_procuratrice_che_aiutava_le_donne-182391305/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P10-S1.6-T1%3e
http://d.repubblica.it/moda/2017/11/24/news/amanda_booth_su_vogue_figlio_sindrome_di_down_trisomia_21-3767291/
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organizzano raccolte di fondi, ma soprattutto cercano di far capire che non si devono 

ghettizzare le persone con questa sindrome. 

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

A Scuola di rispetto 

La battaglia contro la violenza alle donne può prendere molte strade: Equilibra, l'azienda 

italiana leader nel mercato degli integratori alimentari e della cosmetica naturale che punta 

ad un benessere alla portata di tutti, ha ideato un progetto A Scuola di Rispetto, per prevenire 

la violenza dove nascono le prime relazioni, dove incomincia a formarsi l'adulto di domani 

e dove, spesso, si vedono già i primi segni di un rapporto 'malato' con l'altro. Equilibra, ha 

presentato la sua iniziativa nel primo giorno del Film festival a Torino con un dibattito sul 

tema e con la presentazione del cortometraggio Cristallo diretto dalla regista Manuela 

Tempesta. Il film, oltre ad avere una sua vita nei festival, sarà presentato nelle scuole per 

innescare una discussione sul tema grazie al forte impatto visivo delle immagini e della 

storia raccontata. Il progetto coinvolge finora scuole medie e superiori di 5 regioni: 

Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, ma l'auspicio è estenderlo a più scuole 

possibili in tutta Italia. Obiettivo, preparare i giovani alla cultura del rispetto, ma anche a 

riconoscere i segnali della violenza, a difendersi quando inevitabile e a non essere vittime 

della paura, arrivando quindi a chiedere aiuto e a denunciare. L'iniziativa prevede 14 ore di 

lezione, curate da psicologi o psicoterapeuti che stimoleranno nei ragazzi la discussione e il 

confronto per comprendere cosa significa un rapporto con l'altro sano e vissuto nel rispetto 

reciproco. Alle ore di teoria seguirà un corso pratico di autodifesa curato dalla federazione 

nazionale Fijlkam. 

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

Il pensiero verticale delle donne: a Bergamo la filosofia e musica 

Nell'ambito del festival filosofico Noesis, giunto quest’anno alla sua venticinquesima 

edizione http://www.noesis-bg.it/, il 28 novembre, a Bergamo, nell’evento “Giraffe” la 

scrittrice e antropologa Daniela Marcheschi, che lavora presso il Centro Studi delle 

Letterature Europee e Lusofone dell’università di Lisbona, accompagnata dal cantautore 

Alia, ha illustrato tre grandi pensatrici-Simone Weil, Edith Stein ed Etty Hillesum - che dal 

Novecento allungano lo sguardo fino al nostro presente, “come giraffe” superando le cime, 

guardando oltre e più lontano. Rivoluzionarie, profetiche e mistiche, tre donne che con il 

loro pensiero hanno attraversato il Novecento, vivendo sulla loro pelle il disastro 

dell’Europa, e dal secolo breve e terribile le loro parole arrivano a colpire l’oggi, che sembra 

confermare ogni loro timore, negare ogni loro avvertimento. Interessante che tale pensiero 

verticale delle donne unisca la filosofia alla musica, esempio paradigmatico di come il 

sapere femminile intrecci apporti, sensibilità e discipline diverse. Per questo filosofia e 

musica, letteratura e teatro, scienza e poesia, quando si incontrano si potenziano 

reciprocamente. Non solo, ma in queste filosofe (e aggiungiamo Hannah Arendt e Marìa 

Zambrano) la riflessione teorica non è mai puro esercizio speculativo, ma esigenza profonda 

dell’essere alla ricerca di risposte vitali. Importante ricordare come in quegli anni bui sono 

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/rubriche/speciali/2017/11/25/violenza-donne-con-equilibra-a-scuola-di-rispetto_03380b92-392e-4228-a00e-e9486942a61a.html
http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2017/11/25/il-pensiero-verticale-delle-donne-bergamo-la-filosofia-incontra-la-musica/
http://www.noesis-bg.it/
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proprio alcune donne a divenire interpreti della necessità di una rinascita dell’Europa, 

attraverso un pensiero forte orientato, più o meno esplicitamente, ad alimentare le radici 

dell’umanesimo. 

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

Una “tempesta perfetta”. Dall’ISTAT i perché di 100.000 nascite in meno in 

Italia  

Chiara Saraceno in “Il tardi diventa mai: così l’Italia ha perso centomila bambini” commenta 

i dati Istat dai quali emerge che quasi tre quarti della differenza nel numero di nascite tra il 

2008 e il 2016 (circa 100.000 nati in meno) è dovuta alla modificazione della struttura per età 

della popolazione femminile. Allo stesso tempo le giovani, scoraggiate dalle incertezze 

economiche e da persistenti asimmetrie di genere sia nel mercato del lavoro sia nel lavoro 

domestico e di cura, rimandano e riducono al minimo le scelte di fecondità. Una sorta di 

tempesta perfetta: chi è in grado di procreare diminuisce numericamente e per giunta è 

ostacolato a farlo anche quando lo desidererebbe. Questa l’analisi dell’ISTAT che registra 

anche, in modo solo apparentemente contraddittorio viste le motivazioni, un incremento 

nel numero dei matrimoni. 

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

USA e Italia: maschi adulti inattivi e la crisi “morale e sociale” che minaccia 

la famiglia (e le donne) 

I dati sulla ripresa dell’occupazione “nascondono” milioni di maschi tra 25 e 55 anni che 

rinunciano a cercare impiego. Anzi, la retorica comune racconta di un’economia 

statunitense che ha recuperato l’obiettivo della piena occupazione. Mastrobuoni, su la 

Repubblica, cita Nicholas Eberstad, economista all’American Enterprise Institute che, nel 

suo libro “Men at work. America’s Invisible Crisis”, descrive quella americana come una 

crisi «morale e sociale». La «crescente incapacità dei maschi adulti di fungere da 

“capofamiglia” minaccia la famiglia» e alimenta sia la sfiducia nella politica sia la tentazione 

di abbracciare le sirene del populismo. Sono uomini che vivono di sussidi o aiuti familiari, 

soggetti a dipendenze e suicidi. Peraltro, gli studiosi che si occupano dei “Nilf”, gli inattivi, 

citano un solo altro Paese che ne nasconderebbe un tasso altrettanto allarmante: l’Italia. Sia 

Eberstadt, sia un altro economista di Princeton, Alan Krueger, ex consigliere di Obama, 

mettono in guardia dalla grande eccezione italiana. Che tutto ciò abbia a che fare oltre che 

con la famiglia anche con la violenza contro le donne, però, sarebbe forse il caso di 

sottolinearlo.  

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

Pentagon Papers: la lotta per pubblicarli da parte della editrice Katharine 

Graham (e Hannah Arendt) 

Steven Spielberg in “The Post” racconta la storia dei Pentagon Papers sui rapporti segreti 

tra Vietnam e Usa e la lotta per pubblicarli da parte di Katharine Graham, editrice del 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/il-tardi-diventa-mai-cosi-litalia-ha-perso-centomila-bambini24.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/il-tardi-diventa-mai-cosi-litalia-ha-perso-centomila-bambini24.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/adulti-e-inattivi-la-crisi-di-mezza-eta-del-lavoro32.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/adulti-e-inattivi-la-crisi-di-mezza-eta-del-lavoro32.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/steven-spielberg-difendero-sempre-i-giornali-e-la-verita-netflix44.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/steven-spielberg-difendero-sempre-i-giornali-e-la-verita-netflix44.html
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Washington Post (non la prima però) e del direttore Ben Bradlee. La storia del film è molto 

attuale. Scrive infatti Spielberg: «quando ho letto il copione, scritto da una giovane di 31 

anni, sembrava di leggere una storia contemporanea (…). Ma è anche la storia di una donna 

che cerca la sua voce in un mondo di uomini. (…) Katherine Graham è l’esempio di dove 

erano arrivate le donne». È anche un film sulla libertà di stampa oggi: «Ci sono similitudini 

tra la situazione dell’informazione di oggi e quella del 1971 quando l’amministrazione 

Nixon ha cercato di fermare gli articoli del Washington Post e del New York Times sui 

Pentagon Papers» Spielberg dice nell’intento di salvare i giornali e di difendere il cinema da 

Netflix. Sembra però doveroso ricordare che un’altra donna, ben prima della giovane autrice 

del copione, aveva scritto a partire dai Pentagon Papers un magistrale saggio 

sull’informazione, i media, la libertà di stampa da un lato e di poter disporre di informazioni 

non manipolate dall’altro: Hannah Arendt, in “La menzogna in politica”.  

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

Cinema: la regista Sou Abadi: “Due sotto al niqab” così rido 

dell’integralismo” 

Nella storia di Sou Abadi ci sono pagine terribili, scrive Laura Putti. La regista francese di 

origini iraniane se n’è andata dall’Iran nell’83, quattro anni dopo la rivoluzione di Khomeini. 

«La rivoluzione ci sembrò una liberazione. Come abbiamo potuto sbagliarci così? Perché 

abbiamo permesso a questi mostri di arrivare al potere?» si domanda. L’idea di “Due sotto 

il burqa” (ma il titolo italiano lo confonde con il niqab) — nelle sale italiane dal 6 dicembre 

— le è venuta in un bar. «Ero con un amico. È passato un gruppo di donne tutte nere: si 

vedevano solo gli occhi. Abbiamo iniziato a ridere pensando che sotto quei niqab (burka) 

nascondessero cose segrete e proibite, che stessero andando a rapinare una banca. Allora mi 

è stato chiaro che invece di ostinarmi a proporre documentari che non trovavano produttori, 

avrei potuto girare un film di finzione». Sou Abadi è montatrice e documentarista. Nel 2001 

il suo “SOS Teheran” ebbe successo nei festival dedicati al cinema del reale, ma in Francia è 

stata dileggiata e minacciata dalle comunità integraliste. 

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

Pari e dispari in Banca 

Sempre più donne in banca, ma ancora meno pagate e meno in carriera. È la conclusione di 

una ricerca di First Cisl, dove si chiede di colmare il divario di genere, ancora più presente 

in Italia rispetto ad altri paesi europei. Nella ricerca si sono esaminati i primi cinque istituti 

nazionali (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi, Banco Bpm, Ubi) in cui lavorano 

quasi i due terzi dei 300mila bancari italiani. La fotografia è in movimento: dieci anni di crisi 

e ristrutturazioni nel settore hanno consentito di chiudere parte del divario di genere, che 

considerava il credito come un mondo tradizionalmente maschile; il buon risultato è stato 

raggiunto (purtroppo) da migliaia di prepensionamenti e pensionamenti, in maggioranza 

uomini che in passato erano quasi gli unici assunti, da qui l’ascesa della componente 

femminile e si prefigura che così sarà anche nei prossimi anni. Si è passati dal 43% del 

personale femminile del 2012 al 47% del 2017. Il tasso di occupazione femminile è comunque 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/la-regista-sou-abadi-cosi-con-un-niqab-rido-dellintegralismo47.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/11/29/la-regista-sou-abadi-cosi-con-un-niqab-rido-dellintegralismo47.html
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2017/11/19/news/le_donne_in_banca_sono_quasi_piu_degli_uomini_ma_reddito_e_carriere_restano_ancora_indietro-181537311/?ref=RHPPBT-VE-I0-C6-P10-S4.2-T1
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largamente minoritario rispetto a quello europeo, come dimostrano altri dati (77% donne in 

Bulgaria e Polonia, 75% in Croazia e 72% in Romania).  Parità di occupazione dunque, ma 

difficoltà di inquadramenti e di reddito: le donne fruiscono in maggior numero del part time 

e il grado di dirigente è raggiunto da meno dello 0,5% delle donne, a fronte del 2% maschile. 

Questi elementi, conclude lo studio, producono un divario reddituale fra uomini e donne 

calcolabile in circa 10 punti percentuali, che è più elevata per le controllate in Europa. 

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

Una illustre studiosa femminista 

Françoise Héritier, grande etnologa, antropologa, femminista è morta a Parigi lo scorso 15 

novembre, giorno del suo compleanno (avrebbe compiuto 84 anni), lucida e attiva fino alla 

fine dei suoi giorni, nonostante l'età avanzata e soprattutto una grave malattia invalidante.  

Héritier era stata allieva, e erede, di Claude Lévi-Strauss, al quale era succeduta nella 

direzione del LAS (Laboratoire d'anthropologie sociale) del prestigioso e un po' maschilista 

(lei era l'unica donna) Collège de France, dopo essere stata eletta direttrice di ricerche 

all'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Pur seguendo le linee fondamentali 

di ricerca del suo maestro nel corso del tempo maturò un suo proprio, originale ed 

autonomo indirizzo di ricerca. Héritier aveva concentrato la propria attenzione sul tema del 

dominio maschile, indagando i fondamenti antropologici alla base dell'ineguaglianza tra i 

generi. A suo avviso, è il potere generativo delle donne che ha indotto gli uomini - fin dal 

Neolitico, sosteneva- a dominarle e ad appropriarsi dei loro corpi. E ciò non è un fenomeno 

naturale, ma culturale. Significativa e terribile una sua affermazione in un articolo del 2012 

per la rivista Science et Avenir "L'Uomo è la sola specie i cui maschi uccidono le loro 

femmine ". Il suo approccio femminista all'antropologia si è espresso in varie opere, tradotte 

in italiano, ma poco recepite negli ambienti femministi nostrani, più in generale tra 

l'intellighenzia del nostro Paese, come nota Anna Maria Rivera, che ricorda anche la cifra 

umana della studiosa: la modestia, la pacatezza, la dolcezza, che si esprimevano anche nella 

gestualità, nel tono di voce, nel modo di parlare. 

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

Premio all'innovazione: start up in rosa 

Si riscontra sempre più capacità femminile di fare ricerca e startup: più fonti rilevano un 

fenomeno di moltiplicazione dell'imprenditorialità in rosa legata a esperienze di 

innovazione. A questa capacità tutta femminile il Premio Nazionale per l’Innovazione 

dedica la sua apertura con un talk promosso da FS Italiane, una fotografia dello stato 

dell’arte in Italia tra luci e ombre, attraverso storie e dati. A Napoli il Premio Nazionale per 

l’Innovazione è promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari 

PNICube, per far emergere i migliori progetti di impresa nati nelle università e nei centri di 

ricerca del nostro Paese. 

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

 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-lezione-di-francoise-heritier-antropologa-e-femminista/
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/11/30/il-premio-nazionale-per-linnovazione-dedicato-alle-startup-in-rosa_f696248e-62a7-454b-992f-69e10d0e5e58.html
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Le nostre antenate erano più forti: il confronto con le vogatrici di oggi 

Un'équipe di scienziati di Cambridge ha paragonato la forza delle braccia delle donne del 

Neolitico con quella delle atlete di oggi, in particolare le vogatrici. Le prime sono risultate 

molto più robuste: merito del lavoro agricolo svolto nei campi dalle donne: almeno cinque 

ore di lavoro al giorno, ogni giorno, trascorse a rimestare la terra con le mani, strappare i 

germogli e i frutti e macinare il grano per ricavarne la farina. Una routine che ha reso le ossa 

delle nostre antenate, scrivono gli scienziati, fino al 15% più robuste di quelle delle atlete 

del canottaggio. Se finora l'anatomia delle donne preistoriche, sottoposta al vaglio degli 

archeologi era stata confrontata solo con reperti ossei maschili coevi, gli scienziati di 

Cambridge, invece, sono andati oltre e i risultati di questo che è il primo studio sul tema, 

dimostra quanto sia stato intenso e faticoso il lavoro svolto dalle donne nei millenni passati 

(e forse le donne lo immaginavano). "Prima dell'invenzione dell'aratro, - spiega ancora la 

scienziata Alison Macintosh - l'agricoltura di sussistenza prevedeva la semina, la 

lavorazione e la raccolta manuali delle colture. E dovevano occuparsi del trasporto di cibo 

e acqua, della lavorazione delle pelli e della preparazione di carne e latte". Altro che body 

building.   

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

Nicole Loraux, pensatrice del politico  

L'ultimo numero di B@bel, rivista di filosofia e altro ancora, sceglie come interlocutrice 

privilegiata la grande antichista, la specialista esimia di filologia greca, storica della città 

greca, impegnata nelle scienze sociali, femminista, pensatrice attenta a urgenti tematiche dei 

nostri tempi. Una studiosa, forse non adeguatamente ri-conosciuta nel nostro paese, 

soprattutto dalla filosofia; la sua abbondante produzione, racchiusa in un contesto 

temporale relativamente breve - purtroppo si è prematuramente interrotta nel 2003 - tocca 

diversi ambiti teorici e disciplinari, e con rilevanza scientifica e pratica continua a offrire 

rinnovati stimoli nel terzo millennio. Nei suoi studi con acutezza Loraux, coglie le voci 

femminili escluse tradizionalmente dalla discussione civica, parola ancora balbuziente, 

forse non udibile, la parola di donna nello spazio pubblico, che può rappresentare una sorta 

di antipolitica.  

 

 

APPUNTAMENTI ED EVENTI 

L’Osservatorio GIO collabora con l’Associazione di Teoria politica Lorella Cedroni all’organizzazione del 

Convegno Essere differenti. Donne e società italiana oggi che si terrà giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 16.00 

presso la Libera Università Maria Ss. Assunta, Dip. di Scienze umane, Comunicazione, Formazione e 

Psicologia – Aula 5 (Piazza delle Vaschette 101, Roma). “L’idea che possa darsi una rappresentanza 

differenziata di un’ampia gamma di gruppi sociali definiti dalle loro differenze costituisce il punto fermo di 

questa analisi” scriveva Lorella Cedroni nel 2001 in una sua pubblicazione, prevedendo con acume critico e 

spessore scientifico la difficoltà del riconoscimento e della rappresentanza delle identità sociali differenti nella 

società contemporanea. Studiose ed esperte che hanno condiviso con Lorella Cedroni percorsi di ricerca sul 

tema si confrontano sulle più recenti fenomenologie ed interpretazioni della rappresentanza della differenza 

http://www.repubblica.it/scienze/2017/11/30/news/nel_neolitico_le_donne_erano_piu_forti_il_confronto_con_le_vogatrici_di_oggi-182603928/?ref=RHPF-VA-I0-C6-P5-S1.6-T1
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/babelonline/index
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con un approccio multidisciplinare. Fra le relatrici Donatella Pacelli, Consuelo Corradi, Marisa Ferrari 

Occhionero, Anna Simone e Mariella Nocenzi. 

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

Sabato 16 dicembre 2017, alle ore 16,30, presso la sede del CIRF (Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche), 

sita in Via dei Serpenti 100 int.1, Roma, si terrà il seminario sul tema Femminismo e Gender Theory. 

Antropologia e Religione. Interverranno Francesca Brezzi, Marinella Perroni, Anna Maria Pezzella, Angela 

Ales Bello. L’evento sarà realizzato in occasione della presentazione del libro di Angela Ales Bello, dal titolo 

Tutta colpa di Eva. Antropologia e Religione dal Femminismo alla Gender Theory, Castelvecchi, Roma 2017. 

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

Anche quest’anno il GIO collabora con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre 

per il Corso di Perfezionamento Differenze di genere, pari opportunità, sostenibilità e nuovi modelli di 

cittadinanza. Il Corso, che inizierà a febbraio e terminerà a luglio 2018, prevede 4 moduli: Storico-filosofico, 

Pedagogico-Antropologico, Sociologico-Giuridico, Economico. In particolare, quest’anno abbiamo voluto 

offrire una formazione più completa per chi lavora o è interessata/o in Organismi di parità, o desidera 

approfondire tali aspetti, e una formazione più mirata anche a chi insegna o è interessata/o ad attività di 

istruzione e formazione. É previsto l’utilizzo del bonus docente come pure convenzioni con CUG, Scuole, Enti 

pubblici e privati, Associazioni. Il termine per le iscrizioni è il 10 gennaio 2018, ma sono già partire le 

preiscrizioni. Al link del titolo del corso sono reperibili Manifesto contenente tutte le indicazioni, i contatti e i 

link utili. 

 

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

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

 

In attesa della prossima NEWSLETTER con l’arrivo del Nuovo 

Anno, giungano a voi e ai vostri cari i nostri auguri di serene 

festività all’insegna dell’equità per tutte e tutti!!!!! 
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