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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 equilibriste, la maternità in Italia 

Questo è il titolo di un dossier di Save the children che fa una classifica delle regioni e delle 

città italiane nelle quali conciliare figli e lavoro è maggiormente difficoltoso. Al Nord -

Bolzano e Trento - i migliori servizi ed un welfare che permette alle mamme di lavorare e 

di conciliare casa e lavoro, mentre le maggiori difficoltà si riscontrano in Campania dove i 

servizi sono carenti ed il lavoro scarseggia. In generale, le regioni e le città del Nord 

dimostrano una politica family friendly, mentre quelle del Sud vedono una situazione 

difficile che spesso scoraggia le mamme dal lavoro, anche quando lo trovano con grande 

difficoltà. É evidente che l’annosa questione della conciliazione della vita familiare con 

quella professionale, in mancanza di un welfare amichevole e di supporto, continua a 

costituire un enorme problema per le donne, ma anche per l’intera società, dal punto di vista 

demografico visto che il tasso di natalità decresce continuamente. É sempre più urgente 

mettere in atto tentativi per risolvere questo gravissimo problema, pensare a miglioramenti 

strutturali ed anche organizzativi del lavoro, altrimenti il lavoro di cura continuerà, come 

giustamente ha osservato Save the Children, a gravare sulle donne e sull’occupazione con 

tutti i risvolti negativi che già vediamo ma che rischiano di diventare ancora più seri. 

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

La discriminazione delle donne nei social network 

Questo è ciò che risulta da uno studio della Columbia University di New York che sarà 

presentato a The Web Conference e che si terrà a Lione nei prossimi giorni. Basandosi sugli 

algoritmi usati dai social network, benché le donne siano rappresentate in numero maggiore 

(54% a fronte del 46%), risulta che il 52% dei maschi ha ricevuto almeno dieci like o commenti 

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/09/news/mamme_equilibriste_piu_facile_a_bolzano_peggio_in_campania-195891800/
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/09/news/mamme_equilibriste_piu_facile_a_bolzano_peggio_in_campania-195891800/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/04/24/news/_i_social_network_discriminano_le_donne_meno_like_su_instagram_ai_profili_rosa-194681021/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/04/24/news/_i_social_network_discriminano_le_donne_meno_like_su_instagram_ai_profili_rosa-194681021/
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rispetto al 48% di donne. Quale può essere il motivo e, soprattutto, quali conseguenze 

negative possono derivare da ciò? I ricercatori sono dell’avviso che, in primis, la causa 

sarebbe l’omofilia, la tendenza cioè a scegliersi e raggrupparsi tra simili. Questo aspetto non 

è così drammatico se parliamo di semplici like, ma costituisce, invece, un problema serio 

quando attraverso i social vengono proposte offerte di lavoro o opportunità. A giudizio dei 

ricercatori esiste un glass ceiling algoritmico che ostacola la rappresentazione di donne o 

persone di colore o altri gruppi. Anche in questo campo, evidentemente prevalgono 

pregiudizi e discriminazioni. 

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

A Torino la prima registrazione anagrafica di un bimbo figlio di due madri 

Per la prima volta in Italia un bambino, figlio di due madri, può risultare anagraficamente 

fin dalla nascita figlio di due madri. L’evento, certamente epocale, si è svolto a Torino dove 

la sindaca Appendino, tenendo fede alla promessa fatta la scorsa settimana, ha effettuato la 

registrazione all’Ufficio Stato civile gli atti di nascita di bambini nati da coppie 

omogenitoriali. Le risposte a questa scelta sono state molte e contradditorie. É chiaro, 

comunque, che esiste un vuoto normativo su questo tema importante, tanto più grave in 

quanto riguarda la vita quotidiana delle persone che debbono scontrarsi contro un 

legislatore che ritarda, volutamente o non, una questione in materia di diritti civili. 

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

La tecnologia ci sorprende con passi da gigante 

É di qualche giorno la notizia di una signora italiana che, grazie ad un’équipe di medici del 

Policlinico Gemelli, ha subito il trapianto di una mano riacquistandone anche l’uso del tatto 

dopo un incidente di 25 anni fa. Una mano “bionica” che le permette di compiere tutti i gesti 

più comuni, dal vestirsi, indossare le scarpe e così via. Siamo forse nel campo della 

fantascienza? No, siamo davanti ai progressi di una tecnologia che procede a ritmo 

incalzante nel tentativo di riparare i danni che si producono inevitabilmente. La signora è, 

a dir poco, felice della sua mano “bionica”, di una protesi sensorizzata che le ha ridato la 

vita e che le permette finalmente di vivere una vita normale. 

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

La lotta senza quartiere di Amal Clooney 

«Lo stato Islamico ha perso il 98% dei suoi territori e circa 70.000 dei suoi fighters, ma 

nessuno di questi è stato messo sotto processo per genocidio». Questa è la dichiarazione 

diretta e inquietante che l’avvocata di diritti umani, Amal Clooney, ha rilasciato al Sunday 

Times. Stando a quanto dichiarato dalla battagliera signora, «Nessuna vittima Yazidi di 

stupro o bambino-soldato ha potuto finora guardare in faccia chi ha commesso su di loro 

l’abuso». Amal, che comunque è un eccellente avvocata, sta utilizzando anche la propria 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/04/23/news/l_anagrafe_di_torino_registra_il_figlio_di_due_madri_e_la_prima_volta_in_italia-194615982/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/04/23/news/l_anagrafe_di_torino_registra_il_figlio_di_due_madri_e_la_prima_volta_in_italia-194615982/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/01/03/news/roma_la_prima_donna_italiana_con_una_mano_bionica_per_restituire_senso_del_tatto-185752375/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/01/03/news/roma_la_prima_donna_italiana_con_una_mano_bionica_per_restituire_senso_del_tatto-185752375/
https://www.thetimes.co.uk/magazine/the-sunday-times-magazine/escape-from-isis-christina-lamb-meets-the-yazidi-women-fighting-for-justice-bsxzgz867


n. 34_2018 

notorietà dovuta al matrimonio con la star holywoodiana George Clooney, per sostenere 

con maggior forza la sua lotta per il rispetto dei diritti umani. Attualmente collabora con i 

giudici europei per portare vari casi nei tribunali nazionali, Germania compresa, dove la 

Corte Suprema ha emesso il primo mandato di arresto contro un comandante dell’Isis 

responsabile del genocidio degli Yadizi. Negli Stati Uniti, precisamente in Virginia, Amal si 

occupa di un caso relativo a Umm Sayyaf, vedova del ministro dell’Isis deputato alla 

gestione del petrolio e del gas. Amal è esperta di religione e costumi degli Yadizi, una 

minoranza etnica che ha origine nell’antica Mesopotamia. Infatti, tra i suoi clienti c’è anche 

Nadia Murad, che fu rapita a 19 anni e violentata ripetutamente, dopo che la madre e gran 

parte degli uomini del suo villaggio, compresi sei dei suoi fratelli, furono massacrati. 

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

L’assedio alla Segretaria di Stato Amber Rudd 

Quando nel novembre scorso in Gran Bretagna si decise di nominare una giovane donna, 

Amber Rudd, come Segrateria di Stato, tutti pensarono che questo fosse un passo altamente 

strategico per ringiovanire le file dei Conservatori e unificare il partito che soffriva di forti 

scissioni interne. Dopo soli pochi mesi, la vita politica di Ms. Rudd sembra in serio pericolo 

a causa del problema della cosidetta “Windrush generation”, cioè i migranti caraibici 

arrivati in Gran Bretagna tra il 1948 e il 1971, che sono stati presi di mira dopo la Brexit, fino 

ad essere minacciati di deportazione, per non essere riusciti a produrre alcuna prova 

cartacea della loro cittadinanza britannica. I Laburisti hanno chiesto le dimissioni di Amber 

Rudd e in testa ai suoi detrattori c’è una donna, giornalista del quotidiano The Guardian, 

Amelia Gentleman, la quale, nonostante il cognome che promette ben altro, ha preso di mira 

la Rudd accusandola di aver ignorato le continue richieste da parte del suo quotidiano per 

avere maggiori informazioni sul caso dei caraibici. La stampa britannica è piena di vignette 

che raffigurano la Rudd in mari tempestosi e, in effetti, di tempesta si tratta, anche se 

politica. Riuscirà la Segretaria di Stato a interpretare la Brexit come un’occasione per 

inventarsi un futuro globale invece di un voto per chiudere i confini?  

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

Una statua per le suffragette 

Il 24 aprile scorso, nella Piazza del Parlamento britannico, è stata rivelata al pubblico una 

statua realizzata dallo scultore Gillian Wearing, che raffigura Millicent Fawcett, la 

suffragetta che con una placca in vita su cui era scritto «Il coraggio chiama all’appello il 

coraggio ovunque», era alle prese con le sue proteste, con gli abiti in disordine, la bocca 

serrata e lo sguardo fisso. Il fatto non è da poco, se si considera che è la prima statua 

raffigurante una donna tra le tante tutte scolpite in bronzo per uomini illustri. Si è voluto 

così celebrare un secolo di vita delle due leggi che consentirono alle donne di votare e di 

entrare in Parlamento, grazie ai dieci anni di animate proteste delle donne istigate da 

Millicent Fawcett, allora presidente dell’Unione Nazionale delle Associazioni Femminili per il 

https://www.economist.com/news/britain/21741165-home-secretary-damaged-windrush-scandalbut-not-fatally-amber-rudd-finds-herself
https://www.economist.com/news/books-and-arts/21740723-one-lessons-moderates-and-militants-can-work-best-together-what-modern
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Suffragio (NUWSS). Si è calcolato che dal suo tavolo di lavoro partirono migliaia di lettere 

destinate ai membri del Parlamento. La sua tattica di lotta, più moderata di quella di 

Emmeline Pankhurst, che aveva metodi più spicci per attirare l’attenzione, senza disdegnare 

schieramenti contro i poliziotti davanti a Buckingham Palace. Care signore, ci rendiamo 

conto che avete sofferto molto, ma consolatevi, alla fine avete vinto voi.  

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

India, in piazza per la pena di morte 

Continua nel Paese l’orrenda sequenza di violenze e stupri di minorenni e ciò malgrado le 

recenti leggi che condannano a morte chi violenta e uccide una minorenne. É accaduto in 

un distretto, uno dei più poveri del Paese, dove un branco di giovani hanno sequestrato e 

violentato una sedicenne, uccidendola poi. Era sola in casa perché i genitori partecipavano 

ad un banchetto di nozze, quindi è stato facile rapirla, portarla in un luogo deserto, stuprarla 

e poi ucciderla senza pietà. Quando, la mattina, i genitori hanno riavuto il corpo della loro 

figlioletta, si sono recati, sconvolti, a denunciare i colpevoli ormai a tutti noti per i loro atti 

abitualmente vandalici e violenti. Per tutta risposta, il consiglio locale, che nelle aree rurali 

sostituisce spesso la polizia e la magistratura, ha provveduto a comminare pene lievi che 

sono ben lontane dalle vigenti leggi dello Stato che prevedono la morte. Per vendicarsi, il 

branco ha bruciato il corpo della ragazza. Una folla di donne è scesa in piazza per gridare 

«basta agli stupri ed alla violenza sulle donne». C’è da chiedersi come sia possibile che in 

un paese con una tradizione come l’India possano accadere queste orribili violenze e perché 

proprio sulle persone più indifese, ragazze minorenni. É possibile cambiare questa cultura 

di odio? 

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

Toni razzisti contro tre studentesse nere finaliste in un contest della NASA 

Avendo messo a punto un progetto che permette di filtrare l’acqua contaminata dal piombo 

nei rubinetti, per il quale avevano ottenuto la qualificazione alla finale di una competizione 

per studenti americani organizzata dalla NASA, le tre studentesse afroamericane hanno 

iniziato a fare pubblicità alla loro scoperta sui social. Il risultato, del tutto inatteso, è stata 

un’odiosa ondata di commenti razzisti ed anche un tentativo di sabotare il voto da parte 

della stessa NASA, che ha deciso di interrompere la votazione online. In compenso, sono 

arrivati molti commenti ed apprezzamenti da parte della comunità afroasiatica che ha visto 

nelle tre studentesse un baluardo dei diritti degli afroamericani. 

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

Le ragazze con l’hijab e la divisa  

Quattordici donne poliziotte palestinesi stanno frequentando un corso unico nel Medio 

Oriente, perché incentrato sulle questioni di genere, tenuto dai Carabinieri, nella più 

http://www.repubblica.it/esteri/2018/04/21/news/india_pena_capitale_stupratori_minori-194474515/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/04/21/news/india_pena_capitale_stupratori_minori-194474515/
http://geopoliticaint.it/usa-tre-studentesse-nere-finaliste-in-un-contest-della-nasa-ma-sul-web-si-scatenano-hacker-razzisti/
http://www.lastampa.it/2018/05/05/esteri/le-palestinesi-abbiamo-vinto-i-pregiudizi-WnSZTJUX7uwTlCzxR9iVRI/pagina.html
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importante scuola per le forze di sicurezza in Cisgiordania, a Gerico, nell’ambito della 

missione Miadit, che dal 2014 ha formato 1600 uomini della polizia civile e della polizia 

militare palestinese, riconosciuta in tutto il mondo per l’alta qualità della preparazione. Il 

corso tagliato su misura per le particolari condizioni delle donne palestinesi, è stato 

inaugurato nei giorni scorsi dal console italiano a Gerusalemme, dai rappresentanti 

dell’Arma dei Carabinieri della missione Miadit e a esponenti palestinesi. Le ragazze, tutte 

poco più che ventenni, andranno a costituire un nucleo di eccellenza, impegnato su un 

doppio fronte: la garanzia dell’ordine in uno dei luoghi più ad alta tensione al mondo e la 

difesa delle donne e dei minori in una società araba ancora conservatrice e maschilista. Nelle 

foto l’hijab cade sulle spalle e copre a metà la mostrina della giacca militare, ma non 

nasconde lo sguardo battagliero di chi vuole superare stereotipi e pregiudizi, presenti anche 

nell’avanzato Occidente e in una zona dilaniata da guerre: il primo nucleo di donne 

poliziotte può rappresentare un modello per pensare un futuro diverso. 

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

Sorella io ti credo  

Questo il cartello mostrato dalle tante donne che hanno manifestato contro la sentenza per 

lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016. I giudici hanno 

condannato i 5 giovani della manada (branco), solo per “abuso” e non “aggressione” sessuale 

e la sentenza ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna. Voci inaspettate si 

sono alzate da un convento di suore di clausura, le carmelitane di Hondarribia, (San 

Sebastian), che hanno voluto far conoscere la loro totale contrarietà via Facebook: «Noi 

viviamo in clausura, portiamo un abito quasi fino alle caviglie, non usciamo di notte (se non 

per le emergenze), non andiamo a feste, non assumiamo alcolici e abbiamo fatto voto di 

castità. Questa è una scelta che non ci rende migliori né peggiori di chiunque altro, anche se 

paradossalmente ci renderà più libere e felici di altri. E perché è una scelta libera, 

difenderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione (questo è uno) il diritto di tutte le donne 

a fare liberamente il contrario senza che vengano giudicate, violentate, intimidite, uccise o 

umiliate per questo. Sorella, io ti credo». 

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

Donne in gioco 2.0 e legalità, nuove storie  

Un libro, un gioco e altro ancora: questo è Donne in gioco 2.0 e legalità curato da Elena Luviso 

e pubblicato da Gangemi editore, recentemente presentato presso la Presidenza del 

Consiglio, in cui si racconta la storia e la vita di 72 donne celebri; ma è anche un testo che si 

ascolta, si ritaglia, si trasforma in gioco da tavolo e strumento educativo. Raccolto in una 

scatola-kit contenente dadi, timer e due mazzi di carte, uno pittorico e l’altro biografico, 

(Modiano) il nuovo testo rappresenta un arricchimento rispetto all’edizione uscita nel 2016 

per celebrare il 70esimo anniversario del voto alle donne. Alle 46 figure femminili 

rappresentative di tante professioni e di impegno pubblico se ne sono aggiunte altre, 

significative di varie identità territoriali. É stato dichiarato primo gioco europeo pedagogico 

sulla storia delle donne raccogliendo 14 premi nazionali e internazionali. «Il libro è nato da 

una collaborazione fattiva e spontanea con tante donne» sottolinea l’autrice Elena Luviso, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/04/28/spagna-monache-clausura-contro-la-sentenza-stupro-branco_b1e5bf92-2b76-42bb-a2ec-aaf0a3544ec0.html
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/educare_parita/2018/05/02/donne-in-gioco-2.0-e-legalita-si-arricchisce-di-26-storie_f3966326-d687-449a-84ea-4c87f78c0a07.html
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presidente di A.D.E.C.O.C. (Associazione Diritti & Culture Organizzare Comunicando) - e 

presenta molte novità per raggiungere un pubblico intergenerazionale e, quindi 

(inevitabilmente), sono previste due app da cui sarà possibile visualizzare, usando tablet e 

smartphone, i ritratti delle protagoniste. Non solo sono presenti anche schede interattive 

grazie a dei QRcode, posizionati nella quarta di copertina, e saranno parlanti in quanto le 

donne raccontano la storia di altre donne. 

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

La sfida di Tunisi: una donna sindaco  

Souad Abderrahim, 54 anni, farmacista ed ex prigioniera politica, è stata eletta prima 

sindaca di Tunisi sfidando il boss di una squadra di calcio. Con la Siria in fiamme, l’Egitto 

in mano a un regime assolutista, la Libia nel caos, il lontano ricordo delle primavere arabe 

si può a fatica ritrovare nella fragile Tunisia, in cui una carica di donne sindaco si è 

presentata alle recentissime elezioni locali, le prime a sbocciare dopo la Rivoluzione dei 

Ciclamini del 2011. Non solo, ma per la prima volta nella storia tunisina la legge ha stabilito 

la parità di genere nelle liste e un decimo delle candidature alle persone disabili. Su 57 mila 

candidature, metà era donna e, in oltre duemila liste, più di un quarto avevano una guida 

femminile. Le candidate affermano: «Siamo noi il cambiamento». Nonostante un forte 

astensionismo, Souad sarà la prima cittadina della capitale, Tunisi. Non porta il velo, 

indossa spesso il tailleur, ha puntato sulla lotta alla discriminazione di genere. E ha dedicato 

la sua vittoria a tutte le donne tunisine. «Come donna, la mia presenza potrebbe essere una 

garanzia, una salvaguardia per i nostri diritti», e aggiunge: «Essere il primo sindaco donna 

di Tunisi è un orgoglio per tutte le donne tunisine». L’Europa farà bene a non dimenticare 

una nazione in faticoso cammino al di là del Mediterraneo. La democrazia va sostenuta.  

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

Non solo Cinema a Cannes  

Al Festival di Cannes il 14 maggio si svolge il primo incontro sulla gender equality con 

rappresentanti dei vari movimenti nazionali delle donne: Times Up (Usa e UK), CIMA 

(Spagna), Women's Wave (Grecia), Dissenso comune (Italia). L’incontro è promosso dal 

collettivo 5050x2020, che è stato creato nello scorso marzo per sfidare le istituzioni culturali 

francesi e creare un osservatorio per monitorare i livelli di uguaglianza nell’industria. Si 

prevede la partecipazione di donne provenienti da vari contesti lavorativi: attrici, registe, 

produttrici e sarà moderato dalle registe francesi Rebecca Zlotovski e Céline Sciamma, con 

la partecipazione del ministro francese della Cultura, Françoise Nyssen. Fino ad ora ha 

raccolto circa 600 adesioni. 

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

La rivoluzione femminile passa per le alte vette in Nepal … 

Pasang Lhamu Sherpa Akita è la prima donna nepalese ad aver conquistato la vetta del K2, 

in Karakorum (Pakistan). Era il 2014 e la sua cordata formata da sole donne ha raggiunto 

https://www.corriere.it/esteri/18_maggio_07/tunisia-carica-donne-sindaco-rinverdire-rivolta-gelsomini-90621d2c-5165-11e8-b393-1dfa8344f8a7.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/05/05/cannes-primo-incontro-gender-equality_6c98df85-069e-45fe-85bd-ca277e033443.html
http://www.alpinismi.com/it/2018/04/29/pasang-sherpa/
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uno degli obbiettivi più ambiti per chi pratica l’alpinismo: «Sognavo il K2 da tanto, è una 

montagna difficile e pericolosa, ma ci siamo riuscite». Pasang, trentaquattro anni, ha 

ricevuto nell’ambito del Trento Film Festival il Premio Adventurer of the Year 2016, 

riconoscimento per le sue conquiste alpinistiche e l’impegno civile, a favore della donna e 

delle popolazioni del Nepal nel dopo terremoto. È fasciata in un abito tradizionale della sua 

regione, composto da una giacca in seta gialla con un corpetto in lana grigia, accoglie 

chiunque con un sorriso e una frase di benvenuto e racconta i suoi difficili inizi anche 

attraverso un cortometraggio Mothered by Mountains di Renan Ozturk (Stati Uniti, 2017) che 

testimonia in soli 15 minuti l’alpinismo femminile in Nepal. Insieme con Sareena Rai, vera 

e propria icona punk-rock nepalese, si addentrano nel cuore del loro paese in motocicletta, 

alla ricerca di una cima inviolata da salire da sole, confidando nelle proprie forze - due 

giovani donne molto diverse tra loro, ma accomunate dalla volontà di perseguire i propri 

obbiettivi-, malgrado la società maschilista in cui vivono. Pasang è anche impegnata con 

una fondazione per migliorare la condizione femminile in Nepal, a partire dall’istruzione. 

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

E in Iran  

Anche la storia di Nasim Eshqi è stata narrata al Trento Film Festival nel documentario 

Climbing Iran, diretto da Francesca Borghetti: Nasim è la migliore scalatrice del suo paese 

(uomini compresi), anche se quando ha iniziato tredici anni fa, le sue colleghe erano una 

ventina in un Paese di settanta milioni di abitanti. Oggi sono circa trecento, ma solo una 

decina praticano all’aperto. Nasim per migliorare è costretta a viaggiare e incontra atleti e 

atlete dai quali può imparare nei luoghi dove non ci sono le regole di Teheran, ma si 

ripristinano le uniche regole a cui è giusto che l’essere umano sia sottoposto, quelle della 

natura. Nel film si vede Nasim che cammina lungo un sentiero, in cordata con un gruppo 

di appassionati italiani. Scherza in inglese, la sua risata è dirompente. Ora può farlo, ma da 

bambina, a scuola, «le maestre volevano che mi comportassi come una signorina, che fossi 

calma, non dovevo ridere ad alta voce», racconta. Se allora Nasim si sentiva sempre “in 

difetto”, iniziando a fare sport, in palestra, e soprattutto viaggiando fuori dall’Iran, ha 

conosciuto persone che le hanno fatto capire di non essere sbagliata. «Mi sono sentita felice 

all’idea che si può essere diversi senza necessariamente perdere gli amici o peggio, essere 

arrestati». Anche per questo Nasim dedica parte del suo tempo insegnando a bambini e 

bambine. Nonostante gli ostacoli, Nasim non rinuncia a inseguire i suoi sogni, anche solo 

per la sensazione provata di fronte alla montagna: purezza, tranquillità e solitudine, 

insomma la natura, senza alcuna ideologia o divieto. O meglio, con le sue regole aggiunge 

Nasim: «in montagna, il modo in cui devo vestirmi dipende solo da quanto più o meno è 

caldo o freddo». 

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

Donne sul podio 

«Donne sul podio siamo in rapida crescita, ancora in minoranza, ma non c'è più 

discriminazione» afferma in perfetto italiano, ma forse con troppo ottimismo, Mirga 

http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2018/04/27/news/_climbing_iran_al_trento_film_festival_c_e_nasim_l_arrampicatrice_-194185259/#gallery-slider=194198509
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2018/05/03/direttrice-lituana-sempre-piu-donne-sul-podio_a68e5ade-c333-4939-a31e-e0d5a885946a.html
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Grazinyte-Tyla, che ha diretto ai primi di maggio Mozart, Debussy e Messiaen con 

l’orchestra di Santa Cecilia. Lituana, 32 anni, è da poco direttrice musicale dell’orchestra 

sinfonica di Birmingham, premiata come migliore giovane direttrice a Salisburgo nel 2012 e 

subito dopo Dudamel fellowship alla Los Angeles Orchestra. «Alcune differenze tra la 

direzione di un uomo e una donna, probabilmente ci saranno - ammette Grazinyte-Tyla - io 

non lo so, bisognerebbe fare una bella indagine sulla femminilità nella musica, (le 

consigliamo il sito di Donne in musica della benemerita fondazione Adkins Chiti e gli studi 

di Milena Gammaitoni). Ma - aggiunge - la musica è un linguaggio che emoziona e viene 

declinato da ognuno in modo diverso, individuale a prescindere dal sesso, perché tutti 

cercano sempre qualcosa di differente e intimo nei pezzi che sentono e eseguono». 

Dimenticavamo di dire che Mirga è incinta e suggestive sono le foto mentre dirige con il 

pancione!!! 

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

Open day Fidapa: donne e professioni. Il tempo del genere, il tempo delle 

professioni 

Il giorno 8 maggio a Roma presso l’Università degli Studi di Roma Tre, in occasione 

dell’Open Day FIDAPA, giornata nazionale dedicata alla condivisione dei programmi e 

obiettivi della Federazione, si è tenuto il Convegno Donne Professioni, il tempo del genere, il 

tempo delle professioni, organizzato dalla Sezione Roma FIDAPA BPW Italy in collaborazione 

con GIO - Osservatorio studi di Genere, parità e pari opportunità. Obiettivo dell’evento è stato 

quello di informare il pubblico, in particolare i giovani e gli studenti, sull’evoluzione delle 

professioni 4.0, sullo stato del lavoro autonomo, da non confondere con il lavoro agile, e sul 

valore che le amministrazioni e le istituzioni possono e devono contribuire a rendere fruibili. 

Le nuove competenze digitali che entrano con forza in ogni professione che sia 

“tradizionale” o “innovativa”. Durante l’evento molte relatrici hanno fatto riferimento alle 

professioni “emergenti” di questo nuovo paradigma, ai dati allarmanti sulla scarsa presenza 

di donne in posizioni qualificate e alle nuove condizioni contrattuali che potrebbero 

sostenere uno sviluppo sostenibile e che ancora sono poco conosciute e poco “misurate” per 

comprenderne il reale valore. L’industria del mercato del lavoro 4.0 è caratterizzata da un 

processo molto innovativo in continuo cambiamento, due aspetti di fondamentale 

importanza per la FIDAPA BPW Italy – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 

e per GIO – sempre attente ai mutamenti sociali e impegnate in una azione di sostegno verso 

le donne in evoluzione. Nello specifico, l’impegno della Sezione Roma FIDAPA è quello di 

consolidare rapporti tra Associazioni e Istituzioni del territorio, dedicate alla formazione 

delle donne del futuro, perché solo con un’efficace empowerment, le donne saranno sempre 

più libere da stereotipi e vincoli culturali e sociali. 

 

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

I prossimi appuntamenti di GIO 

 

https://www.fidaparoma.it/2018/05/10/donne-professioni-contributi-open-day-fidapa/
https://www.fidaparoma.it/2018/05/10/donne-professioni-contributi-open-day-fidapa/
https://www.fidaparoma.it/
http://www.giobs.it/
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25 maggio 2018: Sapienza Università di Roma, Dip. di Comunicazione e ricerca sociale, 

Aula B14. Sapienza al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Docenti e studenti per la 

Sostenibilità. Il Dipartimento Comunicazione e ricerca sociale, in collaborazione con 

l’Osservatorio GIO, realizza su proposta del proprio Osservatorio Sostenibilia e in 

collaborazione con le associazioni studentesche AIESEC e Sapienza in Movimento 

denominata questo evento che si inserisce nelle iniziative promosse a livello nazionale 

dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) fra il 22 maggio e il 7 giugno 2018 e 

intende coniugare le competenze scientifiche presenti nel Dipartimento e le conoscenze 

tecniche in campo comunicativo delle nostre studentesse e dei nostri studenti rispetto al 

tema della sostenibilità. Nello specifico, l’iniziativa ha proposto la realizzazione di lezioni 

di 30-50 minuti fra la fine di aprile e la prima metà di maggio presso i corsi del secondo 

semestre. Nel corso delle lezioni tenute dagli studenti esperti delle Associazioni 

studentesche, secondo un format già collaudato per la manifestazione “Youth Speak 

Forum” a Perugia, studentesse e studenti hanno potuto conoscere/approfondire il tema 

dello sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda 2030 ricevendo l’invito a riprodurre 

con uno strumento comunicativo a loro scelta (video, foto, narrazione etc.) ciò che loro 

stanno facendo/cosa pensano rispetto a questi obiettivi. Nel corso della giornata conclusiva 

della manifestazione, alla presenza di esperti sul tema, studentesse e studenti potranno 

presentare le loro rappresentazioni della sostenibilità e dell’Agenda 2030 usufruendo anche 

dei canali di diffusione nazionale e internazionale messi a disposizione da Sapienza e 

dall’ASVIS. 

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

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 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. 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/sapienza-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-invia-il-tuo-elaborato-entro-il-20-maggio
https://www.uniroma1.it/it/notizia/sapienza-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-invia-il-tuo-elaborato-entro-il-20-maggio
https://www.wheatswomen-carlotta2018.com/
https://www.wheatswomen-carlotta2018.com/
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****************************** 

Eventi 

25 maggio 2018: Università di Tor Vergata, Macroarea di ingegneria, Aula Convegni. Si 

parla molto di problemi legati alle identità relative al genere e alla Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” è stato anche promosso dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo e 

successivamente approvato dagli organi competenti un apposito regolamento sulla carriera 

Alias, cioè il riconoscimento di una nuova identità di genere ottenuta durante il corso di 

studi e riconosciuta sui documenti universitari. Per suggellare questo atteggiamento fattivo, 

il prossimo 25 maggio mattina si terrà un interessante convegno durante il quale, con filmati 

e testimonianze, si cercherà di promuovere una maggiore consapevolezza sui problemi 

legati alle disforie di genere.  

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

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

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

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

