
Le politiche
di pari opportunità

nelle Università.
Modelli

per le nuove generazioni

caramanica editore

a cura di Fiorenza Taricone e Amelia Broccoli

Le politiche
di pari opportunità

nelle Università.
Modelli

per le nuove generazioni

Comitato Pari Opportunità Centro Universitario Diversamente
Abili Ricerca Innovazione







a cura di
Fiorenza Taricone e Amelia Broccoli

Le politiche
di pari opportunità

nelle Università.
Modelli

per le nuove generazioni

caramanica editore



Prima edizione: ottobre 2012

Pubblicato da Armando Caramanica Editore
via Appia 762 - 04020 Marina di Minturno (LT)
tel. e fax 0771.680838 - www.caramanicaeditore.it

Copyright © ARMANDO CARAMANICA EDITORE, 2011

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento
totale o parziale sono riservati per tutti i Paesi.
Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta,
registrata o trasmessa con qualsiasi mezzo:
elettronico, elettrostatico, meccanico, fotografico, magnetico
(compresi microfilm, microfiches e copie fotostatiche).

Il presente volume è stato curato nelle prima parte da Fiorenza Taricone e nella seconda da
Amelia Broccoli.

Stampa: Arti Grafiche Caramanica
Via Appia, 814 - Tel. 0771.680838 - Marina di Minturno (LT)

ISBN 88-7425-111-7



5

i n d i c e

TELEGRAMMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
On. Giorgio Napolitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag.     7

SALUTO DELLA MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITÀ
On. Mara Carfagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »        9

INTRODUZIONE
Università e Pari Opportunità: cambiamenti in itinere
di Fiorenza Taricone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      11
Università e Pari Opportunità: la sfida dell’educazione
di Amelia Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      17

Prima Parte

SALUTI
Ciro Attaianese
Magnifico Rettore Università di Cassino e del Lazio Meridionale . . . . .     »       21
Rosella Tomassoni
Direttrice Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università di Cassino e del Lazio Meridionale . . . . . . . . . .     »      23

INTERVENTI
Le Rettrici
Alessandra Briganti - Università Telematica G. Marconi . . . . . . . . . . .     »      25
Cristiana Compagno - Università di Udine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      33
Stefania Giannini - Università di Perugia Stranieri . . . . . . . . . . . . . .     »      37
Lida Viganoni - Università L’Orientale di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . .     »      41
Annamaria Rufino - Delegata Rettorale II Università di Napoli . . . . . . . .     »      43



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

6

L’Amministrazione universitaria
Ascenzo Farenti - Università di Cassino e del Lazio Meridionale . . . . . . .  pag.   49
Bruna Adamo - Università della Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      55
Loredana Segreto - Università di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      59

Seconda Parte

La politica e le istituzioni
Documento di indirizzo sulla diversità di genere
Dipartimento Pari Opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      69

Interventi
Isabella Rauti - Consiglio Regione Lazio - Ufficio di Presidenza . . . . . . . .     »      75
Anna Teresa Formisano - Camera dei Deputati . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      79
Anna Maria Tedeschi - Consiglio Regione Lazio. . . . . . . . . . . . . . . . .     »      81

Il giornalismo e l’informazione
Ritanna Armeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      85
Angelo Perfetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      87
Anna Scalfati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »      97

Voci delle nuove generazioni
Elisa Natale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     »    103

Mozione per la costituzione di un Osservatorio Nazionale
Antidiscriminatorio presentata dall’UniCpo e dal CPO
Università di Cassino e Lazio Meridionale . . . . . . . . . . . . . . . . .     »    105



TELEGRAMMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
On. Giorgio Napolitano

7





Care amiche, cari amici,
ho accolto con piacere l’invito a partecipare al Seminario di studio sul

tema delle pari opportunità nelle Università, luoghi privilegiati di ricerca
e di studio, di diffusione del sapere e di costruzione del futuro, soprattutto
quando, come recita il titolo, si tratta di discutere di modelli per le nuove
generazioni. Ringrazio, quindi, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Comitati Pari Opportunità, l’Università di Cassino e il Comitato Pari Op-
portunità dell’Ateneo. Con rammarico però, ho dovuto rinunciare a questo
appuntamento a causa del delicato momento politico che mi trattiene a
Roma.

Affido, quindi, il mio saluto alla dottoressa Serenella Martini, valida
rappresentante del Dipartimento per le Pari Opportunità, che illustrerà le
iniziative che il Ministero ha realizzato e sta realizzando per rimuovere gli
ostacoli che allontanano le donne dal traguardo dell’uguaglianza, anche
nell’ambiente accademico, della ricerca e della scienza. Sarà sua cura ag-
giornami sui temi dibattuti e gli spunti emersi, che, certamente, saranno
utili per il mio lavoro.

Sappiamo, infatti, che il disequilibrio esistente fra uomini e donne in
questo campo pone un freno al raggiungimento dell’obiettivo di una crescita
della competitività italiana ed europea. Sappiamo anche, però, che la
scienza, ormai da tempo, non è più una prerogativa esclusivamente ma-
schile. Tutt’altro. Il sapere, la ricerca, sono sempre più terreni di conquista
per le donne, che vantano livelli d’istruzione mediamente più alti di quelli
degli uomini, raggiungono l’eccellenza scientifica con maggiore facilità. Ep-
pure, continua ad esistere una forte discriminazione e, come sapete, solo
una quota minima delle posizioni apicali nel mondo della ricerca è occupato
da donne. Il nostro obiettivo, del mio Ministero e del Governo, è quello di
portare almeno al 25% la presenza delle donne nelle posizioni di responsa-
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bilità nel settore della ricerca, così come ci chiede l’Unione Europea. Un
impegno, questo, che è stato inserito anche nel Piano Nazionale delle Ri-
forme approvato dal Consiglio dei Ministri.

Proprio per avvicinarci a questo obiettivo, ho firmato a settembre con
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gel-
mini, un Protocollo d’Intesa che mira a promuovere e assicurare pari op-
portunità a tutti i livelli della scienza, della tecnologia e della ricerca, con
particolare attenzione a misure che favoriscano l’avanzamento delle donne
nelle carriere scientifiche. Il primo passo non può essere che censire la si-
tuazione attuale, capire dove esiste un problema, perché la maggior parte
delle posizioni di vertice sono occupati da uomini. E’ un’iniziativa speri-
mentale che punta dritto al cuore del problema, e mette a frutto i saperi,
l’impegno, il ruolo di coordinamento del Ministero nella promozione delle
carriere femminili nella scienza, anche attraverso l’attivazione di due im-
portanti progetti internazionali come Practising Gender Equality in Scien-
ces - PR.A.G.E.S. concluso nel 2009 e Women’s careers hitting the target:
gender management in scientific  and technological research - “WHIST” at-
tualmente in corso. E’ una battaglia, quella per le pari opportunità, in
primo luogo culturale, una sfida di civiltà che va raccolta, affrontata, di-
battuta. Sono felice, che oggi, abbiate deciso di farlo anche voi. 

Grazie.
Mara Carfagna  
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Introduzione 11

Gli Atti del Seminario, raccolti in queste pagine, fanno il punto su uno
dei momenti di passaggio più significativi della storia dei Comitati Pari
Opportunità universitari. È questa consapevolezza che ha spinto la sotto-
scritta,Referente Rettorale Pari Opportunità e la Collega Amelia Broccoli,
Presidente del Comitato Pari Opportunità, ad intraprendere un viaggio
esplorativo fra le Rettrici e le Direttrici Amministrative degli Atenei ita-
liani. Iniziativa ambiziosa, in cui siamo state supportate dal Rettore Ciro
Attaianese, dell’Università che oggi si chiama Cassino e Lazio Meridiona-
le e dal Direttore Amministrativo, Ascenzo Farenti. Il fatto che gli Atti ve-
dano la luce solo oggi, con un certo ritardo rispetto ai nostri intenti, testi-
monia la “faticosità” del percorso e i tanti avvenimenti che hanno segnato
la vita universitaria da quel fine 2010 ad oggi.

Innanzitutto l’applicazione della Legge n.40, nota ai più come Legge
Gelmini, con lo studio e l’applicazione di un nuovo Statuto, la rielezione
degli organi di governo, i relativi Regolamenti, la scomparsa delle Facoltà,
sostituite dai soli Dipartimenti, deputati alla ricerca e alla didattica, i
Corsi di Studio con le relative Commissioni didattiche e infine, per quello
che ci riguarda più da vicino, la scomparsa dei Comitati Pari Opportunità,
destinati ad essere sostituiti dai Comitati Unici di Garanzia, non per ef-
fetto della legge Gelmini ma della legge n.183/2010, nota come Collegato
Lavoro, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” il 4 novembre 2010 che, al-
l’articolo 21, istituisce i Comitati Unici di Garanzia, cosiddetti CUG; la
legge, intervenendo sul D.Lgs.165/2001, modifica nome e composizione
del Comitato Pari Opportunità ed è applicabile al solo personale contrat-
tualizzato, quindi per l’Università al solo comparto tecnico - amministra-
tivo. La componente tecnico - amministrativa del CPO viene chiamata ad
unirsi a quella del Comitato contro il mobbing (laddove esistente) per la
creazione di unico Comitato che si occuperà di costruire garanzie antidi-
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scriminatorie nelle relazioni di genere, contro il mobbing e le molestie mo-
rali, intervenendo sugli istituti contrattuali del CCNL dei dipendenti. La
composizione di questo nuovo organismo, costituito per metà dai rappre-
sentanti dei sindacati e per metà dai rappresentanti dell’amministrazio-
ne, prevede il vincolo di una presenza paritaria uomini - donne.

Il nodo delle resistenze all’istituzione dei CUG era nel mancato rico-
noscimento dell’atipicità dei CPO nelle Università, autonome e non assi-
milabili in toto a quelli operanti nella Pubblica Amministrazione, insieme
alla consapevolezza che la legge istitutiva dei CUG era perfettamente
consequenziale alla natura e all’evoluzione dei Comitati Pari Opportuni-
tà, destinati al comparto amministrativo con un D.P.R. del 1987 e nati
nell’ambito della contrattazione collettiva.

I Comitati Pari Opportunità universitari hanno avuto infatti una loro
fisionomia fin dagli inizi, ormai più di venti anni fa, riunendo docenti non
contrattualizzati, amministrativi, talvolta studenti, e hanno rappresenta-
to un esperimento unico nel sistema universitario italiano, come interlo-
cutori, spesso solitari, delle politiche per le pari opportunità, a livello di
diffusione e sensibilizzazione. Una sorta di laboratorio politico, in cui si
sono incontrate a cadenza regolare, formale, dando vita a progetti innova-
tivi, tre componenti che solitamente negli Atenei conducono vita separata
incontrandosi sporadicamente: docenti, amministrativi, studenti, diversi
anche nella fisionomia giuridica, non contrattualizzati i primi, contrat-
tualizzati i secondi, finalizzati al traguardo della laurea, gli studenti.

Già nei mesi precedenti all’entrata in vigore della legge, dopo la pub-
blicazione delle Linee Guida,i due organismi che riuniscono i Comitati Pa-
ri opportunità universitari, la Conferenza nazionale Comitati Pari Oppor-
tunità e l’Associazione Nazionale Coordinamento Comitati(UniCpo), di cui
sono Presidente dal 2006, anno della sua costituzione, esprimevano un
profondo dissenso. L’UniCpo, il 7 febbraio 2011, aveva approvato una Mo-
zione, di seguito inviata alla Crui e a ogni singolo Rettore, sollecitando,
senza avere risposta, un’audizione in seduta ristretta o allargata presso la
Conferenza dei Rettori. In essa, si ricordava che a sua volta il Cun, nel-
l’aprile del 2010, su sollecitazione della Conferenza, aveva approvato una
Mozione in cui esprimeva il suo appoggio ai Comitati Pari Opportunità.

Il 16 febbraio 2011, il Comitato Regionale di Coordinamento delle Uni-
versità del Lazio, CRUL, con cui l’UniCpo aveva già siglato un Protocollo
d’Intesa, alla presenza di Guido Fabiani, Presidente e Rettore dell’Univer-
sità Roma Tre, di Giuseppe Dalla Torre, Vicepresidente e Rettore della Li-
bera Università Maria SS Assunta, di Luigi Frati, Rettore dell’Università
La Sapienza, di Renato Lauro, Rettore dell’Università Tor Vergata, di Giu-
seppe Nascetti in rappresentanza del Prof. Marco Mancini, Rettore del-
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l’Università della Tuscia, di Fabio Pigozzi, in rappresentanza del Prof. Pao-
lo Parisi, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, di Ciro
Attaianese, Rettore dell’Università degli Studi di Cassino, di Rossella Bor-
gia in rappresentanza del Prof. Massimo Egidi, Rettore della Libera Uni-
versità Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, di Giandomenico
Boffi, in rappresentanza del Prof. Guseppe Acocella, Rettore della Libera
Università degli Studi S. Pio V, di Alfredo Pontecorvi, in rappresentanza del
Rettore Prof. Lorenzo Ornaghi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di
Padre Paolo Scarafoni, Rettore dell’Università Europea di Roma, di Ga-
briella Sentinelli, Assessore Istruzione e Cultura della Regione Lazio, di
Carlo Monti, Rappresentante degli studenti - Università degli Studi “Tor
Vergata”, e alla presenza dell’Avv. Prof. Roberto Pecorario, Presidente La-
zio Adisu, approvava la Mozione UNICPO, sottolineava l’inadeguatezza
dei Comitati Unici di garanzia, ricordando che l’Associazione chiedeva alla
CRUI di volersi esprimere al riguardo.

Il CRUL, approvando i contenuti della mozione, si dichiarava favorevo-
le a farsi portavoce della questione presso la CRUI, per una presa di posizio-
ne da parte di quest’ultima e per portare avanti una condotta unitaria.

Numerose interlocuzioni si erano poi succedute con la Conferenza
dei Comitati Pari Opportunità, e con la Rete per la Parità; quest’ul-
tima, prima che fossero rese note le Linee Guida, pubblicate con ritardo
rispetto alla data originaria, si era adoperata per un’interrogazione a ri-
sposta scritta ai Ministri per la Pubblica amministrazione e l’Innovazio-
ne, del Lavoro e Politiche sociali, per le Pari opportunità. In essa si pre-
metteva che la L. 4 novembre 2010, n. 183, “Deleghe al Governo in mate-
ria di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi
all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misu-
re contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro”,pubblicata nella G.U. n. 262 del 9 novembre 2010
(suppl.ord.) originata da un Disegno di legge d’iniziativa dei Ministri Tre-
monti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli, Alfano, aveva conosciuto un
iter abbastanza tormentato, compresa la richiesta da parte del Presidente
della Repubblica di una nuova deliberazione ai sensi dell’art. 74, primo
comma, della Costituzione;in particolare, all’art. 21 della suddetta Legge
che non aveva visto né fra i promotori dell’iniziativa, né fra i ministri che
ne avevano seguito l’iter parlamentare, la ministra per le pari opportuni-
tà on. Carfagna, si prevedeva che le Pubbliche Amministrazioni entro 120
gg. dalla data di entrata in vigore della norma, costituissero il “Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni”: un organismo destinato a racco-
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gliere le competenze precedentemente attribuite in forma distinta ai Co-
mitati per le pari opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing; inoltre, per il suddetto art. 21, Le modalità di funzionamento dei
Comitati unici di garanzia erano disciplinate da linee guida contenute in
una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pub-
blica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente disposizione. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comportava una responsabilità dei dirigenti incaricati della ge-
stione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.

Probabilmente, anche a causa della mancata partecipazione della
Ministra per le Pari Opportunità all’iter che ha portato alla proposta e
all’approvazione della legge. 4 novembre 2010, n. 183, non era stata
sufficientemente approfondita la portata dell’innovazione prevista
dall’articolo 21, che peraltro aveva subito forti critiche anche nel corso
dell’esame parlamentare; si chiedeva quindi ai ministri interessati una
proroga del termine per l’istituzione dei CUG e di prendere in
considerazione l’opportunità di escludere dalle norme in questione i
Comitati di Pari Opportunità all’interno delle Università, che si
presentavano attualmente come organismi statutari in genere misti, cioè
sia di natura elettiva che di nomina del Rettore, in rappresentanza di tutte
le componenti che studiano e lavorano nelle Università; infatti, molti
Atenei avevano adottato Statuti e Regolamenti che prevedono i CPO come
Organi; dunque, appariva difficilmente compatibile con il nuovo modello
disegnato dal legislatore per tutte le Pubbliche Amministrazioni.
L’interrogazione era firmata dagli On. BONINO, PERDUCA, PORETTI,
TREU, RITA GHEDINI, FONTANA, BLAZINA, BERTUZZI, ROLIO,
NEROZZI, VITTORIA FRANCO, PASSONI, ICHINO.

Da parte mia, rilasciavo un’intervista intitolata Quando l’informazio-
ne non fa notizia. Come far sparire le rappresentanze di genere dalle Uni-
versità, pubblicata il 6 marzo su “dol’s - il sito delle donne on - line”, in cui
la giornalista Caterina Dols, di seguito al Convegno Vita pubblica e oppor-
tunità per le donne in Italia, tenutosi il 31 gennaio a Milano Bicocca, in-
tendeva fare il punto sulle pari opportunità nel sistema universitario ita-
liano.

Il 2 marzo si era svolta presso il Dipartimento per le Pari Opportunità
una riunione istituzionale cui aveva partecipato sia la Conferenza nazio-
nale Cpo, sia l’UniCpo. A seguito della riunione, e dopo aver esposto le
specificità dei Comitati, non assimilabili interamente ai Cpo delle Pubbli-
che Amministrazioni, nelle Linee Guida era stato inserito un capoverso
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che faceva intravedere per le Università la possibilità di privilegiare l’au-
tonomia degli Statuti.

Il giorno successivo, 3 marzo si era svolta la riunione dell’UniCpo
presso l’Università di Fisciano (Salerno), organizzata dai due organismi
universitari attivi da anni nell’Ateneo, Commissione e Comitato Pari Op-
portunità. Dopo quella lunga seduta, in cui erano stati letti i deliberati di
altri Cpo che non erano potuti intervenire, era stata redatta una sintesi
dell’incontro, diffusa via Internet, temporalmente seguita dalla pubblica-
zione delle Linee Guida; nelle settimane successive si erano quindi infitti-
te le osservazioni riguardanti i CUG, i CPO, e le possibili soluzioni da pro-
porre, nell’ipotesi di una deroga al termine del 24 marzo, proposta dalla
Conferenza dei Cpo e indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica
e al Dipartimento delle Pari Opportunità.

Il dibattito ha visto essenzialmente due posizioni: la prima, accettare
con varie modifiche il solo organismo dei CUG; la seconda, proporre nei
nuovi Statuti un secondo organismo, chiamato in vario modo, da Comitato
a Commissione per la Parità o per l’eguaglianza di genere, che interagisca
con il CUG. Chi accetta la prima, vuole evitare il possibile depotenzia-
mento e delegittimazione di un secondo organismo, perché le risorse legi-
slative ed umane andranno indirizzate al CUG. Le critiche per il travaso
nei CUG riguardano invece soprattutto la non elettività di questi ultimi,
sostituita dalla sola nomina, quindi l’inosservanza di un principio demo-
cratico elementare.

La progettazione e la realizzazione del Seminario Le politiche di pari
opportunità nelle Università: modelli per le nuove generazioni, sono corse
parallelamente a tutto questo, aumentando in noi la consapevolezza ini-
ziale, quella di voler lasciare al mondo istituzionale, politico, culturale in
senso lato, e soprattutto ai giovani studenti, futuri laureati, per i quali
l’Università è stata “pensata”, fin dal Medio Evo, una testimonianza degli
avvenimenti.

La pluralità delle voci ha costituito un aspetto del volume molto evi-
dente fin dalla sua prima collazione. Questo ci ha piacevolmente costretto
a smistare le diversità un in Indice comprensibile. Ne è venuto fuori, al-
meno crediamo, un collage che attesta la ricchezza delle diversità, un va-
lore che ha sempre ispirato le teorie e le pratiche dei Comitati Pari Oppor-
tunità del sistema universitario.
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Nel consegnare finalmente alle stampe gli Atti del convegno sulle Poli-
tiche di pari opportunità: modelli per le nuove generazioni, le promotrici
dell’iniziativa (la prof.ssa Fiorenza Taricone, Referente Rettorale per le Pa-
ri opportunità dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, e la sot-
toscritta, Presidente del Comitato Pari opportunità dello stesso Ateneo),
non possono nascondere la loro estrema soddisfazione per un evento che si
è mostrato fin da subito di estremo interesse culturale ed educativo.

Riunire in una giornata di studi intensa e proficua le Rettrici e le Di-
rettrici amministrative delle Università italiane e poter raccogliere la te-
stimonianza diretta del loro impegno professionale e umano nel mondo
universitario ha rappresentato un’occasione di ampia riflessione e di dia-
logo. Per questo motivo, per la loro partecipazione che non ha deluso le
aspettative di tutti coloro che hanno preso parte al convegno, le ringrazia-
mo ancora sentitamente tutte.

Si è trattato di una giornata impegnativa e stimolante, del cui succes-
so siamo debitrici, in primo luogo, al nostro Rettore, Ciro Attaianese, e al
Direttore Generale, Ascenzo Farenti, che hanno incoraggiato un’iniziativa
non priva di difficoltà dal punto di vista organizzativo. Ma il Comitato Pa-
ri Opportunità dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (nella
sua composizione di allora: Fiorenza Taricone, Amelia Broccoli, Edoardo
Ales, Ivana Marimpietri, Maria Antonietta Migliorelli, Graziella Pedicini,
Antonella De Santis e Sara D’Aliesio), ha superato la prova, permettendo
lo svolgersi della manifestazione nel modo più fluido e fruttuoso possibile.

È stata nostra ferma intenzione favorire l’aspetto dialogico dell’evento,
nella convinzione, mai venuta meno, che la polifonia delle voci, quand’an-
che discordanti tra loro, fosse in piena consonanza con l’idea fondativa del-
l’istituzione universitaria in cui l’incontro veniva ospitato, quel senso forte
di Universitas richiamato dall’etimologia originaria del termine.

Amelia Broccoli

Università e Pari Opportunità:
la sfida dell’educazione
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La giornata di studi è stata dunque assai ricca di sollecitazioni e il
dialogo che ne è seguito è risultato intenso e non privo di opinioni diverse.
Il tema, del resto, non poteva essere accolto con indifferenza dall’uditorio,
come sempre accade con ogni riflessione sul tema “sensibile” delle Pari op-
portunità. Le esperienze riferite dalle Relatrici e i dati citati in merito al
rapporto tra Università e mondo femminile non hanno mancato di anima-
re la discussione, dando vita ad un alternarsi polifonico di prospettive e di
punti di vista.

I parziali “risultati” dell’incontro, tuttavia, non sono stati del tutto
incoraggianti. Il numero esiguo di Rettrici e Direttrici Amministrative
degli Atenei italiani rappresenta già di per sé un dato di partenza che la-
scia ben poco spazio alle necessità interpretative: i ruoli apicali del mon-
do universitario, infatti, sono ancora assai poco ricoperti dalle donne, che
pur si impegnano attivamente e con successo in molte delle professioni
tradizionalmente svolte dagli uomini. Per quali ragioni? E come cercare
di bilanciare la presenza di donne e uomini nel mondo professionale e
universitario?

Le Relatrici hanno spiegato con estrema competenza il fenomeno, for-
nendo dati aggiornatissimi e personali proposte operative, anche con lo
scopo di presentare (questo, almeno, l’intento principale delle curatrici)
efficaci modelli per le giovani generazioni.

La mia competenza specifica, in particolare, mi porta a valutare l’esi-
to del seminario da un punto di vista educativo e su quest’ultimo, forse,
converrà spendere qualche parola.

Trattandosi di una giornata di studi rivolta a studenti e studentesse e
svolta all’interno dell’istituzione universitaria, viene infatti da chiedersi
se quest’ultima sia stata effettivamente, ora come in passato, all’altezza
del compito. La nostra iniziativa, benchè originale nell’impostazione, va
certo ad inserirsi nel flusso di analoghi interventi di informazione e sensi-
bilizzazione non rari nell’odierno panorama universitario. Per fortuna, i
numerosi Comitati Pari Opportunità presenti oggi in molti degli Atenei
italiani svolgono egregiamente il loro compito in difesa della parità di op-
portunità e di formazione prevista dalla nostra carta costituzionale.

Ma l’educazione, in quanto disciplina in passato legata all’esercizio
della disciplina e al rispetto dell’autorità, non è del tutto esente da colpe e
responsabilità. È solo in anni relativamente recenti, per essere più preci-
si, che è stato riscoperto l’universo dell’educazione al femminile, mondo a
lungo sommerso da una coltre di opacità e insignificanza storiografica non
facile da eliminare.

Ed è solo di recente che si è provveduto a smascherare e destruttura-
re i molti stereotipi sul femminile, frutto di svariate sedimentazioni filoso-
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fiche, politiche o religiose. La simbiosi tra pedagogia e dominio politico, in
altri termini, ha spesso operato attraverso un deontologismo normativo
improntato al “dover essere”, e prodotto quel dualismo tra maschile e fem-
minile, mente e corpo, ragione e sentimenti per troppo tempo assai lonta-
no dall’essere risolto dialetticamente.

Così, la polarizzazione tra elemento “forte” e elemento “debole” della
vita sociale ha finito per causare l’occultamento dell’alterità e della diver-
sità, attraverso il dispiegamento di note procedure di esclusione come l’in-
terdetto, la partizione, la volontà di verità.

Ne è spesso seguita un’educazione più conformizzante che emancipa-
tiva, di cui il mondo femminile ha fatto prevalentemente le spese. L’auto-
ritarismo e il normativismo pedagogico, infatti, hanno non raramente
contribuito alla riproduzione di sistemi sociali ed educativi in cui alle don-
ne è stato riservato un ruolo passivo e subalterno. Non a caso, il silenzio
(anche quello storico e storiografico) è apparso come il marcatore di una
condizione esistenziale più adatto a raffigurare il mondo femminile. Mon-
do, di volta in volta, negato, idealizzato o traslato, ma sempre comunque
escluso dai processi di autoeducazione e di emancipazione (come liberazio-
ne da un vincolo o da una soggezione) che hanno interessato altre parti
del genere umano.

Difficile non vedere le responsabilità pedagogiche in questo contesto,
pur volendo ammettere che non tutte le colpe possono essere imputate
all’educazione. Sta di fatto che con una pressione esterna così forte, non è
stato difficile introiettare il comando esercitato dall’autorità esterna e av-
vertirlo coma una necessità interna.

Questo per spiegare che, benchè la pedagogia e l’educazione abbiano
oggi piena coscienza del loro ruolo positivo in tema di parità, non sembra
così facile combattere contro le resistenze interne di parte del mondo fem-
minile ad accettare l’idea di una piena uguaglianza di opportunità. Si
tratta, forse, di quello che sembra oggi l’ostacolo più alto, vale a dire la ri-
mozione di antichi pregiudizi culturali di genere e la presentazione di si-
gnificativi modelli femminili utili ad incoraggiare ragionevoli ambizioni e
aspettative.

L’ottica interpretativa di tipo sistemico del mondo contemporaneo ci
ha insegnato a ragionare in termini di pluralità delle cause e di moltepli-
cità di azioni e reazioni tra fattori diversi. Dal momento che la scuola e le
altre istituzioni formative sono un sottosistema della società, è evidente
che ad esse spetta un compito non facile in termini di sensibilizzazione e
diffusione di una equilibrata percezione di sè.

Se l’educazione è la costruzione consapevole del proprio sé e la capaci-
tà di declinare criticamente le infinite possibilità della propria libertà, ad
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essa spetta un compito/sfida delicato e imprescindibile: quello di lavorare
per lo sviluppo delle abilità e delle competenze necessarie alla formazione
cognitiva e culturale di ogni essere umano, ma anche quello di impegnarsi
per la realizzazione e la consapevolezza critica delle proprie (pari) oppor-
tunità.
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La pubblicazione di questo volume ha un valore che va ben al di là del
suo contenuto, seppur importante. In un momento storico quale quello che
stiamo vivendo, nel quale l’attenzione di tutti sembra rivolgersi esclusiva-
mente a dati contabili, in cui le parole spread, deficit, debito stanno di fat-
to monopolizzando l’informazione, un segnale concreto di attenzione al-
l’evoluzione delle politiche di perseguimento delle pari opportunità in am-
bito universitario e ai risultati conseguiti in vent’anni di esperienze sul
campo rappresenta, indubbiamente, un segnale forte in una direzione to-
talmente diversa. Le pari opportunità costituiscono un valore irrinuncia-
bile su cui fondare il nostro stare insieme; un valore che, insieme ai tanti
altri che sembrano svanire all’ombra della crisi economica e finanziaria,
rappresenta il tratto distintivo tra civiltà e barbarie, cultura e ignoranza.
Sono convinto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che la crisi che stiamo
vivendo rappresenta l’effetto e non la causa dello smarrimento di quei va-
lori che sono alla base della coesione sociale.

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale ha da sempre esibito
grande e concreta attenzione alle politiche di pari opportunità, al punto di
allargarne l’orizzonte operativo a tutte le diversità che insieme a quella di
genere sono di ostacolo alla piena attuazione dei principi di uguaglianza e
pari dignità sanciti dalla nostra costituzione.

Non entro nel merito delle nuove strutture organizzative definite dal-
la legge 183/2010 che avranno il compito di proseguire il lavoro fin qui
svolto negli atenei italiani dai Comitati Pari Opportunità. L’auspicio è che
il perseguimento delle politiche di pari opportunità non finisca per diven-
tare un mero adempimento burocratico, ma resti, magari rafforzandosi,
uno strumento per ribadire ed affermare i principi di cui sopra.

In quest’ottica il convegno “Politiche per le pari opportunità nelle Uni-
versità. Modelli per le nuove generazioni” di cui questo volume raccoglie

SALUTI

Ciro Attaianese
Magnifico Rettore
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gli atti è stato, mi si perdoni il calembour, quanto mai opportuno, anche
per evitare di disperdere le esperienze accumulate in questi anni di lavoro
dei Comitati Pari Opportunità nelle università italiane: un patrimonio a
cui attingere per guardare e orientarsi nel futuro.

Non posso chiudere queste poche righe senza ringraziare tutte le per-
sone che si sono adoperate sia per l’organizzazione e il successo del conve-
gno, sia per la pubblicazione di questo volume. Il loro contagioso entusia-
smo ha consentito di superare di slancio le piccole e grandi difficoltà ine-
vitabilmente incontrate: per tutte mi piace citare le colleghe Fiorenza Ta-
ricone e Amelia Broccoli, Referente del Rettore per le pari opportunità la
prima, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Università di Cas-
sino e del Lazio Meridionale la seconda.
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È molto più in qualità di donna che di docente universitario o di diret-
trice del Dipartimento di Scienze Umanistiche che ringrazio profonda-
mente il Comitato Pari Opportunità nonché l’Associazione Nazionale Co-
ordinamento Comitati Pari Opportunità per aver organizzato un semina-
rio di approfondimento su un tema così delicato e sempre attuale quale
quello dei modelli culturali connessi all’inclusione sociale.

A loro il pregevole merito di essere riusciti a concretizzare un prezioso
momento di confronto con eminenti rappresentati del sistema politico ed
universitario assieme, in una metariflessione condotta da donne sul ruolo
delle donne, che estenda il tema dell’inclusività, ampiamente intesa, ad
una questione culturale di sensibilizzazione alla civiltà. In questo senso
un particolare attributo di stima e di affetto, nonché di profonda e sentita
amicizia a due donne, la Referente Rettorale per le Pari Opportunità, la
collega Taricone, ed il Presidente del Comitato Pari Opportunità, la colle-
ga Broccoli, che con il loro straordinario e quotidiano lavoro fanno della
nostra Facoltà un punto di riferimento d’eccezione in tale ambito e ciò, co-
me donna, mi è particolarmente gradito.

Mi è grato, inoltre, ringraziare per la loro partecipazione e per il con-
tributo che vorranno offrire al dibattito, le sei Rettrici e tutti gli altri Re-
latori convenuti tutti di altissima levatura sociale e culturale, che con la
propria adesione dimostrano il rilievo che ha e che deve assumere il tema
che si andrà ad affrontare per il mondo della cultura e per la società tutta,
specie nel nuovo clima che vede in Spagna un governo tinto di rosa, la
Francia con una notevole partecipazione e per la prima volta nella storia
tedesca una donna di alta cultura al Cancellierato.

In questo momento storico estremamente complesso, difatti, a fronte
di sempre più fragili punti di riferimento, diventa significativamente im-
portante rafforzare il proprio impegno verso la definizione di modelli co-

Rosella Tomassoni
Direttrice Dipartimento Scienze Umanistiche
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gnitivi e comportamentali di alto profilo, che possano indicare alle nuove
generazioni prassi virtuose di azione e chiavi interpretative della realtà
circostante, anche rispetto ad una questione articolata e composita come
le pari opportunità. È necessario che si creino le condizioni culturali per
consolidare il diritto ad una diffusa equità nel riconoscimento dell’altro,
che prescinda dal genere, dalla provenienza etnica o da qualunque fattore
acriticamente discriminatorio, innescando un’attività dialogica che faccia
delle “differenze” una risorsa creativa e produttiva piuttosto che un para-
metro di elitarismo.

Un compito speciale, in questo senso, deve essere assunto dal Mondo
Accademico che nella funzione che mi auguro divenga sempre più sentita
ha la responsabilità di formare individui e cittadini ancor prima che
esperti nelle singole discipline. A tal fine, è fondamentale che si inneschi-
no virtuosismi già all’interno di quelle istituzioni a cui è affidato il compi-
to di incentivare questo processo di sensibilizzazione, rispondendo così
all’esigenza di fare delle Pari Opportunità un solido riferimento etico ed
una concreta e consolidata prassi d’azione anche nel nostro paese.

Questo momento di approfondimento e di studio si inserisce perfetta-
mente in un laborioso ed efficiente piano di azioni concrete realizzato dal
Comitato Pari Opportunità e dall’UniCpo, che è la prova tangibile della
possibilità di associare ad opportune ed accurate riflessioni la concretezza
dell’azione sul campo.

Anche se scontato in partenza il pieno successo di questa manifesta-
zione, auguro a tutti un buon lavoro ed esprimo la certezza che sia l’amica
e collega Taricone che l’amica e collega Broccoli prenderanno altre inizia-
tive a cui sarò lieta ed onorata di partecipare.

Grazie
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Il tema delle pari opportunità e delle relative politiche che potrebbero
essere sviluppate nel contesto universitario richiederebbe certamente an-
che un’analisi diacronica del ruolo delle donne nella cultura italiana degli
ultimi decenni. Infatti, è troppo evidente il rapporto che collega il concetto
di cultura, inteso soprattutto in senso antropologico, con quello di una
istituzione sociale, l’Università, alla quale da oltre un millennio le società
dell’Occidente hanno affidato il compito di conservare, sviluppare e distri-
buire il patrimonio di conoscenze che presiede alla vita, e alla durata nel
tempo, di una certa comunità umana.

Naturalmente non è questa la sede in cui si possa svolgere un’analisi
di tale dimensione e, pertanto, ci limiteremo ad osservare le ricadute di
un mutamento socio - culturale che ha profondamente modificato condi-
zioni e processi che si riflettevano fortemente, ancora nella prima metà
del secolo XX, nella realtà esistenziale e professionale delle donne. Se pos-
siamo definire il “mutamento” come la condizione che si manifesta quando
entra in crisi un complesso di valori che riguarda il modo di intendere il
sapere, il mutamento che ha caratterizzato gli ultimi decenni appare fon-
dato sull’abbandono radicale del principio dell’esistenza di una unica ra-
zionalità universale che informa l’uomo e la realtà esterna.

In questa prospettiva, si è compiuta la separazione tra dominio perso-
nale, soggettivo, e dominio sociale, collettivo: con la conseguente legitti-
mazione del principio per cui ciò che riguarda il soggetto singolo può esse-
re affidato alla preferenze individuali in un contesto dominato dal plurali-
smo dei valori; mentre ciò che riguarda la dimensione collettiva dell’esi-
stenza resta affidato ad una regolamentazione normativa.

Ed ecco, allora, che il fenomeno del mutamento ha messo decisamente
in questione il problema dell’equilibrio tra felicità e dovere, tra bene indi-
viduale e bene comune. Orientamento alla felicità e orientamento al dove-

LE RETTRICI

Università, ricerca e politiche per le pari opportunità
Alessandra Briganti - Rettore Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
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re vengono percepiti come dimensioni parallele che cessano di intersecar-
si nella problematica morale. In tale prospettiva, la dimensione personale
acquisisce come obiettivo la ricerca della felicità (etica), mentre la dimen-
sione sociale riconosce, come fine, la realizzazione del dovere che resta
stabilito a livello normativo (morale).

In questo contesto, l’etica viene definita nei termini del costume, della
cultura condivisa da un’epoca e da una società: manifestazione di un “vo-
ler vivere” globale, essa esprime il patrimonio di valori, consuetudini, pra-
tiche, costitutive dell’identità del soggetto e della sua appartenenza spa-
zio - temporale. Dunque, il mutamento culturale verificatosi negli ultimi
decenni, collocando la dimensione etica nella sfera del mondo vitale, ha
modificato in modo significativo l’assetto sociale complessivo come conse-
guenza del venire meno delle visioni totalizzanti del mondo.

L’implicita legittimazione delle singole visioni del mondo, e delle sog-
gettive preferenze negli orientamenti di valore se, da un lato, ha conferito
forza all’esistenza personale e alle relazioni primarie, dall’altro ha deter-
minato un evidente indebolimento della tensione nei confronti di un pro-
getto sociale sottratto all’arbitrarietà e alla provvisorietà di scelte fondate
su fragili priorità di volta in volta individuate.

Evidentemente, tutto ciò si è tradotto nell’irrilevanza del soggetto
umano impegnato in azioni di grande significato: vale a dire nel declino
delle grandi tematiche fondate su una dimensione della profondità tempo-
rale in grado di dilatare l’orizzonte dell’esperienza umana.

Prevale invece, nell’individuo, un processo adattivo di semplificazione
della realtà che porta ad emergere unicamente la dimensione del presen-
te, della quotidianità, di un orizzonte a breve raggio, che depaupera la vi-
ta di quella tensione tradizionalmente associata ad una prospettiva politi-
ca o religiosa.

Ebbene, la forza e la pervasività di questo fenomeno non poteva man-
care di riflettersi in modo decisivo sulla posizione socio - culturale della
donna, e anche sul processo di ridefinizione della sua identità individuale:
identità che, dallo svolgersi progressivo di tale processo, finisce per emer-
gere in una dimensione fondamentalmente autocentrata.

E, proprio questo stesso processo ha determinato il rapido passaggio,
da un modello di comportamento costruito su una grande azione significa-
tiva (movimento delle donne), ad un modello fortemente frammentato so-
stanzialmente indirizzato all’espressione di singole identità.

Nell’universo femminile, dopo la fase caratterizzata da una forte
identità collettiva, in conseguenza delle conquiste realizzate (divorzio;
aborto), e soprattutto grazie al cambiamento valoriale intervenuto nelle
società post - industriali, anche in relazione alla realizzazione dell’ “eman-
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cipazione” delle donne, ha prevalso l’indebolimento dei processi di condi-
visione di obiettivi generali, con la conseguente estensione degli elementi
di differenziazione.

Oggi, le donne hanno certamente conquistato la possibilità di diveni-
re protagoniste del cambiamento pressoché in ogni campo, in ogni settore
funzionale, mentre resta irrisolto il problema della costruzione di una
identità che, una volta archiviati i ruoli tradizionali, deve inventare nuovi
modelli di vita in funzione di una dimensione privata che tende sempre
più a scomparire.

Sicuramente, questa incapacità di affrontare positivamente la costru-
zione di modelli di esistenza alternativi a quelli tradizionali, incapacità
peraltro fortemente presente anche nell’universo giovanile, discende dal
carattere specifico del fenomeno del mutamento che domina la società
post - industriale che, per la rapidità stessa con cui si susseguono le tra-
sformazioni, diviene di fatto un processo ininterrotto e permanente, quasi
il segno distintivo di un concetto di storia totalmente nuovo.

Se questo è il quadro di riferimento, dobbiamo constatare che, anche
il progetto di una politica per le pari opportunità adeguata al contesto ac-
cademico, deve essere collocata in una prospettiva che appare fondamen-
talmente estranea agli stili argomentativi e agli stili di comportamento
che hanno caratterizzato l’azione collettiva al femminile che si è sviluppa-
ta tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta del secolo XX. Ma, pa-
radossalmente, proprio nel contesto accademico, o almeno in un settore di
esso, diviene possibile proporre una nuova saldatura tra l’espressione di
singole individualità ed una progettualità provvista di una precisa porta-
ta universalistica.

Riflettendo sull’ispirazione originaria del movimento delle donne nel
corso del XX secolo, vediamo che, in una prima fase, la richiesta di eman-
cipazione si concentra nella lotta per l’acquisizione del diritto di voto, nel
quale sono di fatto condensati gli altri diritti civili tra cui, prioritario, il di-
ritto all’istruzione. E si è trattato, dunque, di una fase in cui prevaleva
nettamente il carattere universalistico della domanda, proprio in conse-
guenza della centralità dell’affermazione del diritto all’eguaglianza tra
tutti gli esseri umani.

In una seconda fase, la domanda si è concentrata su principi che ap-
parivano in un certo senso più attinenti al costume di una società perve-
nuta ad una ben precisa fase del proprio sviluppo storico. Infatti, la lotta
per l’emancipazione si è legata alla bandiera del divorzio e dell’aborto:
questioni in cui, evidentemente, prevaleva un particolarismo individuali-
stico che finiva per sottolineare una specifica declinazione di quella do-
manda di soggettività che pervadeva quello specifico momento, corrispon-
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dendo ad una sostanziale divaricazione tra dimensione individuale e di-
mensione collettiva, tra sfera privata e sfera pubblica.

Una terza fase, infine, con il raggiungimento degli obiettivi del divor-
zio e dell’aborto, ha segnato la fine del separatismo e il definitivo prevale-
re del soggettivismo, nonchè il riallineamento della domanda all’universo
organizzato della politica con la richiesta di partecipazione paritaria alla
gestione del potere (quote rosa) nell’ambito delle diverse aree funzionali
della società.

Se questa ordinata transizione della storia delle donne, dall’iniziale
esclusione ad una progressiva inclusione sociale, appare accettabile nel
suo schema generale, si deve però segnalare in essa una contraddizione
rappresentata da due questioni, che possiamo certamente definire di por-
tata universale, destinate ad interferire in modo sostanziale nello svilup-
po di questo percorso. Si tratta, da un lato, del ruolo della globalizzazione,
se così vogliamo definire quell’intersecarsi e quell’interagire, spesso con-
flittuale, delle culture nel momento in cui sono in vario modo costrette a
sovrapporsi reciprocamente, a prescindere dalle volontà individuali; e,
dall’altro, dell’invadenza delle tecnologie applicate alle scienze della vita,
e della loro interferenza con la percezione della propria identità da parte
dell’attore sociale.

Nel quadro dell’emancipazione femminile, la dimensione intercultu-
rale non può mancare di reintrodurre l’elemento universalistico nella ri-
vendicazione di diritti, ormai acquisiti nelle società occidentali, ma negati
e calpestati in altre culture dove la posizione della donna appare vincolata
a norme e divieti consolidati dalla tradizione. Ed è proprio la prossimità
fisica (migrazioni) tra le diverse culture che è esplosa negli ultimi decen-
ni, a determinare quella sorta di assunzione di responsabilità di carattere
universale, che si manifesta episodicamente da parte di singole espressio-
ni di talune istanze della politica al femminile in Occidente.

Accade così che, soprattutto in margine ad alcuni episodi di cronaca,
si levino vibrate richieste di emancipazione riguardanti, ad esempio, i ma-
trimoni forzati, l’infibulazione, la lapidazione, l’omicidio rituale, ecc.: ri-
chieste che sembrano ricondurre appunto a quell’universalismo dei diritti
che rappresentava la bandiera del movimento femminile negli anni Set-
tanta.

Ma si deve anche considerare che la questione risulta oggi assai più
complessa, installandosi volontaristicamente e semplicisticamente nel vi-
vo di una dimensione esistenziale di competenza dell’etnologia e dell’an-
tropologia, per giunta in una fase di estremo declino del dominio planeta-
rio in chiave razionalista esercitato per alcuni secoli dalla civiltà occiden-
tale.
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Per quanto riguarda poi l’interferenza tra le progressive acquisizioni
delle tecnologie applicate alle scienze della vita e la percezione della pro-
pria identità da parte dell’attore sociale, oggi possiamo solo immaginare
alcune eventualità collegate ad una rivoluzione complessiva del processo
di generazione dell’essere umano. Già oggi la tecnologia, assistita dall’in-
novazione legislativa, è in grado di rendere madri molte donne senza la
necessità di sottoporre il loro corpo al processo di gestazione tramite la
pratica dell’utero in affitto. Ma, se troverà effettiva realizzazione il pro-
getto di una generazione interamente artificiale dell’essere umano, inevi-
tabilmente la costruzione e la percezione della propria identità da parte
della donna verrà radicalmente a modificarsi.

È stato necessario accennare a queste sintetiche considerazioni, al-
meno in parte avveniristiche, anche se non troppo, data la velocità con cui
la realtà muta e si evolve, perchè ogni ipotesi, e ogni conseguente propo-
sta che si potrebbe avanzare in tale prospettiva, rischia di essere superata
e vanificata dal presentarsi di un ben diverso quadro di riferimento dise-
gnato dal costituirsi di nuove condizioni sulla spinta di nuovi paradigmi.

Fatta questa avvertenza, e nella prospettiva alla quale dobbiamo anco-
ra oggi necessariamente riferirci, possiamo ritornare a considerare, in rap-
porto ad un settore sempre più ampio della realtà accademica, l’eventualità
di proporre una nuova saldatura tra l’espressione di singole individualità
ed una progettualità provvista di una evidente portata universalistica.

Dunque, e solo in riferimento alla situazione attuale, cercheremo di
ricercare una definizione complessiva dell’identità della donna impegnata
nelle professioni che si dispiegano nel mondo accademico: una identità
che coinvolga certamente il ruolo e la funzione istituzionale, e quindi col-
lettiva, ma in grado di riflettere anche una consapevolezza, e le relative
scelte, di carattere individuale, e cioè proiettata in una prospettiva psico-
logica e culturale.

Infatti, come abbiamo accennato, l’incalzare del processo della moder-
nizzazione ha travolto l’immagine e il ritmo tradizionale della vita privata
femminile, sconvolgendo il disegno di ruoli tradizionali ricoperti dalle
donne e i relativi modelli di esistenza. Si è trattato certamente di una ri-
voluzione che ha assunto molteplici aspetti anche contraddittori, su cui
non possiamo soffermarci: ma, nell’ambito della realtà accademica, emer-
ge in maniera evidente la difficoltà di una ricerca, del tutto personale, re-
lativa ad un nuovo modo di “essere donna” in quella fase di trasformazio-
ne identitaria collettiva, quale la presente, nella quale appaiono del tutto
assenti i nuovi esempi su cui orientarsi.

È del tutto evidente che parte integrante della nuova identità femmini-
le è costituita, oramai, dall’appartenenza professionale, dal relativo percor-



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

Le Rettrici30

so che si svolge necessariamente nella scena pubblica, e nella scansione del
quale, ormai tracciata e fissata sotto il profilo organizzativo, non sono accet-
tabili deviazioni e differenziazioni di genere. Questo itinerario che va dal
privato al pubblico, che le donne hanno dovuto necessariamente percorrere,
ha richiesto, e richiede ancora, un difficile adattamento, con la ricerca at-
tenta di soluzioni, di compromessi in grado di armonizzare le esigenze col-
lettive con la propria feconda diversità di genere. Può talora accadere che il
miracolo non si compia, e che si venga a delineare una dolorosa perdita di
identità attraverso una forzata identificazione con il modello maschile;
mentre, in altri casi, si assiste al sorgere di nuovi orientamenti, di inediti
modelli di ruolo ispirati ad una esplicita originalità vocazionale.

Se, per comodità di esposizione, nell’esame del complesso delle profes-
sionalità accademiche, delimitiamo il campo all’analisi della sola area del-
la ricerca scientifica, ci imbattiamo subito in uno dei modelli di ruolo mag-
giormente critici in rapporto all’equilibrio di genere. Si può infatti ritene-
re esatta, in linea di massima, l’idea di un surplus di creatività che carat-
terizza la specificità femminile: e la creatività, sebbene non l’unico,
rappresenta un elemento indispensabile nel lavoro di produzione di nuova
conoscenza. In tale prospettiva, l’ingresso delle donne nel mondo della ri-
cerca scientifica dovrebbe essere considerato in termini decisamente posi-
tivi ai fini di quell’accrescimento di valore economico - sociale su cui si edi-
fica il benessere delle società ad alto tasso di sviluppo.

Permane invece, per le donne, una diffusa difficoltà nel processo di ri-
conoscimento sociale del proprio profilo professionale, ancorchè di alto li-
vello, testimonianza concreta di una chiara vocazione e di innegabile valo-
re. E ciò anche per il procedere, in contemporanea con il processo di
“emancipazione” femminile, della progressiva trasformazione del tradi-
zionale paradigma scientifico, con il passaggio, da una concezione elitaria
della ricerca scientifica, ad una nuova concezione attenta alle dimensioni
sociali del mutamento cognitivo nella pratica della ricerca.

Infatti, la graduale sostituzione del ricercatore individuo con un siste-
ma di interdipendenze socio - cognitive rappresentato dal team, inteso co-
me soggetto scientifico privilegiato, ha comportato una mutazione orga-
nizzativa e culturale che non può mancare di interferire profondamente
con la ricerca femminile di un nuovo modello identitario ancora in fieri.

Nelle nuove collettività di ricerca, sottoposte alle prevalenti esigenze
imposte dalle attuali strutture organizzative della conoscenza scientifica,
si realizza una differenziazione funzionale delle competenze professionali
degli operatori che rende particolarmente oneroso lo sviluppo di un profilo
professionale connotato anche al femminile; un profilo cioè compatibile con
la parallela ricerca di una identità in grado di fare coesistere i meccanismi



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

Le Rettrici 31

sociali della collettivizzazione della scienza con la salvaguardia di dimen-
sioni diverse della personalità e dei ruoli tradizionali di genere; la ricchezza
dell’identità femminile e la produttività del nuovo modello organizzativo.

In questo quadro, l’area della ricerca che risulta certamente più a ri-
schio è proprio quella delle attrici al femminile, nel senso che la tecno-
struttura ormai dominante può essere indotta a considerare come estra-
nee all’organizzazione le plurali esigenze di tali soggetti e a ridurre di con-
seguenza ad una presenza labile e precaria un profilo professionale che ri-
sulta meno burocraticamente organizzato, seppure ben definito e
fortemente innovativo. Di qui un disagio di genere, palpabile seppure an-
cora coperto dal silenzio, che la difficile conciliazione con altri destini di
natura personale, traduce spesso in un tributo di vite interrotte in conse-
guenza di ciò che viene avvertito come un fallimento professionale di na-
tura puramente individuale.

È dunque da indirizzare anche in questo senso il lavoro che resta da
fare per riempire di contenuti concreti il tema delle pari opportunità al
femminile: e si tratta dell’estensione del margine di aspettative che si è
messo in moto negli anni Settanta, e che ha poi subìto un restringimento
in conseguenza di quella crisi valoriale cui abbiamo prima accennato.

Nell’affievolirsi del rapporto tra aspettative sociali e mete personali
dotate di senso, la vita delle donne impegnate nella ricerca rischia di re-
stare confinata, privata della capacità di avanzare riflessioni e proposte
sulla propria identità di produttrici di sapere e, fatalmente, condannata
nel tempo all’isterilimento della propria forza creativa.
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Premessa: il lavoro delle donne.
Ormai è certo che la vera ‘rivoluzione’ del mercato del lavoro contem-

poraneo è data dalla crescita dell’occupazione femminile. È una trasfor-
mazione quasi silenziosa, ma basta voltarsi all’indietro a guardare il seco-
lo appena tramontato per scorgere la lunga e formidabile marcia percorsa
dalle donne nel mondo del lavoro.

L’importanza del lavoro cresce per ragioni economiche e soprattutto
culturali. Per le donne aumenta il valore attribuito allo svolgimento di un
mestiere o di una professione, anche in funzione emancipatoria. Così il la-
voro e la carriera stanno diventando una dimensione sempre più impor-
tante dell’identità femminile.

Ciò determina, per le donne, non solo dei cambiamenti nella vita, ma
anche una diversa valorizzazione del loro ruolo nella società; da qui l’im-
portanza di mettere in cantiere misure specifiche di vantaggio in grado di
rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. L’idea è
quella di varare azioni positive per le pari opportunità tra donne e uomini,
quali misure per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale,
culturale ed economica. Lo dice l’articolo 3 della nostra Costituzione. Inol-
tre le pari opportunità costituiscono una delle architravi della politica so-
ciale europea. Naturalmente, come tutte le misure di riequilibrio, anche le
azioni positive sono una misura transitoria, legittima finchè non si colma
il gap di genere.

1. Donne e istruzione.
È altrettanto certo che la crescita della presenza femminile nel lavoro

è determinata in gran parte dal forte aumento della scolarità. Le statisti-
che segnalano che il tasso di attività femminile cresce nettamente al cre-

Università e pari opportunità
Cristiana Compagno - Università di Udine
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scere del livello di istruzione, e soprattutto che resta elevata, per le donne
istruite, la presenza nel lavoro produttivo anche nella fase della nascita
dei figli.

L’istruzione dà alle ragazze la consapevolezza di avere le stesse ca-
pacità dei ragazzi, seppur con qualche asimmetria rispetto alle possibi-
lità (che è possibile superare con opportuni modelli di riferimento).
L’istruzione (e quindi anche l’università) è il luogo privilegiato per
uguagliare le condizioni di partenza per ragazze e ragazzi, cioè per co-
struire domani una società davvero paritaria e quindi democratica in
senso pieno.

Su questo versante, da qualche anno, si assiste allo storico sorpasso
delle laureate rispetto ai coetanei maschi. Sotto questo profilo, l’Univer-
sità di Udine spicca nel panorama nazionale (vedi i dati del nostro osser-
vatorio nel sito del Comitato per le pari opportunità). Le studentesse re-
cuperano non solo in quantità, ma pure in qualità, dato che sono media-
mente più veloci (si laureano prima) e più brave (si laureano con punteg-
gi più alti).

Tuttavia le ragazze, spesso influenzate da stereotipi di genere, conti-
nuano a privilegiare corsi di laurea ritenuti più femminili che non di rado
portano in sé la radice di discriminazioni future, dato che offrono sbocchi
più limitati nel mercato del lavoro; da qui il rischio di accettare un’occupa-
zione che non permette di utilizzare la formazione ricevuta. Nella società
dell’informazione basata sulla conoscenza, viceversa, c’è (e ci sarà) una
crescente richiesta di laureati e di laureate in ambito tecnico - scientifico.
Ma, dati alla mano, le facoltà tecnico - scientifiche sono ancora troppo po-
co ‘rosa’.

Per motivi storici, culturali e sociologici le donne sembrano impaurite
di fronte alle carriere di tipo tecnico - scientifico. Ciò porta verso un mo-
dello di modernizzazione ‘zoppa’, con una buona metà del capitale umano
non direttamente ed attivamente coinvolta nel processo. Se i fattori che
causano questo fenomeno sono i più vari, arginarne le conseguenze è però
possibile. Una strada può essere quella di orientare le scelte delle studen-
tesse verso una formazione universitaria di impronta tecnico - scientifica
e di creare contestualmente le premesse per il loro inserimento nel mondo
del lavoro.

Su questa linea, l’Università di Udine ha sperimentato il progetto
‘Donne, Scienze e Tecnologie’, realizzato con il supporto della Regione
Friuli Venezia Giulia. È stato un intervento mirato per avviare le donne
nelle professioni in cui sono meno presenti, con l’obiettivo di alimentare
un effetto imitazione, un ‘modello di riferimento’ (come recita il titolo del
nostro convegno) che porti verso un sostanziale riequilibrio. Il tutto nella
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convinzione che le donne rappresentano una diversità di genere che pro-
duce arricchimento, sensibilità, creatività, punti di vista differenti, cioè le
donne hanno qualità sempre più utili nell’ambiente delle professioni tec-
nico - scientifiche e più in generale nella società dell’innovazione.

Il progetto, nonostante stesse dando i primi risultati positivi, è stato
stoppato dal cambio di colore del governo regionale. E qui arriviamo al
cuore della questione femminile e alla necessità di un percorso bi - parti-
san per spezzare il monopolio maschile, come sta dimostrando la recente
proposta di legge Golfo - Mosca, recentemente approvata, che, per raffor-
zare la competizione, prevede le c.d. ‘quote rosa’ (di almeno il 30% del ge-
nere meno rappresentato) nei consigli di amministrazione e nei collegi
sindacali delle società quotate.

2. Donne e politica.
Sicchè la politica delle pari opportunità di genere va presa sul serio e

coltivata con tutti gli strumenti opportuni. Ma questo implica anche una
partecipazione equilibrata di donne e uomini nei luoghi in cui si decide.

Viceversa, nel nostro Paese, risalta la scarsissima presenza delle don-
ne nelle sedi di decisione e, più in generale, nella vita politica. Il monopo-
lio maschile della rappresentanza politica pone una questione più genera-
le di democrazia ‘dimezzata’. Difatti non si può parlare di democrazia ‘pie-
na’ finchè le donne, cioè oltre la metà dell’elettorato attivo, non sono pie-
namente incluse.

Su questo piano la parità tra donne e uomini sta procedendo ancora
con un passo … da lumaca. Per tentare di accelerare questo percorso mol-
te Università, fra le quali quella di Udine, hanno realizzato corsi di forma-
zione dedicati a ‘Donne, Politica e Istituzioni’, con l’obiettivo di promuove-
re le pari opportunità nei centri decisionali della politica.

Nell’ateneo udinese a partire dal 2005 si sono svolte ben 4 edizioni del
corso base e 3 del corso avanzato in una visione interdisciplinare, che ha
abbracciato tematiche giuridiche, economiche, mediche e comunicaziona-
li. I corsi hanno avuto un riscontro molto positivo sia per l’alto numero di
partecipanti (per lo più donne, ma anche qualche uomo), sia per il collega-
mento con il territorio. A dicembre inauguriamo un nuovo corso sempre
interdisciplinare e monotematico dedicato a ‘Donne sulla soglia: opportu-
nità negate?’. Dagli stimoli dei corsi è nata una collana ‘Donne e società’,
diretta da Silvana Serafin e Marina Brollo, per la Forum editrice che ha
già pubblicato quattro volumi. La collana si offre come strumento per la
diffusione di una visione interdisciplinare e di genere delle problematiche
poste dalla nostra società globalizzata, multietnica e multiculturale, con
l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di una società più democratica.
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3. Pari opportunità e Università.
Con queste riflessioni ho cercato di illustrare le principali iniziative

svolte dal Comitato per le Pari Opportunità del mio ateneo. A questo pun-
to devo, però, segnalare i rischi e le incertezze che aleggiano sulla compo-
sizione e quindi sul ruolo dei CPO universitari.

Ai sensi dell’art. 32 del regolamento generale dell’ateneo udinese, il
CPO “è l’organo collegiale di tutela di tutte le componenti operanti nel-
l’università. Il comitato promuove le misure idonee atte a garantire l’effet-
tiva partecipazione di tutte le componenti alla vita dell’ateneo” (di tutte e
tre le componenti della comunità universitaria: non solo dei dipendenti,
non solo del personale amministrativo contrattualizzato, ma anche dei do-
centi e ricercatori, nonché degli studenti).

Tutto questo viene messo in discussione dall’art. 21 del c.d. collegato
lavoro appena varato dal Governo che dispone la riunificazione in un uni-
co organismo - il CUG “Comitato unico di garanzia per le pari opportuni-
tà, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazio-
ni” - dei vigenti Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici
sul mobbing. Così, con questa riforma, si mettono assieme, in modo inade-
guato, funzioni relative a organi assai diversi per composizione, ambiti di
intervento e competenze.

Il tutto rischia di depotenziare il ruolo dei nuovi comitati rispetto alle
tematiche di cui stiamo parlando, spostando la mission su obiettivi azien-
dali - organizzativi a scapito dell’azione prioritaria degli attuali CPO nel
campo dell’istruzione e della cultura proprio in relazione alle politiche in
grado di proporre modelli diversi per le nuove generazioni.

A questo punto i nostri atenei, se vorranno conservare le specifiche
funzioni formative, informative e di sensibilizzazione sulle pari opportu-
nità che i CPO stanno svolgendo per contrastare le discriminazioni di ge-
nere, dovranno salvaguardarli nell’ambito dell’autonomia statutaria.

Con queste speranze per il futuro, plaudo all’iniziativa di questa Uni-
versità, sottolineando l’importanza di valorizzare una cultura ‘di genere’
per promuovere le pari opportunità a tutti i livelli partendo dai modelli da
offrire alle nuove generazioni, nella convinzione che le conquiste delle
donne sono un indicatore certo di civiltà e di democrazia paritaria di una
società.
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Si parla e si scrive molto sulla condizione della donna in Italia da al-
cuni anni e soprattutto negli ultimi tempi, sotto vari aspetti, a difesa e ri-
lancio di un protagonismo sociale che sembra ancora ben lontano dagli
standard internazionali, al di fuori delle mura domestiche.

Si parla dell’arretratezza del nostro Welfare, per la mancanza di un
vero sostegno alla famiglia e in particolar modo alle mamme. Senz’altro
rispetto al Nordeuropa, visto l’ampio scarto nei dati relativi al tasso di at-
tività (lavoro e ricerca di lavoro), ma anche a Francia, Germania e Inghil-
terra. Nel corso del primo anno di vita del bambino, una donna italiana su
due non ha lavoro, né si mette a cercarlo e poco più della metà delle mam-
me più mature (56%, secondo la recentissima indagine dell’Isfol da cui at-
tingo) è stabilmente occupata.

I governi europei sono chiamati ad un impegno che si fa urgenza, in
vista del traguardo del 60% di donne occupate nel 2010. Per l’Italia è ap-
pena uscito, al riguardo, il Libro Bianco dell’ex ministro Sacconi sulle
nuove condizioni di Welfare del prossimo futuro. L’ambizione era alta:
proporre una visione e un sistema di valori, per trasformare in soggetti at-
tivi i punti cardine della società: la persona (uomo e donna, dall’infanzia
alla vecchiaia), la famiglia, la comunità. Le azioni del governo, annuncia il
Ministro, dovranno seguire nella forma coerente di un piano di azione che
renda conciliabile tempi e ritmi di crescita dell’individuo, nella sfera per-
sonale e lavorativa. Il nodo, è evidente, resta il rapporto sofferto e, ad og-
gi, perdente per l’Italia, tra casa e lavoro. Si tratta di una sofferenza pre-
valentemente femminile, in nome dello squilibrio dei carichi sopportati in
casa (bambini, anziani, lavori domestici, per 5 ore e 20 minuti al giorno,
contro l’ora e 35 minuti degli uomini).

Fattori culturali, sociali e di contesto spiegano la persistenza dell’ano-
malia italiana. Li conosciamo bene e li viviamo, o li abbiamo vissuti da vici-

Più donne al vertice per cambiare il mondo
Stefania Giannini - Università Stranieri Perugia
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no, sulla nostra pelle. Innanzitutto, ci appare arcaico l’orizzonte di attese
ancora diffuso nel Paese a partire dalla famiglia di origine, e soprattutto al
Sud, in merito al ruolo e alla realizzazione delle giovani donne nella società
attiva: la famiglia resta la sede prioritaria per l’impiego di tutte le energie,
intellettuali e umane. Il lavoro esterno viene dopo, se ce n’è d’avanzo e di bi-
sogno, come sempre più spesso capita. E non è certo un caso che nelle facoltà
con sbocco elettivo nell’insegnamento (lettere, lingue, scienze della forma-
zione) si continui a registrare un tasso di presenze femminili schiacciante
(di media, intorno all’82% la presenza di studentesse).

Le richieste esplicite delle donne stesse denunciano senza veli anche
l’inadeguatezza del sistema: per conciliare meglio casa e lavoro servono
soprattutto maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, maggiore condivisio-
ne nel lavoro familiare e più servizi per l’infanzia e per gli anziani. In una
parola: percorsi di vita quotidiana più lineari e realmente paritetici, per
non arrestarsi e perdersi nelle maglie della rete tortuosa che separa ogni
donna dal raggiungimento della leadership, dalle prime tappe del cammi-
no nella vita sociale e professionale fino alla maturità. Il problema femmi-
nile nel mondo occidentale non è insomma il tetto di cristallo, ma una se-
rie interminabile di ostacoli e tranelli, attesi e inattesi, annunciati o im-
prevedibili, che trasformano la strada fra casa e mondo esterno in un vero
e proprio labirinto. L’immagine del labirinto, suggestivamente proposta
sulle pagine dell’Harvard Business Review (September 2007, Women and
the Labyrinth of Leadership, Alice H. Eagly and Linda L. Carli), coglie con
efficacia il senso di smarrimento e di paura di molte donne che tentano di
farcela e spiega anche come e perché così poche donne riescano a raggiun-
gere il traguardo delle posizioni di comando.

E per quelle che ce la fanno? Il quadro si ribalta, magicamente. Per
dati noti (a partire dagli studi quantitativi Catalyst e McKinsey, fino alla
ricerca di Cerved sull’imprenditoria italiana) le aziende con donne come
top managers generano più ricavi e profitti e se nel consiglio di ammini-
strazione siede almeno una donna (meglio se più di due) il rischio di crisi
e default aziendale sembra ridursi. Anche su questo terreno l’Italia esce
sconfitta: 29a sui 33 paesi esaminati dalla Commissione Europea (pur
sempre prima di Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo!), col 4% di am-
ministratori donna nei CdA delle società quotate in borsa, contro la media
UE dell’11%.

A ciò si aggiunga il risultato, meno noto credo al grande pubblico, di
un’indagine qualitativa sui differenti stili manageriali (traggo notizia sem-
pre da Eagly and Carli 2007): le donne leaders adottano generalmente un mo-
dello ‘trasformazionale’ (transformational leadership), che si basa sulla con-
quista della fiducia dei collaboratori, sull’indicazione chiara degli obiettivi e



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

Le Rettrici 39

sulla condivisione dei piani di sviluppo necessari per raggiungerli. I leaders
uomini rispondono con l’attidudine alla negoziazione secca nel rapporto con i
propri dipendenti (transactional leadership): il modello give - and - take, que-
sto sì ben noto, che stimola e sollecita esclusivamente l’interesse individuale
di chi dà per avere una controparte precisa, circoscritta e spesso limitata alla
propria sfera personale. Ovvie le conseguenze dei due stili comportamentali
sul funzionamento e lo sviluppo del sistema: nel primo caso il consenso sulle
scelte strategiche è stimolato dall’alto, ma al tempo stesso si alimenta dal
basso e produce un avanzamento sintonico della macchina organizzativa,
aperto all’innovazione e predisposto al cambiamento. L’alternativa è un deja
- vu: si lavora per compiti frammentati e orientati a soddisfare le esigenze del
singolo, talvolta estranee in parte o in toto agli interessi collettivi. Il consenso
sarà il prodotto della somma di tanti, microscopici interessi individuali e le
scelte di gestione e sviluppo saranno imposte di necessità top - down. Lo sche-
ma di gestione è tattico, in questo caso, più che strategico e il sistema risulte-
rà poco incline all’innovazione e restìo al cambiamento.

Combinando, quindi, dati statistici e visione, analisi quantitativa e
interpretazione qualitativa, si arriva ad una diagnosi attendibile della si-
tuazione reale e ciò consente di indicare alcune misure concrete di inter-
vento. I provvedimenti legislativi, per quanto ispirati a un nobile e sacro-
santo principio antidiscriminatorio (quote rosa nei CdA aziendali, p.es.),
da soli non bastano. Se, come pare, la questione femminile è questione si-
stemica con radici strutturali e culturali, in Italia più che altrove, le con-
tromisure dovranno essere adottate a più livelli, in maniera altrettanto
sistemica e con prospettiva di medio e lungo termine. Certamente è prio-
ritario soddisfare quei bisogni sociali che riguardano la famiglia e i servizi
alla persona (dagli sgravi fiscali all’incremento degli asili nido nella di-
mensione pubblica) e le condizioni di lavoro (la flessibilità oraria e orga-
nizzativa nel privato), ma al tempo stesso si deve agire in profondità nel
modello culturale diffuso, nella ricomposizione di quell’orizzonte di attese
che finalmente collochi bambini e bambine sulla stessa fila. Criteri di va-
lutazione più oggettivi e trasparenti, la diffusione di quella cultura del
merito orientata ai risultati da tutti auspicata e applicata in pochissimi
casi, criteri di assunzione chiari e ben visibili mi paiono componenti es-
senziali di questo processo.
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Nel corso degli ultimi dieci anni i docenti di ruolo nell’Università sono
aumentati di un buon 20% e sono oggi circa 62.000. Questo aumento, seb-
bene differenziato (+25,6% per gli ordinari, +6,6% per gli associati e
+12,7% per i ricercatori), non ha modificato sostanzialmente la composi-
zione per fascia, con una leggera prevalenza dei ricercatori (38%) rispetto
agli altri (30% per associati e 32% per ordinari).

In questo arco di tempo la presenza delle donne tra i docenti accade-
mici è cresciuta considerevolmente (dati del Miur e Sole 24ore). Ma il dato
più significativo è che il maggiore accrescimento si registra tra gli associa-
ti e i ricercatori, passati rispettivamente dal 25 al 33% e dal 40 al 45%,
mentre resta ancora contenuta la presenza femminile tra gli ordinari
(Civr 2006).

In realtà la situazione accademica italiana si caratterizza per una
presenza femminile pari al 33% (era il 28% dieci anni prima), inferiore al-
la media europea, che è del 39%. Nel dettaglio notiamo che supera solo
quella della Germania, dove la percentuale femminile è minima (circa il
25%), mentre risulta inferiore a quella degli altri Paesi. Alla Finlandia, in
particolare, spetta il valore massimo con il 46% di donne tra i docenti uni-
versitari, segue la Spagna con il 36% e la Francia con il 34,3%. In realtà,
all’ingresso massiccio delle donne nel sistema di istruzione universitaria e
agli ottimi risultati in termini di velocità nei percorsi formativi e di vota-
zioni conseguite, non corrisponde purtroppo un’adeguata possibilità nel-
l’accesso alla carriera universitaria. Non si è ancora raggiunta una rap-
presentazione completamente paritaria nei generi, considerando che le
donne sono ancora lontane dai posti di potere, quelli degli ordinari, con-
centrate invece al livello più basso della carriera. La presenza del “soffitto
di cristallo” ostacola l’ascesa delle donne soprattutto nelle posizioni apica-
li: su 80 Rettori solo 5 sono donne, ovvero il 4%, contro, per esempio, il

Donne e Università
Lida Viganoni - Università L’Orientale Napoli
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25% francese. Parità condizionata, verrebbe da dire, un po’ come la liber-
tà. In sostanza la presenza femminile nell’Università italiana è inversa-
mente proporzionale all’importanza delle cariche.

Tali dati devono essere oggetto di ulteriori riflessioni sugli ostacoli an-
cora presenti in due ambiti dove la formazione di partenza per le donne su-
pera quella degli uomini per regolarità di percorso e risultati più brillanti.

Anche per le accademiche le difficoltà nella carriera si riflettono sulla
presenza nei luoghi decisionali e contribuiscono ad aumentare la loro “in-
visibilità”.

Tali disparità non sono motivate né da un minore impegno professio-
nale nelle docenze né da una più bassa produttività scientifica: una ricer-
ca Istat (2001) sottolinea che l’investimento professionale delle donne,
nell’attività didattica e di ricerca, non si discosta da quello dei colleghi
maschi; al contrario le docenti si concentrano soprattutto sul lavoro all’in-
terno dell’università, mentre gli uomini svolgono maggiori attività ammi-
nistrative e di consulenza. Indubbiamente permangono numerose critici-
tà che stimolano ad ulteriori approfondimenti per conoscere meglio le cau-
se della permanenza delle barriere, più o meno visibili, che ostacolano le
carriere femminili nell’università individuando una serie di misure e azio-
ni positive volte ad eliminare le attuali diseguaglianze presenti nell’acca-
demia italiana, ma più in generale nella sfera produttiva e riproduttiva,
in ambito pubblico e privato. Sono però anche fermamente convinta che la
responsabilità di attivare azioni positive in questo senso sia delle donne,
soprattutto delle poche che per varie ragioni riescono a conseguire risulta-
ti di carriera. La possibilità di rompere le barriere risiede infatti, a mio
avviso, nella capacità delle donne di “fare rete”, di costruire un sistema di
relazioni al femminile che diventi una risorsa per tutte. Del resto, quando
le donne hanno la reale possibilità di mettersi alla prova, ottengono in ge-
nere ottimi risultati. Le Università, in primis, devono quindi muoversi
nella direzione di valorizzazione delle differenze a partire da quelle di ge-
nere, il che si traduce in un investimento sulle persone, sia uomini che
donne, riconoscendone libertà e diritti.
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“Se l’anatomia cessa di essere un destino,
l’identità sessuale diventa

solo una questione di stile di vita”.
GIDDENS

1. La globalizzazione ha rappresentato, sicuramente, una svolta
nell’attenzione per il problematico rapporto tra i generi. Sono state deter-
minanti in questo cambiamento, nella prassi sociale, la pervasività e la
diffusione di una dimensione di vita non ancorata a modelli statici, ma
multisemica, e, dal punto di vista istituzionale, la trasformazione dei si-
stemi normativi e il pluralismo degli stessi centri decisionali. Sebbene
lentamente, le parole hanno incominciato a dare un senso diverso ai dati,
modificando sia la struttura che la funzione esplicativa della realtà che ci
circonda. Nell’arco di mezzo secolo, i vocabolari della lingua italiana, per
esemplificare il concetto, sono passati da una generica definizione di
mammifero (Palazzi), unita ad un’altrettanto generica specificazione del-
la titolarità della capacità di allattamento, ad un riferimento alle femmi-
ne, sebbene in via incidentale (Garzanti), per la disponibilità degli organi
in questione. L’etimologia stessa della parola “mammifero”, non dovrebbe
lasciar dubbio, ma un’irrinunciabile abilità di nascondimento verbale,
tuttavia, continua a costituire un argine sostanziale per l’attribuzione di
priorità di genere, almeno in via descrittiva!

D’altra parte siamo tutti abituati a distinguere il pero dalle pere, il
melo dalle mele, il ciliegio dalla ciliegia, così si potrebbe proseguire all’in-
finito, citando esempi di ogni genere, che attraversano profondamente,
ma anche inconsapevolmente, la vita di tutti e tutte dando un senso ben
preciso alle cose, soprattutto in termini di capacità generativa. È l’albero

Il posto delle donne
Annamaria Rufino - Delegata Rettorale - II Università di Napoli
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della conoscenza, in fondo, che ha prodotto il mondo. È quotidiano l’inter-
rogarsi, da un punto di vista linguistico, sulla correttezza della femmini-
lizzazione dei termini e la contrapposizione dei “partiti”, in merito all’ade-
guatezza dell’uso delle desinenze al femminile, la dice lunga sull’irrisolta
questione della predominanza di chi ha fatto le regole e di come si debba-
no applicare. È giusto, in altri termini, utilizzare, per rimanere in ambito
universitario, rettore per entrambi i sessi o va bene dire rettoressa o ret-
tora, per le colleghe (ancora poche) che occupano i ruoli apicali degli Ate-
nei? È pur vero che le regole sintattiche e grammaticali sono frutto della
scienza maschile e che tutte le aggiunte o modifiche vanno comunque con-
siderate tali rispetto all’essenziale etimologico, nella migliore delle ipotesi
come diminutio, più spesso con significato peggiorativo - etichettante. Il
correttore automatico di word lo corregge in diretta! La differenza tra la
nostra e le altre lingue è data anche da questa incapacità di declinare
l’italiano ricettivamente secondo la pluralità di genere.

2. La storia è quella di sempre. È la storia della differenza tra i generi
che coincide con la storia dell’umanità. Ne ha segnato i gesti, le parole e i
concetti, da cui sono derivate conseguenze significative che hanno deter-
minato il nostro modo di pensare e di relazionarci. Ancora oggi, parlare
della differenza di genere significa ricordare la storia della più grande di-
scriminazione di cui gli esseri umani siano mai stati capaci. Tant’è che il
genere appare ancora solo quello femminile. Questa discriminazione ghet-
tizzante, a sua volta, ci narra della capacità di esclusione e di negazione
dell’esistenza stessa delle donne. Quale storia, infatti, parla delle donne?
Non è molto lontano il tempo in cui parlare di storia al femminile appari-
va blasfemo per la dignità scientifica di una disciplina declinata nei secoli
incontestabilmente al maschile. Perché le donne non hanno fatto la storia,
se non dietro le quinte, nascoste o occultate da chi ne era il protagonista
legittimo. Basti un detto comune, “dietro un grande uomo c’è sempre una
grande donna”. Muta e senza diritto di parola, sempre a rischio di esclu-
sione e di negazione, se non di soppressione. In questo senso, nel palcosce-
nico della storia le donne hanno sempre occupato il ruolo e il posto del-
l’ombra della storia.

Il tema di una lezione tenuta al Collège de France il 28 gennaio del
1976, Michel Foucault, uno dei pochi “grandi” che abbia avuto l’ardire di
parlare delle ombre della storia, era, appunto, “La parte dell’ombra”. In
quella lezione Foucault non parlava di donne, ma della “contro - storia”. Il
discorso storico, di cui Foucault ha dimostrato la forza totalizzante, è ap-
parentato con le dinamiche e i rituali del potere. Di fatti, la storia, così co-
me ci è stata narrata, ha prodotto la realtà, giustificando le procedure di
rafforzamento e di validazione del potere costituito, che a sua volta aveva



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

Le Rettrici 45

prodotto, circolarmente, il discorso storico. L’evidenza degli eventi signifi-
cativi della storia è la prova del legame inscindibile tra gli individui e il
potere, chiamati a legittimare il potere della narrazione attraverso la glo-
rificazione della sua forza. È il fascino del potere. Tutto ciò contribuisce a
rafforzare in modo autoreferenziale il potere, diffondendo la certezza che
solo ciò che fa chi detiene il potere sia importante e rilevante e produca
decisioni. Per questo sono tanto pochi i gesti delle donne che meritano
l’onore della narrazione, che possano essere “scritti” nella storia e resi me-
morabili dalla storia. Il senso delle cose e delle parole, citando ancora Fou-
cault, è dato dall’ordine imposto dalla logica della storia, che rappresenta
il potere, lo rafforza e lo riproduce all’infinito.

La storia contiene, occultandola, la storia degli assenti, una sorta di
contro - storia del loro assoggettamento. Gettando nell’ombra una parte,
anzi la più grande parte del corpo sociale, la storia trasforma ciò che è be-
ne in male, ciò che è buono in cattivo e, in fine, ciò che è un diritto in abu-
so. È la vessata questio delle quote rose! L’efficacia della procedura passa
attraverso il seppellimento, il mascheramento e il nascondimento di ciò
che è nell’ombra. Foucault non aveva dubbi: gli storici “mentono”, tanto
più nella narrazione del rapporto tra i generi. “Rovesciare l’inganno” si-
gnifica riappropriarsi del sapere che è stato nascosto ovvero dare dignità
al “contro - sapere” prodotto dal discorso storico.

3. La discriminazione di genere è sicuramente una profezia che si
auto - adempie. Vale la pena di ricordare, per comprendere il senso delle
profezie legate ai generi, l’esperimento che Rosenthal e Jacobson fecero
nel lontano 1968. Dopo aver selezionato a caso 20 studenti, i due studiosi
della Scuola di Chicago dissero agli insegnanti che si trattava di soggetti
dotati di particolari capacità cognitive. Alla fine del periodo di esperi-
mento fu somministrato un test che dimostrò effettivamente un netto mi-
glioramento del rendimento degli alunni. Cosa era successo? Gli inse-
gnanti avevano semplicemente trasferito ai propri alunni le aspettative
relative alle presunte capacità dei ragazzi. La profezia che si auto - avve-
ra, alla pari dei processi di etichettamento ci possono aiutare a spiegare
la percezione delle differenze indotte, che, rovesciate nel caso del rappor-
to tra i generi, troppo spesso si sono tradotte in ghetti mentali e compor-
tamentali. La diffusione di episodi di violenza contro le donne è frutto,
molto spesso, di etichettamenti e profezie auto - avverantesi, così come la
storia della discriminazione/esclusione di genere si è rafforzata per
l’adattamento dell’auto - immagine femminile indotta dal discorso del po-
tere dominante.

Non c’è dubbio che la globalizzazione ha segnato un passaggio epocale
per ciò che attiene l’atteggiamento del potere nella gestione della discri-
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minazione di genere e l’atteggiamento del legislatore nell’avviare la tra-
sformazione delle semplici dichiarazioni di principio in azioni positive.
Tuttavia, va detto che sono poche ancora le azioni che hanno prodotto un
cambiamento e, anzi, la violenza e le discriminazioni allignano subdola-
mente nella cultura di tutti i paesi, progrediti e non. Fanalino di coda è
proprio l’Italia, l’ultima in Europa in termini di adeguamento alle diretti-
ve in materia di discriminazione di genere. La discriminazione di genere e
le violenze fisiche e psicologiche non sono cambiate, anzi si sono sommate
e sono aggravate dai problemi posti in essere nelle dinamiche globali che,
in un certo senso, rendono ancora più difficile sradicare la cultura del-
l’esclusione.

Il lavoro da fare è ancora lungo e oneroso, perché impone un lungo ma
necessario passaggio di sedimentazione nelle coscienze delle persone, ma-
schi e femmine. È vero, ancora, che si dice “uomo” per riferirci a tutta
l’umanità e donna per riferirci ad una parte di essa. Ciò che sfugge, infat-
ti, o non emerge abbastanza è che la discriminazione di genere è sempre
una questione di potere che induce le stesse donne ad adottare comporta-
menti rispondenti alle aspettative di chi gestisce il potere con un automa-
tismo sconcertante. Ancora la storia ci aiuta a capire, con esempi signifi-
cativi: basti ricordare Giovanna d’Arco o la regina Elisabetta I, tanto
grandi quanto mascoline! O in tema di legislazione universitaria, basti
annotare la discriminazione di fatto che il sistema attua per l’interruzione
del periodo di conferma in ruolo in caso di maternità!

Il potere, oggi più che mai, circola nei saperi e nelle modalità con cui
li comunichiamo. Il corpo e gli oggetti, i sentimenti e le parole hanno da
sempre comunicato la discriminazione e la violenza. Quanti, maschi e
femmine, ne hanno oggi consapevolezza? La differenza di genere è una co-
struzione sociale ancora oggi. I nostri comportamenti sono condizionanti e
condizionati, determinano il ruolo e il posto che occupiamo nei nostri am-
biti di appartenenza, lavoro, famiglia, società. E questo ruolo è stabilito
da chi detiene il potere, da chi legifera e da chi stabilisce gli standard in-
terpretativi. Il genere maschile assorbe addirittura quello neutro, come
ben sappiamo. La partita è vinta, per numeri, per quantità e per capacità
decisionale. Non a caso si parla di differenza e non di diversità. Essere di
più o avere di più, in tutti i sensi, questa è la violenza passata attraverso
secoli, sedimentata nella coscienza di tutti. Attraverso questa quantifica-
zione è stato possibile attribuire e distribuire potere e capacità decisiona-
le. Questo criterio valutativo ha consentito di fissare caratteristiche di po-
tere e abilità, che hanno ulteriormente rafforzato tale differenza (“com-
portati da uomo” o “non fare la femminuccia”, bastano a spiegare il concet-
to e a capire qual è lo standard qualitativo di riferimento!).
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Le parole che noi usiamo si traducono in leggi, creano istituzioni e at-
tivano decisioni. In questo senso, la violenza e la discriminazione sono un
problema di cultura e di diritti. E solo attraverso la cultura e l’attivazione
dei diritti democratici si può risolvere. Non è facile contestare la divisione
tra cultura e natura, su cui è stata fondata la più antica divisione del po-
tere e la gestione del sapere. Da questa originaria separazione è nata la
primigenia forma di violenza, quella familiare, che ha sancito la divisione
tra sfera pubblica e sfera privata, con tutte le conseguenze che ciò ha com-
portato, non solo in quanto ad esclusione dai luoghi decisionali, ma anche
in termini di gestione degli affetti, di divisione dei beni patrimoniali, di
identità (il cognome, in fondo, tanto più nella nostra cultura, è solo quello
del maschio).

4. Un’icastica espressione biblica, “solo chi lavora è”, ci ricorda l’al-
trettanto radicata e significativa strategia di esclusione o di ghettizzazio-
ne ovvero la discriminazione in ambito lavorativo. Di qui la diffusa con-
vinzione che il lavoro in quanto strumento di attribuzione d’identità tanto
più se retribuito dovesse essere prerogativa del solo sesso maschile, men-
tre il lavoro di cura e assistenza veniva riconosciuto solo in via incidentale
e riservato alle donne. Questa esclusiva attribuzione delle abilità maschili
a generare reddito, ha contribuito, nel tempo, a definire il valore della
“mascolinità” e, quindi, dell’egemonia di genere, cioè del potere di una
parte sull’altra. Tutto questo conferma quanto il genere sia una costruzio-
ne sociale, rafforzato da una reazione sociale che, per secoli, non ha lascia-
to dubbi in merito alla divisione dei compiti e all’attribuzione di abilità al
comando esclusivamente ad un genere. Solo a partire dalla nascita dello
stato sociale e dalla conseguente divisione del lavoro propria della società
nata dalla seconda rivoluzione industriale il rapporto tra i generi si è an-
dato trasformando in un “patto” tra i generi, in una dialettica che sembra,
oggi, rimettere in causa la legittimità esclusiva dell’individuo razionale e
la sua capacità di determinazione dei parametri identificativi del “norma-
le” e dell’escluso. La globalizzazione ha contribuito, sicuramente, al pas-
saggio da una visione verticale ad una di tipo orizzontale, che sta determi-
nando non solo la diffusione di un’ottica interpretativa di tipo pluralistico,
ma anche lo smascheramento di definizioni e di etichette fittizie.

È però, in un certo senso, paradossale che il cambiamento a cui assi-
stiamo nel mondo del lavoro, coincida proprio con processi di femminiliz-
zazione ovviamente negativi. Insicurezza e precarietà, dati essenziali del
mondo del lavoro in epoca globale, coincidono proprio con l’ingresso delle
donne in quasi tutti gli ambiti lavorativi. La precarietà, propria fino a non
molto tempo fa, di rapporti di lavoro non stabili “riservati” al lavoro fem-
minile, sembra estendersi anche al mondo maschile. È una vittoria delle
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donne o una condanna filistea? Lo stesso paradosso è rintracciabile nella
trasformazione del tessuto familiare, precarizzato, anche nella gestione
degli affetti e delle funzioni di cura, almeno quanto il lavoro.

In conclusione, la strada da fare è ancora lunga. Nonostante le Racco-
mandazioni del Consiglio d’Europa, le Risoluzioni del Parlamento Euro-
peo, le leggi in materia di parità di trattamento nel lavoro, la nostra cul-
tura esprime ancora parole e norme zavorrate da atteggiamenti discrimi-
natori. I centri decisionali faticano ad aprire le porte al pluralismo e le ec-
cezioni sono percepite ancora come tali e addirittura come peggiorative.
Le “donne mancanti”, di cui parla Sen, sono sicuramente tutte quelle don-
ne mai nate, ma anche tante donne che potrebbero contribuire alla cresci-
ta del nostro Paese e della nostra cultura universitaria, non nel senso
dell’interesse di una parte ma dell’interesse di tutte/i.
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Nel momento storico attuale, le aziende avvertono l’esigenza di ripen-
sare politiche fondate sull’acquisizione e sulla gestione di risorse umane
dotate di competenze e conoscenze appropriate.

Non a caso, l’economia del XXI secolo è stata definita “economia della co-
noscenza”, per mettere in luce il ruolo sempre più decisivo assunto dalle ri-
sorse cognitive nella cultura aziendale. In questo scenario, si avverte
un’esigenza duplice: da un lato, la forza lavoro deve essere sempre più pre-
parata e, dall’altro, bisogna pianificare decisioni e procedure che consenta-
no ai lavoratori di esternare e sviluppare le proprie abilità e creatività.

Tuttavia, le risorse umane occupate in azienda riescono a esternare le
conoscenze quando domina un clima di positività e condivisione e non, in-
vece, quando si istaurano ostilità e malumori.

L’inefficace gestione della diversità dei dipendenti rappresenta una
delle cause principali di un clima aziendale teso.

In prima approssimazione, la diversità potrebbe essere definita come
“la varietà di differenze esistenti tra due (o più) persone”; in verità, il con-
cetto rifugge da un’univoca definizione e presta il fianco ad interpretazio-
ni numerose.

È opportuno precisare sin da subito che, per natura, esistono delle
differenze tra i lavoratori occupati in un’organizzazione, indipendente-
mente dal settore e dall’ambito di riferimento. Non si può pensare, infat-
ti, che le persone occupate in azienda presentino caratteristiche perfetta-
mente analoghe, quando, al contrario, tali caratteristiche possono essere
molteplici; nel tentativo di effettuare una sistematizzazione, è utile di-
stinguere:

le differenze interne al lavoratore;
le differenze esterne al lavoratore;
le differenze organizzative.

L’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA

Ascenzo Farenti - Direttore Amministrativo Università di Cassino e del Lazio Meridionale
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Le differenze interne spaziano dalle asimmetrie rinvenibili nel-
l’aspetto esteriore, nel genere, nell’età anagrafica, senza dimenticare
l’abilità fisica e la razza.

Le differenze esterne al lavoratore riguardano, invece, aspetti e prefe-
renze che implicano una relazione con l’ambiente esterno: la religione, il
livello di istruzione, le esperienze professionali pregresse, le abitudini
personali, le preferenze sessuali, lo stato civile e la condizione reddituale.

Infine, le differenze organizzative riguardano quelle asimmetrie che
assumono rilievo unicamente nel contesto aziendale in cui il dipendente è
occupato. Di fatto, si riscontrano ne: il livello di autorità formalmente ri-
conosciuto al dipendente dalla struttura, il livello di potere informalmen-
te attribuito al dipendente, l’iscrizione ad un sindacato, il ruolo ed i com-
piti che questi è chiamato a svolgere.

Tra le varie differenze richiamate, che possono emergere in uno sce-
nario lavorativo, in questa sede si vorranno analizzare, più nel dettaglio,
le differenze di genere.

Come è noto, il genere è una delle categorie tradizionali di identifica-
zione del sé. Per restituire al concetto una attribuzione più neutrale e pro-
fonda è utile risalire all’etimo latino del termine “genus - generis” che in-
dica un raggruppamento concettuale di più cose o persone aventi caratteri
comuni.

Nelle scienze sociali il ruolo di genere assume un’importanza rilevan-
te in quanto indica le tendenze collettive circa l’uomo e la donna e forni-
sce, altresì, le conoscenze per comprendere i rapporti e le modalità di co-
municazione tra i membri di quella data cultura. In ambito lavorativo, le
differenze di genere nascono da convinzioni asimmetriche del concetto di
professionalità femminile e professionalità maschile che hanno, tra l’al-
tro, radici lontane nel tempo.

La figura della donna lavoratrice, infatti, si affaccia nello scenario so-
ciale in tempi più recenti rispetto alla rappresentazione dell’uomo lavora-
tore e capofamiglia, più diffusa e consuetudinaria. Storicamente, quando
le attività produttive erano unicamente incentrate sull’autoconsumo, il
luogo di lavoro era principalmente domestico: la casa, la fattoria, o, al più
la bottega artigiana; in quest’ambito le donne erano accidentalmente in-
vestite di un ruolo assistenziale alle attività principali, di cui gli uomini
erano protagonisti. Con la nascita delle prime fabbriche, mentre gli uomi-
ni si spostano dalle campagne alle città, le donne restano fuori dal feno-
meno migratorio e, quindi, l’occupazione torna ad essere un’attività unica-
mente maschile.

Tra il 1977 ed il 1981, per effetto della scolarizzazione, si registra un
notevole aumento dell’occupazione femminile, anche in settori tradizio-
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nalmente considerati di stampo maschile (la magistratura, l’avvocatura,
le professioni sanitarie e la ricerca scientifica). Negli anni ’90, per la pri-
ma volta in Italia, il numero delle donne diplomate supera (addirittura
del triplo) quello degli uomini.

Un’indagine condotta dal Censis rileva che circa il 56% dei nuovi occu-
pati tra il 2004 ed il 2010 è rappresentato da donne. Interessante è il dato
dell’ISTAT, secondo cui in Italia il divario di genere dell’occupazione è par-
ticolarmente significativo, considerando che il tasso di occupazione maschi-
le è pari al 70,3%, contro il 47,2% di quello femminile. Il differenziale assu-
me ancora più significato se confrontato con la media del contesto europeo,
da cui si distanzia di quasi 12 punti percentuali. Da quanto affermato al-
l’inizio della trattazione, unitamente ai dati quantitativi richiamati, emer-
ge che, nel contesto attuale di riferimento, la diversità lavorativa è una re-
altà e non un costrutto teorico figlio di una moda transeunte.

A riprova di quest’assunzione, esiste una letteratura approfondita ed
interdisciplinare sul tema della diversità lavorativa, che ha suscitato (e
suscita tutt’ora) l’interesse di sociologi, aziendalisti, psicologi, biologi, me-
dici e neuro scienziati. La locuzione “diversity management” è diventata di
uso comune sia nella dottrina che nella prassi operativa; in questa sede si
vuole far emergere una prima considerazione semantica.

Il termine “diversità”, nella sua più ampia espressione, non ha una
radice negativa; il concetto, infatti, riferisce ad una serie di variabili che
rendono diversi due (o più) individui agli occhi dell’osservatore.

È in chiave pragmatica che il termine è generalmente associato ad
una condizione negativa, allorquando emerge lo stereotipo che la diversi-
tà tra individui separi e allontani le idee, le esperienze e le conoscenze
possedute dai medesimi.

In secondo ordine, non va sottaciuto che i processi di produzione e ge-
stione aziendale del XXI° secolo siano dominati dalla diversità, che assume
forme e misure svariate: può normalmente accadere, infatti, che l’idea ini-
ziale di un prodotto/servizio nasca (per esempio) in Svezia, ottenga finan-
ziamenti dal Giappone, poi la produzione inizi in Germania, termini in
Italia e la distribuzione si effettui su scala internazionale.

L’interfaccia tra culture diverse è evidente. Quindi, è utile precisare
(nuovamente) che la diversità di genere è solo un aspetto di un concetto
ben più ampio che non può essere ignorato dall’economia aziendale.

Alla luce delle considerazioni così effettuate emerge, allora, un quesi-
to preciso:

“come possono le organizzazioni gestire le diversità di genere?”
La maggior parte degli (numerosi) studi incentrati sulla stessa do-

manda di ricerca accoglie la posizione dell’inclusione; l’opinione larga-



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

L’Amministrazione universitaria52

mente condivisa è quella per la quale bisognerebbe pianificare il maggior
numero di azioni per inserire le donne nelle attività aziendali tradizional-
mente maschili, soprattutto con riferimento alle funzioni direzionali.

Fayol, come è noto, riconosce come funzioni direzionali la program-
mazione, l’organizzazione, il controllo e la leadership; guardando alla let-
teratura internazionale (soprattutto statunitense) non si possono ignora-
re i numerosi fenomeni dello “scontro con il soffitto di vetro”, locuzione me-
taforica per indicare le barriere basate sui pregiudizi e luoghi comuni che
impediscono alle donne qualificate di avanzare verso posizioni direttive.
In Italia, del resto, le statistiche confermano il problema, in quanto recen-
ti indagini empiriche dimostrano che, nonostante risultati scolastici spes-
so ottimi, le donne italiane dopo una certa età (di solito dopo la prima o la
seconda gravidanza: mediamente dopo i 44 anni) smettono di lavorare
proprio a causa della difficoltà nell’ottenimento di avanzamenti di carrie-
ra e, quindi, di incrementi retributivi.

Con riferimento ai risultati ottenuti in ambito aziendale, un filone di
studi che prende piede tra gli anni ’70 e gli anni ’90, tende a dimostrare
che le performance maschili siano migliori rispetto a quelle femminili.

Gli studiosi di economia aziendale sanno bene quanto sia complesso
il concetto di “performance”, perché la valutazione di un risultato econo-
mico risente delle ipotesi e delle congetture sottostanti. In dottrina, in-
fatti, si distinguono alcune grandezze cd “astratte” che, per definizione,
sono “variamente configurabili in funzione delle diverse congetture ini-
zialmente accolte”; tra esse si colloca il reddito di periodo, che, negli studi
richiamati, è la grandezza usata come parametro per confrontare le orga-
nizzazioni governate dagli uomini e dalle donne. A ben vedere, nella
maggior parte dei casi studiati, le organizzazioni maschili conseguivano
un reddito più elevato perché avevano dimensioni più estese (in termini
di fatturato e dipendenti) e perché beneficiavano di maggiore capitale di
credito. Le imprese femminili, invece, erano strutturate su dimensioni
contenute anche per via delle disparità di trattamento nel mercato finan-
ziario, dominato da agenti uomini che non considerano le donne legitti-
mate alle negoziazioni.

Del resto, un’indagine italiana condotta nel 2005 dal Ministero delle
Attività Produttive rivela che, nella fase di start up di un’attività impren-
ditoriale, gli uomini si scontrano con minori difficoltà rispetto alle donne.
I primi, infatti, denunciano solo la difficoltà legata all’acquisizione delle
fonti di finanziamento; le donne, invece, riferiscono anche difficoltà legate
alla burocrazia e alla conciliazione con l’attività familiare.

In chiave organizzativa, una soluzione andrebbe ricercata nell’approc-
cio culturale. Occorre, infatti, ripartire dal concetto di capitale umano.
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Bisogna concepire la forza lavoro occupata nelle organizzazioni come
una risorsa strategica fondamentale da valorizzare e potenziare. Se si ac-
coglie questa posizione, infatti, si implementeranno azioni volte a evitare
i contrasti tra le risorse umane, e nell’ambito di una gestione del persona-
le consapevole e motivante, si vorranno arginare anche le tensioni deri-
vanti da un eccesso di maschilismo e/o di femminismo.

Per quanto utili, infatti, gli interventi legali di “pari opportunità” da
soli non bastano ad assicurare la buona gestione della diversità di genere.
(In Svezia, Paese esempio di emancipazione femminile, la legge che impo-
ne la parità dei sessi sembrerebbe limitare le stesse donne, nel momento
in cui gli accessi alle professioni devono essere equamente ripartiti. Re-
centemente, infatti, alcune studentesse meritocratiche hanno perso il di-
ritto di iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia perché il numero de-
gli iscritti donne aveva già superato il 50%).

È importante creare una classe di leader che riesca a gestire positiva-
mente le diversità dei lavoratori e, nella fattispecie, le diversità di genere.

Più in particolare, bisognerebbe “invertire la prospettiva”: occorre
guardare alle diversità di genere non più come la possibile causa di sco-
stamento tra i risultati attesi e i risultati conseguiti; al contrario, bisogna
iniziare a concepirle come uno strumento di condivisione. All’inizio della
trattazione si è affermato che siamo nell’era della conoscenza.

Il sapere si alimenta di altrettanto sapere. La sopravvivenza delle
aziende dipende dal patrimonio intellettuale. Gli uomini e le donne, ab-
biamo visto, per ragioni storiche e culturali affrontano esperienze diverse
ed, altresì, esperienze uguali con approcci cognitivi diversi.

Dalla condivisione delle loro conoscenze le imprese non possono che
trarre vantaggio. Qui entra in gioco il leader, colui che, nelle organizzazio-
ni, è deputato all’orientamento delle persone verso un obiettivo comune e
condiviso.

Il processo deve essere distillato dall’alto e deve penetrare in tutti i li-
velli dell’organizzazione. Per trasformare la diversità in un’occasione di
arricchimento, però, il leader deve prima conoscere le forme che essa as-
sume nell’azienda che dirige.

È importante, allora, ascoltare la voce dei diversi generi e capirne i li-
miti e le potenzialità. D’altro canto, un leader che ascolta la voce dei pro-
pri collaboratori mette in atto la strategia della motivazione: per un di-
pendente, l’essere ascoltato e consultato dal dirigente è una indiscussa
manifestazione di stima.

Un aspetto che i dirigenti, di qualsiasi organizzazione, non dovrebbe-
ro ignorare è che, nella società contemporanea, gli uomini hanno soddi-
sfatto, in modo pressoché unanime, i bisogni fisiologici e, quindi, acco-
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gliendo l’impostazione di Maslow, sono animati da bisogni che riguardano
la stima di sé, degli altri e l’autorealizzazione.

L’ambito professionale, del resto, rappresenta uno degli strumenti
più utili all’uomo per raggiungere una consapevolezza di sé, indispensabi-
le per fare in modo che il confronto tra gli individui dell’organizzazione
non rappresenti un momento di conflitto e discriminazione, ma un’occa-
sione di scambio di equilibrio ed esperienza.
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Buona sera. Capirete che è molto difficile parlare di pari opportunità
quando porto il nome del primo uomo: mi chiamo Adamo ... che volete che
sia! Ma, a prescindere da questo, voglio portare la mia esperienza di don-
na del Sud, piccola donna del Sud, che ormai da dieci anni dirige l’Univer-
sità della Calabria, la prima sorta nella mia Regione.

Stamattina, quando ho visto il filmato: “Correva l’anno”, mi sono mol-
to emozionata perché mi è sembrato di rivedere la mia vita, la mia espe-
rienza. È difficile condensare un’esperienza di vita in poche battute; eppu-
re mi sono molto emozionata, perché anch’io sono stata un’emigrante del-
la formazione. Sono partita dalla mia città per studiare all’Università di
Roma “La Sapienza”.

Devo dire che, in quel momento, mio padre, un professore di liceo col-
to, moderno e aperto mentalmente, mi disse: “Bruna, devi crearti le basi
per poi scegliere la tua vita!”. Ecco: stamattina, la parola “scelta”, non l’ho
sentita mai nominare.

Voglio dire che per le donne è sempre stato, ed è ancora oggi, un pro-
blema anche di “scelta”. Ad esempio, per me, la scelta è stata quella di for-
marmi fuori per poi ritornare nella mia terra e cercare di mettere a frutto
le cose che avevo imparato. È una scelta anche rispetto alla “carriera”, un
termine quest’ultimo che non amo, forse perché è tipicamente maschile.
Se dobbiamo fare una scelta di lavoro, noi donne, ancora oggi, viviamo
una sorta di condizionamento, che non dipende certamente, come dire, da
elementi oggettivi, da limitazioni proprie, per capacità o mancanza di for-
mazione, ma da situazioni esogene.

Parlo della mia esperienza e parlo del mio Sud. Questo discorso per-
ché è importante? Perché nei luoghi di lavoro, nelle organizzazioni com-
plesse, come sono le Università, occorre veramente che la cultura della
“pari opportunità” (ovviamente mi limito alla “pari opportunità” tra uo-

Bruna Adamo - Direttrice Amministrativa Università della Calabria
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mo-donna, non parlo di altro, perché altrimenti dovremmo discutere dei
diritti di cittadinanza, della inclusione, dell’esclusione, diventerebbe
estremamente complicato) si affermi in maniera concreta e compiuta. Mi
fermo semplicemente a questo tema della parità tra uomo-donna.

La collega di Torino parlava delle importanti azioni messe in campo
nella sua Università; forse, però, ha dimenticato di dire che i direttori am-
ministrativi delle Università sono al vertice della organizzazione ammini-
strativa, ma hanno limitati poteri decisori.

Bene, attraverso le procedure delle quali ha parlato la collega Segre-
to, la prima cosa che ho fatto, - l’Università della Calabria è un’Università
residenziale: è l’unico campus in Italia - all’indomani della mia nomina, è
stato decidere una cosa che in quel momento, non solo a me per la verità,
è sembrata banale, ma che, poi, alla lunga, è diventata l’inizio di una poli-
tica diversa.

L’Università della Calabria è attraversata da un lunghissimo ponte
grigliato, lungo il quale passano quotidianamente migliaia di studenti. La
prima cosa che ho chiesto ai miei dirigenti è stata: “Desidero che vi sia si-
stemato sopra un tappeto, e rosso, peraltro”. Li per li mi hanno guardata
in modo strano, ma non mi sono scoraggiata. Sono andata in Consiglio di
Amministrazione e ho detto: “Troviamo i soldi per tutto, dobbiamo farlo
anche per questo”. Quella spesa, non certo trascurabile, era finalizzata a
risolvere il problema dei tacchi, ovvero non solo quello, ma ha significato
per me - l’ho capito dopo, non nel momento in cui agivo - l’inizio di altre
azioni positive. Poi le cose sono state discusse, sono venuti fuori i comitati
delle pari opportunità e tutto ciò che noi conosciamo e di cui abbiamo par-
lato stamattina. Ma, in quel momento storico, mi è sembrato un primo se-
gnale di attenzione importante.

Subito dopo, forte della “vittoria” che ero riuscita ad ottenere, sono
andata in Consiglio di Amministrazione e ho detto: “Signori, il nostro
campus è illuminato benissimo, però ci sono gruppi di residenze dove è
maggiore la concentrazione di studentesse; vorrei - non dico mai voglio
perché altri menti non riusci rei ad ottenere n u Ila che in q uell’ area ve-
nisse potenziata l’illuminazione”. Il nostro campus, infatti, nonostante sia
dotato di una sistema di telecamere per la video sorveglianza è, comun-
que, una zona aperta. Le studentesse, quindi, devono essere maggiormen-
te protette rispetto agli uomini.

Fatto questo, e caricata dai risultati che ero riuscita ad ottenere, ho
proseguito. Cosa siamo riusciti a fare nel nostro Campus (parlo al plurale
perché non sono stata sola, ma ho avuto l’aiuto di tante le persone). Presto
detto: l’asilo nido e la scuola materna. Ho sempre sofferto, con i miei due
figli maschi, quando erano bambini. Ero impegnata nella costruzione
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dell’Università, insieme agli altri, e ricordo quanto soffrivo, come stavo
male, sapendo i miei figli lontani e non potendo aiutarli se avessero avuto
bisogno di qualcosa. Ebbene, abbiamo realizzato nel Campus l’asilo e la
scuola materna: a mio giudizio è una grande vittoria, anche perché nessu-
n’altra istituzione ha contribuito alla realizzazione delle nostre iniziative.

Un’altra azione che abbiamo portato avanti - vi ripeto, in un’Universi-
tà del Sud, laddove la cultura di genere stenta a venir fuori - è stata quel-
la di un centro sanitario, dotato di postazione 118.

Una struttura di fondamentale importanza nella quale, grazie alla
preziosa collaborazione del Direttore, sono stati avviati numerosi progetti
di prevenzione in favore delle donne, conosciuti come “Progetti Unical
Donna”, che prevedono visite gratuite e controlli per prevenire il tumore
alla mammella. Sono cinque anni che andiamo avanti con successo, ed
ogni anno cerchiamo di rifinanziare queste attività molto qualificanti e
preziose, che hanno salvato numerose vite umane. Poc’anzi qualcuno ha
chiesto: “Che cosa accadrà con i tagli?”. La domanda è legittima perché i
tagli delle risorse sono veramente notevoli. AI consiglio di amministrazio-
ne ho detto: “Tagliate tutto! Tagliate i professori, i ricercatori, ma non
questi progetti”. Naturalmente era una affermazione provocatoria, perché
volevo dare la sensazione, e anche la consapevolezza, che progetti di que-
sta portata devono essere salvaguardati. Partite queste iniziative, dopo
tre anni, sono venuti fuori gli uomini dicendo: “Ma come? Noi no?”. Abbia-
mo finanziato, quindi, il “progetto Andros”, per la prevenzione del tumore
alla prostata.

Un’altra iniziativa è stata quella sulla flessibilità dell’orario, perché
molte donne non possono lavorare in momenti della giornata durante i
quali devono badare alle esigenze della famiglia. Tutto questo all’UniCal è
realtà da tempo.

L’altra parola che stamattina non è venuta fuori è stata la “politica”.
Ma la politica intesa come servizio pubblico per eccellenza. Oddio, signori,
se non è la politica a guidare i processi di cambiamento, chi altri potrebbe
farlo? Ciascuno di noi, al proprio interno, può fare piccoli passi, importan-
ti perché in questo modo si crea il terreno su cui devono poi innestarsi le
politiche forti di cambiamento e di direzione verso un radicamento della
cultura di genere. Ma è, certamente, la politica che deve fare passi da gi-
gante.

Vorrei chiudere ricordando uno scritto di Pablo Neruda, che a me ha
colpito molto, dedicato alla speranza - perché di speranza dobbiamo parla-
re, l’università è il mondo dei giovani -.

La speranza, dice Neruda, “ha due figli bellissimi” - maschi natural-
mente - “10 sdegno e il coraggio”. Bene, lo sdegno credo che noi come don-
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ne è tantissimi anni che ce l’abbiamo; forse ci manca ancora un po di co-
raggio? Non lo so, me lo chiedo e lo pongo come problema, non come solu-
zione. Credo, tuttavia, che a noi donne serva altro coraggio ancora, per
coltivare la speranza di un futuro sempre più rosa.
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Desidero ringraziare il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ateneo,
il Rettore e il Direttore Amministrativo per l’invito a questo Seminario di
Studio ed esprimere soddisfazione per questa bella iniziativa che ha visto
un così ampio coinvolgimento sul tema delle politiche per le pari opportu-
nità nelle Università.

Desidero cogliere quest’occasione per esporre la mia personale espe-
rienza all’interno dell’Università di Torino, dove due anni fa circa sono
stata proposta dal Rettore, al Consiglio di Amministrazione, per l’incarico
di direttore amministrativo. Sottolineo questo aspetto, in quanto, in pri-
mo luogo, ritengo importante essere stata scelta per il curriculum profes-
sionale più che, ricollegandomi al dibattito della mattinata, per una riser-
va di legge legata al rispetto delle cosiddette “quote rosa”. In secondo luo-
go, in quanto, credo, non siano molti i rettori delle Università che investa-
no, per questo ruolo, nella dirigenza femminile.

Non nascondo che le principali perplessità sollevate nei confronti
della mia candidatura ad un incarico così impegnativo nascevano dal-
la preoccupazione di dover accudire due figli piccoli, come madre. Ma,
alla fine ha prevalso la valutazione professionale consentendomi di di-
mostrare che è possibile conciliare, seppur con immensa fatica, il lavo-
ro, con tutte le responsabilità del ruolo, e la famiglia. Anzi, affido pro-
prio questo messaggio di incoraggiamento e di fiducia alle studentesse
di oggi! Ciò premesso, ritengo di potere affermare e, con orgoglio, che
l’Ateneo di Torino ha posto in essere tutta una serie di iniziative volte
proprio a conciliare le dinamiche di lavoro e familiari. Il ruolo di
stretta collaborazione e fattiva cooperazione esercitato fra l’Ammini-
strazione e il Comitato per le pari opportunità è stato particolarmente
proficuo.

I progetti, attivati in collaborazione con il Cpo, sono stati di forte sup-

Loredana Segreto - Direttrice Amministrativa Università di Torino
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porto alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ateneo. Segnalo solo alcune inizia-
tive avviate, rimandando il dettaglio alla documentazione allegata (all.1):

• la scuola estiva, progetto finalizzato a fornire un concreto aiuto al-
le famiglie, chiamate ad affrontare il problema della gestione dei figli nei
periodi di chiusura della scuola

• la città universitaria della Conciliazione, progetto attraverso il
quale si è posta particolare attenzione al tema della conciliazione tra esi-
genze familiari e responsabilità lavorative

• il telelavoro, progetto realizzato allo scopo di razionalizzare l’orga-
nizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione flessibile delle
risorse umane

• il progetto assistenza anziani, dedicato all’assistenza di genito-
ri anziani.

In particolare, ritengo importante evidenziare che grazie all’impegno
di tutti gli attori istituzionali sono state messe in atto molte iniziative
che, ritengo, hanno consentito al nostro Ateneo di risultare, in ambito re-
gionale, tra le Amministrazioni con il più alto tasso di presenze in servizio
nell’anno (il mio riferimento è ad un’indagine giornalistica pubblicata nel-
l’anno). È emerso, infatti, che presso l’Ateneo Torinese il tasso di assentei-
smo è sceso dal 25 al 15 per cento con un miglioramento quindi vicino al
10%. Questa tendenza positiva è stata realizzata non attraverso l’adozio-
ne di provvedimenti “repressivi” o “incentivi” per chi fa poche assenze ma
grazie ai progetti attivati per consentire, nel miglior modo possibile, la
conciliazione tra lavoro e le esigenze familiari.

Presso l’Ateneo Torinese, dove forte è la presenza femminile, con mol-
te mamme con bambini piccoli, è stata adottata una strategia indirizzata
alla creazione di centri e servizi per la conciliazione. La forte presenza
femminile è senz’altro un elemento di rilievo nella composizione della po-
polazione universitaria. Da recenti studi al riguardo, è emerso un sempre
più forte processo di femminilizzazione nell’Ateneo Torinese, relativo alla
popolazione studentesca, al personale docente e al personale tecnico am-
ministrativo (vedi allegato 2) In sintesi, infatti, le dimensioni numeriche
della popolazione universitaria evidenziano:
• una presenza femminile studentesca, riferita all’a.a. 2009 - 10, pari a
37614 su 60369 studenti;

• una presenza femminile nel corpo docente, al 1.1.2010, pari a 831 su
un totale di 2132 docenti

• una presenza femminile fra il personale tecnico amministrativo, al
1.1.2010, pari a 1242 femmine su 1911 unità.
Tenuto conto quindi di un contesto così specificamente “rosa”, ribadi-

sco la particolare necessità e importanza di un’attenzione alle politiche
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per le pari opportunità nelle nostre Università e ringrazio ancora l’Ateneo
di Cassino per la preziosa giornata di studio organizzata, che consente di
avviare un proficuo e spero duraturo momento di dibattito e confronto de-
gli Atenei per questi temi.

Allegato:
I Progetti del Comitato Pari opportunità dell’Ateneo di Torino

Slide “la donna un universo in continua crescita, evoluzione e futuro
nell’Ateneo Torinese”

Allegato 1
I PROGETTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

DELL’ATENEO DI TORINO

La scuola estiva
Il Comitato ha realizzato, a partire dal 2000, un progetto di accordo

con scuole materne e asili nido che ha garantito l’accoglienza a figli/e del
personale dipendente dell’Università e delle studentesse/studenti in pe-
riodo di chiusura delle scuole. Dal 2005 il CPO si è fatto carico di attivare
una speciale scuola estiva, il servizio PARIuniversiTÀ- Centro Estivo,
presente a Torino (zona Rettorato) e a Grugliasco (Polo universitario).
L’obiettivo è quello di offrire un ambiente qualificato ove sperimentare op-
portunità di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia, di divertimento,
di pratica sportiva, di cultura in un’ottica di rafforzamento delle condizio-
ni di conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e di personal - fa-
mily friendly. Dall’estate del 2010 l’organizzazione del servizio è affidata
all’Ufficio Servizi di accoglienza alla Persona (Divisione Gestione Risorse
Umane dell’Ateneo), Il Comitato conserva la supervisione generale del
progetto, sceglie di volta in volta la cooperativa cui affidare il servizio, mo-
nitora le prestazioni della cooperativa, tiene i contatti con le famiglie.

La Città Universitaria della Conciliazione a Grugliasco
La Città Universitaria della Conciliazione è un importante progetto

promosso dal Comitato, realizzato dall’Università degli Studi di Torino e
dal Comune di Grugliasco: l’Unione Europea, attenta al tema della conci-
liazione tra esigenze familiari e responsabilità lavorative, ha in parte fi-
nanziato l’opera, avviata nel 2000 e ora in larga misura conclusa. Hanno
inoltre collaborato: il Politecnico di Torino (Facoltà di Architettura I),
l’Agenzia Servizi per gli studenti dell’Università degli Studi di Torino, la
provincia di Torino (Assessorato alle Pari Opportunità, IX Commissione
Consiliare Pari Opportunità della Provincia di Torino), la Commissione
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Regionale Pari Opportunità uomo - donna del Piemonte, l’ASL n° 5, l’As-
sociazione Donne & Scienze, il Centro UNESCO di Torino; hanno inoltre
aderito il CIRSDe, le Facoltà di Economia e Commercio, di Scienze della
Formazione, di Psicologia, di Agraria, di Medicina Veterinaria e di Scien-
ze MFN; la realizzazione del progetto ha visto inoltre la collaborazione
della Società S&T Scarl.

La struttura, sita tra le vie Panealbo, Fratel Prospero e Cravero (co-
mune di Grugliasco), è un complesso permanente di servizi per l’infanzia
(mq.1685) quali asilo nido, scuola materna e servizi di supporto in orari e
periodi di chiusura delle scuole, in grado di soddisfare le esigenze di conci-
liazione di coloro che lavorano e studiano presso il Polo Universitario di
Grugliasco e dei cittadini di Grugliasco: la Città Universitaria della Con-
ciliazione contiene anche spazi multifunzionali a servizio della persona
(mq. 1367) quali centro benessere, centro famiglie, spazi per laboratori lu-
dici e culturali, spazi conversazione e incontro, oltre ad alcune attività
commerciali e di ristorazione. Si tratta dunque di un progetto fortemente
innovativo sul piano delle politiche sociali che mira a soddisfare le esigen-
ze delle famiglie con figli, connotando i servizi con elementi di flessibilità,
e a favorire un modello educativo centrato sulla partecipazione, sulla con-
divisione e su concrete opportunità di crescita.

In particolare, la mission e gli ambiti di azione del progetto perseguo-
no i seguenti obiettivi:

• offrire all’Università e alla Città di Grugliasco una proposta di con-
ciliazione concreta e diffusa sul territorio;

• indicare e diffondere alcuni principi educativi che possano diventa-
re elementi centrali di una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;

• orientare, attraverso un’offerta di formazione maggiormente mirata
al ‘benessere’, i processi di crescita dei giovani;

• sviluppare un modello di scuola e di doposcuola dai tempi distesi;
• coinvolgere gli operatori economici nei processi di sostegno all’edu-

cazione in quanto compartecipi del contesto educativo e culturale in cui
sono insediati.

La Città Universitaria della Conciliazione costituisce un modello di
struttura innovativa sul piano psico - pedagogico, insediativo e gestionale
che potrà essere trasferito in altri contesti locali, regionali, nazionali e in-
ternazionali; per questa ragione, diventerà sede di un Centro di documen-
tazione sulle politiche di conciliazione e si attiverà per realizzare gli obiet-
tivi della SEO (Strategia Europea per l’Occupazione) sempre in materia
di conciliazione. Il Comitato, che ha seguito il progetto fin dagli esordi, si
propone ora il compito di verificare la piena esplicitazione delle finalità
educative sottese al progetto stesso e di connettere le responsabilità e gli
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impegni degli Enti che hanno condiviso, a vario titolo, la realizzazione del
centro all’interno di La struttura è stata inaugurata ufficialmente il 30
gennaio 2010.

Attualmente la struttura ospita: l’Asilo Nido “Bambini di Teresin”,
nel quale l’Università degli Studi ha una riserva 30 posti a tariffa agevo-
lata pari a 450,00 € mensili, con l’intento di approfondire la ricerca e la
sperimentazione in campo educativo; l’Associazione “Chicco di Grano”
ispirata alla pedagogia Steiner - Waldorf.

Progetti di prossima realizzazione: Centro di Documentazione e Dif-
fusione sulle pari opportunità e sul tema della conciliazione lavoro - fami-
glia: una Biblioteca fisica e on line sui temi di pari opportunità, concilia-
zione lavoro e famiglia e questioni di genere (2.400 volumi); Centro di pro-
mozione della Città Universitaria della Conciliazione sulla diffusione,
promozione della conoscenza, trasferibilità della città universitaria della
conciliazione; Centro Benessere: incentrato sul tema dell’acqua ed orien-
tato alla promozione del benessere di tutta la famiglia. Spazio wellness,
Piscina per acquaticità, Sauna, Bagno turco; Centro di Ristorazione: Città
del Bio, presidio per la promozione e diffusione della cultura gastronomi-
ca, del bio e della filiera corta; Punto di Ristorazione Pausa Cafè eccellenti
e solidali: inclusione sociale attraverso la promozione di servizi di ristora-
zione eticamente orientata.

Asilo Nido del Sermig
Per l’a.s. 2010/2011, il Sermig ha proposto a dipendenti, studenti e

studentesse dell’Università di Torino, la riserva di 10 posti per l’iscrizione
dei propri figli al “Nido del Dialogo alleva la pace”, gestito dalla Coopera-
tiva Liberi Tutti. La proposta s’inserisce nell’ottica, dal parte dell’Ammi-
nistrazione universitaria, di fornire strumenti di conciliazione tra vita
professionale e vita familiare, e da parte del Sermig, di offrire un supporto
alle famiglie nello svolgimento del ruolo genitoriale, secondo i principi
educativi e spirituali propri del Servizio Missionario Giovani.

Altri Servizi usufruibili dagli/le utenti della Città Universitaria della
conciliazione e dal territorio:

• attività di sostegno alle donne e alle famiglie nel periodo della gra-
vidanza e del parto;

• supporto alla genitorialità;
• promozione dell’interculturalità.
Sarà avviata a breve una convenzione per attivare degli stages forma-

tivi nella Città universitaria della Conciliazione per le studentesse e gli stu-
denti della Facoltà di Scienze della Formazione, presso la quale è attivato
un corso di Laurea per la formazione delle educatrici e degli educatori alla
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prima infanzia. Inoltre, sono stati attivati dei laboratori ludici per la pre-
sentazione del gioco nella cultura popolare e dei laboratori in collaborazio-
ne con il Museo di Scienze Naturali regionale e il Dipartimento di Matema-
tica dell’Università sul tema “Forme magiche nell’universo matematico”.

Il progetto linguaggio
Nella comunicazione, il linguaggio trasmette e veicola le informazio-

ni, le idee, anche i pregiudizi: le scienze della comunicazione hanno mo-
strato come il linguaggio non sia mai neutro e come, al contrario, esso sia
connotato da una forma di sessismo non legato alle caratteristiche gram-
maticali della lingua ma frutto di usi e di scelte terminologiche operate
dalle persone. Tale discriminazione semantica non riguarda soltanto la
sfera del femminile: gli stereotipi linguistici si rivelano strumenti di una
comunicazione aggressiva che discrimina ed emargina anche altre catego-
rie sociali. Nel 2008 il CPO ha promosso una ricerca finalizzata all’analisi
del linguaggio utilizzato negli atti dell’Ateneo, all’individuazione degli
eventuali stereotipi di genere e alla proposta di possibili forme lessicali al-
ternative. L’indagine ha riscontrato, tra le altre cose, una scarsa attitudi-
ne alla distinzione del genere all’interno dei documenti e un uso diffuso
del “maschile generico”: non è inutile sottolineare come l’abitudine al ma-
schile generico sia paradossale in un Ateneo ove la presenza femminile
prevale in modo schiacciante (con l’unica, e significativa, eccezione di diri-
genti e personale docente di I fascia). Grazie agli studi di linguistica fem-
minile si è diffusa una maggiore consapevolezza verso quegli usi linguisti-
ci che inconsciamente alimentano forme di discriminazione.

Progetto assistenza Anziani
L’Università degli Studi di Torino intende definire e sperimentare per-

corsi di sostegno all’assistenza familiare per anziani, disabili, persone non
autosufficienti. Tali percorsi sono finalizzati a dare attuazione alle politi-
che di inclusione sociale, a valorizzare e qualificare il lavoro di cura svolto a
domicilio dalle assistenti familiari, spesso straniere, a sostenere la scelta
assistenziale di molte famiglie, anche in esito ai risultati della regolarizza-
zione. È un’azione per l’introduzione di forme di flessibilità sul lavoro e per
il reinserimento socio - lavorativo di soggetti in situazione di disagio. Il Pro-
getto assistenza Anziani è finalizzato a favorire la conciliazione tra i tempi
della vita familiare e i tempi della vita professionale e individua come bene-
ficiari, nell’ottica della condivisione delle responsabilità familiari, il perso-
nale docente e tecnico amministrativo - con assunzione a tempo indetermi-
nato - indiscriminatamente femminile e maschile dell’Ateneo che abbia pa-
renti/affini di primo grado in difficoltà residenti a Torino e provincia. Si in-
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tende, in sostanza, mettere a disposizione al personale che si trova in diffi-
coltà nella gestione quotidiana di familiari anziani bisognosi di cure medi-
che e di assistenza uno sportello di informazione e/o un centro di servizi re-
lativi all’assistenza anziani. È stato preliminarmente somministrato un
questionario per verificare il gradimento del servizio proposto: hanno rispo-
sto al questionario n. 243 soggetti, di cui 176 donne.

Il progetto prevede prestazioni continuative e/o occasionali (disponi-
bili dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00) di assistenza domi-
ciliare resa da operatori ADEST/OSS, in possesso della relativa qualifica
professionale rilasciata da Agenzie professionali accreditate. Gli interven-
ti avranno durata minima di 2 ore e massima di 6 ore settimanali.

Il telelavoro
L’art. 4 della Legge 16.06.1998 n. 191, prevede che le Amministrazioni

Pubbliche, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di rea-
lizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse
umane, possano avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tale scopo, il Co-
mitato ha avviato, fin dal 1999/2000, un articolato progetto di telelavoro
che rientra pienamente nel progetto PAP elaborato dall’Ateneo e che rap-
presenta una concreta opportunità di attuare una prassi di conciliazione. Il
progetto ha conosciuto varie fasi ed è stato definitivamente approvato dal
Comitato nella seduta del 13 giugno 2009; l’Amministrazione ha dichiarato
il proprio interesse e sta completando/ha completato la procedura di ricono-
scimento, al termine della quale si avvierà la fase sperimentale.

Il telelavoro contribuirà a risolvere i problemi di conciliazione della
vita familiare e professionale e a migliorare, di conseguenza, la qualità
della vita: grandi benefici potranno trarne le donne, impegnate anche nel
lavoro di cura con figli e anziani, e i disabili, che hanno difficoltà a rag-
giungere il luogo di lavoro; consentirà l’arricchimento professionale e indi-
viduale attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di relazione vita -
lavoro; favorirà la razionalizzare di spostamenti e di orari contribuendo a
ridurre traffico e inquinamento. Anche l’Ateneo potrà trarre importanti
benefici dall’applicazione del telelavoro: un miglioramento della qualità di
prestazione del lavoro e una maggiore produttività, la diminuzione dei co-
sti, una maggiore flessibilità organizzativa, la riduzione del part - time.

Nella fase di sperimentazione si prevedono soltanto forme di telelavoro
miste, vale a dire che l’attività non sarà svolta completamente a domicilio
ma si articolerà in periodi di rientro nella propria struttura secondo scaden-
ze settimanali e mensili. In questa fase, l’Amministrazione prevede n. 9 po-
stazioni telelavorabili, 3 delle quali destinate alle lavoratrici e ai lavoratori
disabili e 6 assegnate secondi specifici criteri di scelta preferenziali.
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Tenuto conto che le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 165/01 reci-
tano: «Le Pubbliche Amministrazioni curano la formazione e l’aggiorna-
mento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, ga-
rantendo dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo del-
la cultura di genere», il Comitato Pari Opportunità ha quindi promosso al
personale percorsi formativi che contengono una specifica prospettiva sui
temi delle pari opportunità e della cultura di genere. Le principali inizia-
tive di formazione e informazione sono:

Corso “Donne, politica ed istituzioni”
Nell’ambito delle attività formative, il Comitato dall’anno 2005 so-

stiene e promuove presso i propri componenti e all’interno dell’Ateneo il
corso “Donne, Politica e Istituzioni”, attivato presso il CIRSDe (Centro In-
terdisciplinare di Ricerca e Studi delle Donne) e nato da un’iniziativa del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Diritti e Pari Op-
portunità e in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Am-
ministrazione.

Il corso si propone di avvicinare donne e uomini alle pari opportunità
attraverso una specifica formazione nelle discipline politiche, giuridiche,
sociologiche e di promuovere la presenza delle donne nei centri decisionali
della politica attraverso un percorso culturale e formativo.

Il corso, attivato ogni anno nei mesi di settembre - novembre, prevede
60 ore di lezione suddivise in 6 aree tematiche:

le donne nei processi decisionali politici;
le istituzioni dell’Unione Europea;
organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e go-

vernative;
le autonomie degli enti territoriali;
il sistema dei partiti in Italia;
dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico.
Le lezioni, che privilegiano una dimensione interdisciplinare, sono af-

fidate a docenti dell’Università di Torino, prevalentemente giuristi ma an-
che sociologi, politologi e psicologi, afferenti alle Facoltà di Scienze Politi-
che, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Lettere, Psicologia ed
Economia.

9 marzo 2009 - Convegno: “Violenza contro le donne: offrire e ricevere aiuto”
L’attività di formazione e di ricerca del Comitato si realizza anche at-

traverso momenti di confronto pubblico su temi e problemi di interesse ge-
nerale. Il 9 marzo 2009 ha organizzato un convegno dal titolo “Violenza
contro le donne: offrire e ricevere aiuto”. La ricorrenza dell’8 marzo ha sug-
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gerito una riflessione sui temi che riguardano le donne: la gravità del fe-
nomeno della violenza fisica sulle donne, la frequenza e le dimensioni
stesse del fenomeno, la sua trasversalità sociale, generazionale ed etnica
rendono necessaria una riflessione specifica su questo tema. Nell’occasio-
ne è stato presentato il problema specificamente riferito alla Città di Tori-
no attraverso la testimonianza di persone fortemente impegnate su que-
sto fronte.

8 marzo 2010 - Convegno: “Organizzare le pari opportunità: esperienze a con-
fronto”

In occasione della celebrazione dell’8 marzo 2010, il Comitato Pari
Opportunità ha organizzato un seminario dedicato alla presentazione del-
le politiche di pari opportunità dell’Ateneo di Torino, con particolare riferi-
mento a quelle di genere: occasione per esporre i risultati del lavoro del
CPO nel biennio 2008 - 2010 e di proporre un confronto con altri Comitati
presenti sul territorio regionale. Alla tavola rotonda hanno partecipato le
Presidenti dei CPO universitari regionali, Piemonte Orientale e Politecni-
co, nonché le rappresentanti dei principali presidi ospedalieri torinesi

15/16 Novembre 2010 - Formazione alle figure apicali
Nei prossimi giorni del mese di novembre 2010 è stato organizzato un

corso di formazione e di aggiornamento sulle pari opportunità dal titolo
“Cultura e parità in Ateneo”, rivolto alle figure apicali: Dirigenti, Presidi
di Facoltà, Direttrici/tori di Dipartimento, Personale con incarichi di re-
sponsabilità di persone e/o di strutture aperte all’utenza, con l’intento di
promuovere una maggiore diffusione di buone prassi in Ateneo. Il corso ha
visto la presenza di 67 iscritti.
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In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista,
multi etnica e sempre più diversificata al suo interno, appare ineludibile
porre attenzione alle differenze e pensare ai valori della convivenza in
una dimensione molto più vasta rispetto al passato, in una visione di im-
pegno concreto contro le discriminazioni e le prevaricazioni. Una società
che voglia definirsi “libera” deve dare la reale opportunità a ciascun in-
dividuo di maturare ed evolvere la propria personalissima identità, ovve-
ro la specifica forma che la vita ha posto in ciascuno che nasce, in quel
luogo, in quel tempo, con quei tratti somatici e temperamentali unici e ir-
ripetibili.

La diversità di genere rappresenta la prima e più immediata delle
differenze in quanto dalla capacità di rapportarsi positivamente valo-
rizzando i ruoli distinti propri del mondo maschile e femminile, si mi-
sura anche la capacità di sviluppo della società stessa. Approfondire il
processo di costruzione di genere è essenziale inoltre per acquisire ade-
guate competenze e conoscenze che rendano possibili efficaci interventi
per consentire il raggiungimento di reali pari opportunità tra cittadine
e cittadini.

L’introduzione a scuola dell’insegnamento Cittadinanza e Costituzio-
ne (L. 30.10.2008, n. 169) consente di aprire all’interno di questa nuova
disciplina una finestra operativa per orientare il mondo della scuola ver-
so lo sviluppo di quella che, riguardo alle differenze di genere, possiamo
definire “Didattica sensibile”. Da qui l’opportunità di contestualizzare
l’intervento per la promozione della cultura di genere nel mondo del-
l’istruzione, proprio attraverso un’innovativa opera di sensibilizzazione
in grado di coinvolgere cinque fondamentali ambiti: Famiglia; Lavoro e
Pari Opportunità; Donne e Scienza; Spazio pubblico e Gruppi sociali;
Linguaggio e Media.

LA POLITICA E LE ISTITUZIONI

Documento di indirizzo sulla diversità di genere
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Famiglia
Nel corso della storia la famiglia è da sempre considerata il nucleo cen-

trale e basilare di tutte le società. È grazie a questa prima agenzia educati-
va che ognuno si trova inserito in ruoli precisi fin dalla nascita. Anche se og-
gi assistiamo a un modello di genitorialità che lascia spazio a nuove realtà,
- coesistenza di famiglie monoparentali, non fondate sul tradizionale matri-
monio civile o religioso, oppure con figli adottati o in affido - non è affatto un
caso se il significato dell’essere genitori ed il ruolo riconosciuto rispettiva-
mente alla maternità ed alla paternità, contribuiscono ad influenzare il mo-
do stesso in cui ognuno di noi intende questo nucleo. In ogni caso, questo re-
sta l’ambito in cui i cambiamenti, oltre che registrarsi più rapidamente di
altri, vanno di pari passo con i rapidi mutamenti di una società al suo inter-
no sempre più diversificata. Che peso abbiano questi cambiamenti sul-
l’identità maschile e femminile, cosa significhi essere uomo e donna in un
tale contesto, quali ruoli ognuno di noi può ricoprire all’interno della “nuo-
va” propria famiglia e fino a che punto è possibile scegliere liberamente i
propri ruoli dell’esser madre, padre o figlio/a, diventa il terreno su cui ini-
ziare a seminare forme di educazione non sessista, promuovendo già nella
comunicazione familiare un linguaggio che sappia coscientemente essere in
grado di favorire sempre una rappresentazione equilibrata tra il ruolo fem-
minile e quello maschile. Alla famiglia, in particolare, è affidato, ancora in
gran parte, lo sviluppo cognitivo dei primi anni di vita dei bambini, sviluppo
fondato, potenziato e amplificato soprattutto dall’esperienza ludica. Se da
un lato sappiamo che i giochi, anche i nuovi giochi multimediali, sono anco-
ra progettati e destinati a bambini e bambine, pensati ed immaginati in
una rigida configurazione di ruoli, desideri e attitudini, dall’altro studi di
settore mettono in evidenza che i genitori sono mediamente più inclini a
comprare ad esempio un personal computer ad un figlio, piuttosto che ad
una figlia. Sarebbe pertanto necessario mettere in atto delle azioni rivolte
ai formatori/educatori che siano focalizzati alla lettura/interpretazione di
eventuali differenti atteggiamenti cognitivi nelle bambine e nei bambini o
negli adolescenti, non come destino biologico bensì posti all’interno di una
concezione costruttivi sta dello sviluppo di conoscenze e competenze. In am-
bito familiare infine, vengono sostenute aspettative sociali dense di pre-
scrittivi codici di comportamento per ragazze e ragazzi, aspettative agite in
modo consapevole e inconsapevole, alle quali le aspirazioni di ragazze e ra-
gazzi anche post adolescenti, nel corso dell’avventura del crescere, finisco-
no con l’adeguarsi. Anche in questo caso, la famiglia ha il compito di aiutare
le adolescenti e gli adolescenti a riconoscere i desideri autentici e a costruire
un progetto di vita concreto, realistico e perseguibile attraverso percorsi di
sviluppo di autostima e percezione di sé.
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Lavoro e pari opportunità
Questa materia è particolarmente delicata nella progettazione del

proprio futuro, nella formazione e nella crescita di giovani donne e uomi-
ni. Preparare le donne ad una maggiore consapevolezza e capacità di
scelta significa promuovere un nuovo progetto di riequilibrio della rap-
presentanza di genere nel futuro delle professioni. Sarà questo lo stru-
mento fondamentale per far sì che le donne non appaiano più significati-
vamente sottorappresentate e non dotate di rilevante prestigio sociale ed
economico. Per il riequilibrio, è necessario rafforzare la componente fem-
minile ed intervenire sulle questioni di genere con dinamiche innovative
capaci di rivalutare dal punto di vista sociale il ruolo e la presenza delle
donne, affinché esse siano riconosciute come risorse per nuove condivisi-
bili progettualità.

Donne e Scienza
Le riflessioni precedenti introducono al problema della scarsa pre-

senza femminile in ambito scientifico. Da qui la necessità di ridiscute-
re e riprogettare sia da un punto di vista teorico che pratico alcuni
aspetti dell’insegnamento della scienza. Una delle strade indicate è
quella del superamento della separazione delle due culture, umanisti-
ca e scientifica. La direzione diventa quella di una contestualizzazione
delle discipline scientifiche, al fine di ridare memoria al procedere del-
la scienza in termini di occasioni colte o mancate, forze motrici e/o fre-
nanti all’interno della scienza, evoluzione dei metodi e delle prassi
scientifiche, passioni e interessi dei protagonisti, per meglio percepire
e interpretare la modernità.

Questo processo di rinnovamento radicale delle metodologie dell’inse-
gnamento scientifico, già avviato con iniziative di formazione - condotte
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche realizzato dal MIUR, in collabo-
razione con 34 sedi universitarie, gli Uffici Scolastici Regionali e Confin-
dustria - sostiene metodologie didattiche riconducibili all’apprendimento
attivo (problem solving, inquire learning, curricula grounded in real - life
experiences) che di per sé promuovono e valorizzano le differenze e quindi
possono portare ad un maggior coinvolgimento delle ragazze. Viene inol-
tre promosso un aggiornamento sui temi, sulle finalità e sulle modalità di
lavoro della scienza contemporanea. Accanto a questo è apparso necessa-
rio prestare particolare attenzione alle ragazze, stimolando e promuoven-
do il loro interesse verso le scienze ed accrescendo la loro sicurezza ed au-
tostima rispetto all’apprendimento scientifico, come sottolineato anche
nel Rapporto Rocard, (L’educazione scientifica oggi: un’istruzione rinnova-
ta per il futuro dell’Europa, Commissione Europea 2007).
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Spazio pubblico e Gruppi sociali
Al fine di edificare nello “spazio pubblico” una società aperta diventa

proponibile un’azione di sensibilizzazione che - ad esempio - con mostre
fotografiche, seminari e dibattiti pubblici miri a portare alla luce quelle
variabili e quegli aspetti, spesso nascosti o dati per scontati, che contri-
buiscono nella nostra cultura a creare i significati del “femminile” e del
“maschile”. Si tratta di operare per indagare quei significati ampiamente
condivisi a livello sociale, che permeano l’identità di ognuno di noi fin dal-
la più tenera età: per questo può rivelarsi difficile, ma non impossibile, in-
dividuarli e comprenderne a fondo la natura. I significati connessi all’es-
sere uomo ed all’essere donna costituiscono percorsi sui quali ognuno di
noi nella vita finisce per orientare le sue scelte. I problemi nascono però
quando i significati che caratterizzano le identità di genere iniziano a se-
guire due sentieri diversi, mutualmente esclusivi e purtroppo non comu-
nicanti tra loro. Ecco che dietro l’angolo prendono corpo i pregiudizi che fi-
niscono per danneggiare seriamente lo sviluppo di caratteristiche e capa-
cità individuali, facendole restare ingabbiate in ruoli precostituiti dalla
cultura di appartenenza o addirittura portare all’esclusione coloro a cui
non vengono riconosciuti ruoli tradizionali. All’interno della diversa stra-
tificazione dei gruppi sociali esistenti, il contributo formativo di sensibi-
lizzazione può essere generato attraverso degli “incontri di genere” o “gen-
der forum”. Si verrebbe a dar vita così a delle vere e proprie occasioni pri-
vilegiate in cui scambiare esperienze e dialogare tra gruppi di pari su te-
matiche di equità in un clima disteso e, sicuramente, informale.
Appuntamenti di questo tipo contribuiscono a favorire dinamiche di net-
working tra tutte e tutti coloro che vi prendono parte.

Linguaggio e Media
Il processo identificativo è fondamentale e necessario in una fase di

vita in cui è in costruzione l’identità: in questo senso i media - giornali, ri-
viste, televisione, pubblicità - svolgono un ruolo da attori protagonisti nel-
la costruzione dell’identità maschile e femminile. A tal fine si ricorda il
Protocollo d’Intesa firmato tra il Ministero Pari opportunità e l’Istituto di
Audio Disciplina pubblicitaria, per dare una immagine corretta del ruolo
della donna nella società e per chiedere il ritiro di pubblicità sessista o
violenta dalla carta stampata e dalla tv.

Il linguaggio assume un ruolo importante nella riproduzione delle di-
sparità fra i generi, tanto da alimentare gli stereotipi di genere, il pregiu-
dizio e la discriminazione. La stretta relazione tra linguaggio e questione
di genere deve contribuire a dare visibilità ad entrambi i generi tenendo
conto dei loro reali bisogni ed aspettative, attraverso l’uso di immagini
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che contemplino anche il femminile, soprattutto evitandone il superamen-
to dell’uso strumentale ed offensivo come oggetto di desiderio ed il supera-
mento di un linguaggio sessista e di espressioni che possano offendere
l’identità di genere.

Solo in questo modo si può avviare una cultura rispettosa e corretta
nei confronti delle donne e degli uomini, come premessa necessaria alla
parità fra i due generi e ad una equilibrata partecipazione di tutti alla vi-
ta sociale e politica nell’interesse dell’intera collettività. È di tutta eviden-
za che i media hanno un grande importanza nell’orientare l’opinione ge-
nerale sui due concetti di femminilità e di mascolinità, nella misura in cui
sono diventati dei “costruttori della realtà sociale, poiché rendono più vi-
sibile e quindi rafforzano a livello simbolico determinati comportamenti
sociali e categorie, così come ne celano o ne mettono in secondo piano altri,
decretando gerarchie di valori “. (Capecchi, Identità di genere e media, Ca-
rocci, 2006).

La funzione educativa della scuola assume un ruolo insostituibile:
educare, infatti, non è semplice atto intellettuale ed è pertanto necessario
conoscere i “movimenti dell’anima” per permettere di partecipare, com-
prendere meglio le emozioni e rispettare i sentimenti degli altri per ogni
forma di convivenza umana, lavorare sulle emozioni come possibile lettu-
ra per il riconoscimento delle paure e degli stereotipi. I valori, più che da
una mente all’altra, passano da una vita all’altra. Nascono dall’esperien-
za e si pongono con la “testimonianza”. L’educare tramanda la sapienza di
vita di chi ci ha preceduto, adattandola ai bisogni di chi vive oggi. Ma un
educatore è credibile solo se si coinvolge di persona, se si fa compagno di
viaggio, se sceglie la pedagogia della vicinanza. I docenti sono artefici im-
portanti di questo processo e influenzano sensibilmente la formazione del-
l’identità degli allievi, con la programmazione disciplinare e curriculare,
con l’approccio e le pratiche didattiche che mettono in atto, con le modali-
tà educative che realizzano. Il sistema scolastico è dunque chiamato a: sti-
molare la riflessione degli studenti e delle studentesse sul valore fonda-
mentale dei diritti che sono propri del vivere civile, facendo leva sulla loro
identità autoreferenziale; facilitare la consapevolezza del proprio modo di
comunicare e proporsi all’altro, tramite anche la gestione dei propri vissu-
ti emozionali, fornendo una conoscenza dell’aspetto emotivo della persona
nel contesto delle relazioni; incentivare il miglioramento della qualità del-
l’offerta formativa delle scuole in materia di pari opportunità, orienta-
mento e attenzione alla differenza di genere; promuovere, attraverso ini-
ziative specifiche, la documentazione di esperienze educative e formative
e la produzione di materiale fruibile da più soggetti in vari contesti terri-
toriali, sostenendo, a livello locale, la disseminazione di buone pratiche



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

La Politica e le Istituzioni74

sulle tematiche di genere; realizzare azioni di analisi della situazione ter-
ritoriale, progettazione e realizzazione di iniziative di formazione, eventi
di sensibilizzazione, monitoraggi e valutazioni conclusive, attraverso
l’operato di Gruppi di Lavoro territoriali sulle Pari Opportunità e diffe-
renze di genere; creare un tessuto di relazioni efficaci con soggetti del ter-
ritorio che a diverso titolo si occupano del tema.

Nel quadro di riferimento nazionale, in cui la legislazione e le oppor-
tunità delle donne sono cresciute maggiormente negli ultimi anni, è ur-
gente il contributo della Scuola, se non alla piena soddisfazione dei biso-
gni di pari opportunità, quanto meno allo sviluppo e all’affinarsi di tali bi-
sogni in una ricerca permanente ed interistituzionale volta alla costruzio-
ne di una nuova società delle opportunità di genere.

Per le pari opportunità, vale per la Scuola l’assioma che il filosofo del-
la scienza Ludovico Geymonat traccia per la libertà “in genere”: “l’auten-
tica libertà si rivela nei tentativi diretti a superare gli ostacoli, cioè nel-
l’atto in cui si lotta contro di essi”.

Compito della Scuola è quello di integrare la prospettiva di genere in
tutte le attività educative e di socializzazione al lavoro con una crescita
tangibile in termini di equità per l’adesione sistemica ad azioni positive di
riduzione delle disuguaglianze in base al genere e promozione delle pari
opportunità; efficienza riferita all’impiego delle risorse e alla qualità dei
servizi della Scuola in base alle diverse esigenze dei giovani soggetti in
formazione, donne e uomini della moderna società conoscitiva a dimensio-
ne paritaria (cfr. Progetto A scuola di Differenza, Ipssar Pertini, Brindisi).

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
On. le Maria Stella Gelmini

Il Ministro per le Pari Opportunità
On. le Maria Rosaria Carfagna
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Non posso astenermi - prima di entrare nel merito del Convegno - dal-
l’esprimere la mia opinione sulle cosiddette “quote rosa”:devo premettere che,
sul tema, non sono una fanatica ma una persona che si è persuasa - o rassegna-
ta - dell’utilità di questo strumento che giudico,infatti, un male necessario. La
mia formazione non è - concettualmente, idealmente e anche ideologicamente
- vocata al metodo delle quote; mi sono “convertita” dopo aver scritto due pic-
cole monografie che analizzavano la rappresentanza femminile nel Parla-
mento italiano dal 1946 in poi.

Dalla mia ricerca sulla rappresentanza femminile nelle Istituzioni, emer-
ge - complessivamente ed oggettivamente - un dato ed un ragionamento obbli-
gato : nel 1946, anno del primo esercizio di voto attivo e passivo per le donne,
la percentuale femminile in Parlamento era pari a circa il 6% e, nelle succes-
sive elezioni si sono avute continue oscillazioni, con record negativi ed impen-
nate positive ma non si è mai registrato un trend costante crescente di presen-
za femminile, parallelo all’evoluzione di costume e di mentalità ed alle muta-
zioni sociali del Paese. Evidentemente qualcosa non è andata nel verso giu-
sto,se la rappresentanza delle donne in politica e nelle Istituzioni è rimasta
minoritaria e marginale!

E, ancora, in tutte quelle tornate elettorali in cui sono stati introdotti mec-
canismi vincolanti di rappresentanza di genere nella composizione delle Li-
ste, la percentuale delle donne elette è aumentata per tornare a contrarsi o
crollare in concomitanza con la revoca del sistema cogente. È per questo che
mi sono persuasa della necessità del sistema delle “quote”, tristi ma utili; un
mezzo, insomma, ma non un fine, una norma transitoria nata per correggere
un difetto, quello dell’asimmetria democratica; per colmare un vuoto e rispon-
dere ad un bisogno, quello di avere un maggior numero di donne nelle Istitu-
zioni politiche. Nel momento in cui l’asimmetria viene corretta, la norma tran-
sitoria è revocata; ma intanto le “quote rosa” - e dovremmo trovare una defini-

Isabella Rauti - Consigliere regionale della Regione Lazio
Componente del’Ufficio di Presidenza del Consiglio
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zione più dignitosa e più adatta ad esprimere il concetto - servono ed andreb-
bero introdotte nella Riforma del sistema elettorale.

Mi piace porre le riflessioni sulle quote, non sul piano di un rivendicazio-
nismo che non mi appartiene ma su quello dell’efficacia e della compiutezza
dei sistemi democratici, che sono tali solo se paritari e rappresentativi. In un
sistema autenticamente democratico,infatti, la rappresentanza paritaria do-
vrebbe essere del 50% o, secondo le indicazioni europee, raggiungere almeno
la percentuale del 30 - 33%, quale soglia di garanzia appunto di un’equa rap-
presentatività. Ed anche se nella Legislatura parlamentare in corso è aumen-
tato considerevolmente il numero delle Elette alla Camera ed al Senato, la si-
tuazione non è democraticamente soddisfacente o compiuta: in Parlamento
superiamo di poco il 22%, restando quindi lontani non solo da quel 30% ma,
con tutta evidenza, molto lontani da quel 50% paritario, non colmando il defi-
cit di democrazia, che si trascina - appunto - dal 1946.

Ora, prima di entrare nel merito del tema principale del Convegno, voglio
ringraziare di cuore tutto il Comitato che ha lavorato per l’organizzazione di
questo incontro e, in particolare, le Docenti, Fiorenza Taricone ed Amelia
Broccoli - rispettivamente, Delegata del Rettore per le Pari opportunità e Pre-
sidente del Comitato pari opportunità - cui mi lega un’antica amicizia ed, un
tempo, una collaborazione universitaria.

Ed è con loro che qualche anno fa, in qualità di Capo Dipartimento del Mi-
nistero per le Pari Opportunità, ho sottoscritto il Protocollo con l’Associazione
per il Coordinamento nazionale dei Comitati pari opportunità delle Universi-
tà italiane, per rafforzare le politiche di genere all’interno degli Atenei.

L’impegno previsto dai Protocolli ha favorito un processo articolato, come
dimostrano anche i risultati esposti in questo Convegno, teso a mantenere la
centralità delle politiche di genere e di pari opportunità in senso sia quantitati-
vo che qualitativo all’interno degli Atenei italiani. Non abbassare il livello di at-
tenzione su questo tema e parlarne di fronte ad una platea competente ed insie-
me a quelle poche che hanno raggiunto posizioni apicali nel mondo accademico,
assume un significato ulteriore e diverso; rinnova e rinforza il nostro impegno.

Questo incontro, inoltre, ha offerto molti spunti e lancia una proposizione
forte ed un’idea innovativa che, lo dico con chiarezza, appoggio e vorrei anche
condividere nello sforzo della sua realizzazione: la costituzione di un Osserva-
torio nazionale antidiscriminatorio. Mi auguro che tale mozione promossa di-
venti realtà operativa e che nasca questo Istituto di cui si sente il bisogno; per-
sonalmente mi auguro che contestualmente si avvii, nella Regione Lazio, l’Os-
servatorio regionale per la tutela antidiscriminatoria, contenuto nella Propo-
sta di legge avanzata da me e dal mio collega Miele.

La tutela antidiscriminatoria è una “novità” necessaria che comprende e
supera la tutela paritaria; c’è bisogno di creare organismi simili, che funzioni-
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no e che si coordinino sul territorio, per colmare un vuoto legislativo ed opera-
tivo. Nel Lazio non esiste nessun organismo di vocazione simile e, l’Osservato-
rio proposto si occuperebbe, al livello locale, della tutela antidiscriminatoria
dei cosiddetti gruppi vulnerabili o a rischio discriminazione - in senso ampio
ed “europeo” - per l’appartenenza etnica, per l’orientamento religioso, per
l’orientamento sessuale, per età, per handicap e per genere, e l’Osservatorio
vorrebbe considerare anche le cosiddette discriminazioni multiple. Mi piace
immaginare, in futuro, una collaborazione tra l’Osservatorio regionale e quel-
lo universitario Nazionale, insieme - come previsto anche nell’articolato della
Proposta di Legge - con gli altri Organismi preposti, come l’Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Ministero per le Pari Opportunità,
ed altri, nella consapevolezza che non esistono Pari Opportunità in senso so-
stanziale, reale, efficace se non si rimuovono pregiudizi e stereotipi e se non si
attuano, anche nel rispetto delle indicazioni europee, politiche di tutela anti-
discriminatoria. Senza tutela antidiscriminatoria non si attuano pienamente
le pari opportunità, intese in senso estensivo ovvero, che non riguardano più
soltanto la parità di genere ma anche altre condizioni ed appartenenze.

Sul versante delle pari opportunità la legislazione italiana - come Codice
ed insieme di norme - ha un impianto maturo ed uno “spirito illuminato” che ci
pone quasi all’avanguardia, rispetto agli ordinamenti degli altri Paesi europei.
Ma si tratta di una parità normativa e descrittiva, ma è quella sostanziale e so-
ciale che continua a tornare come un nodo irrisolto e che va affrontato struttu-
ralmente come questioni di fondo e, non delle donne ma del sistema Paese. Mi
riferisco ai diffusi divari di genere: nelle Istituzioni, nei Cda, nel mondo del la-
voro: con quel 46,3% di donne occupate e quel 76%, invece ed ancora, del lavoro
di cura che grava esclusivamente sulle spalle delle donne; lavoro di cura non
più e non solo legato alla crescita dei figli ma anche - contestualmente all’allun-
gamento della vita media - alla cura della terza e quarta età, insomma un mec-
canismo esistenziale che vincola la donna per un periodo lungo e coincidente
con l’età più produttiva della sua vita lavorativa. L’intreccio tra maternità e la-
voro di cura prolungato, condiziona negativamente la permanenza delle donne
nel mercato del lavoro,con la segmentazione del percorso professionale, con la
difficoltà di raggiungere posizioni apicali e con la costante, a parità di lavoro
svolto, di un differenziale retributivo nella parte del salario del lavoro accesso-
rio della busta paga, dove concorrono molte voci sensibili, dai premi di produt-
tività agli straordinari. È per queste e per le altre disfunzioni che le politiche di
pari opportunità devono diventare centrali nelle Agende istituzionali, insieme
a quelle di parità di genere e di tutela antidiscriminatoria.

Sono, da sempre, assolutamente convinta che si tratti di politiche non
marginali, non di nicchia, tantomeno di politiche delle donne e per le donne,
come si trattasse di una categoria e per giunta di una categoria debole!
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Non è di atteggiamenti e politiche assistenziali e di tutela che si sente il
bisogno, quanto di un modello di welfare di tipo personalistico, comunitario,
solidale, perché è in quest’ottica che trovano centralità e cittadinanza - ed a
tutti i livelli - le politiche di Pari Opportunità, di parità, e di non discrimina-
zioni intese nel loro senso dinamico e migliore.

Penso che il “capitale femminile” sia utile al Paese, al suo PIL ed allo svi-
luppo ed alla competitività e penso che le politiche di pari opportunità debba-
no essere centrali perché - lo leggiamo nei Rapporti del World Economic Fo-
rum - “nessun paese è riuscito ad eliminare la discriminazione tra i sessi”. Si
tratta di discriminazioni diverse alle diverse latitudini geografiche ma pur
sempre di discriminazioni di cui le donne sono vittime.

Ed allora ad ognuno il suo impegno! Ed anche la politica e le Istituzioni
facciano la loro parte.

Partiamo da questo ed ognuno - da par suo - si assuma una responsabilità
individuale e collettiva, contro ogni forma di discriminazione ed in difesa dei
diritti fondamentali.

Questa battaglia contro le discriminazioni è ideale ma non ideologica,
ed è una battaglia anche contro un conservatorismo che in Italia esiste e
persiste e che è trasversale; è post - ideologico e più resistente delle ideolo-
gie e della loro crisi.

La battaglia al conservatorismo ed alle discriminazioni, che le politiche di
genere rappresentano e favoriscono, è sempre attuale e di “prima linea”, per la
persistenza degli stereotipi che viaggiano insieme ai pregiudizi, ed a tutte
quelle categorie mentali che si formano e si fermano prima del giudizio.

Il giudizio è intelligente e legato alla conoscenza ed all’esperienza, il pre -
giudizio, no! La cultura degli stereotipi è malata e sempre richiama e porta con
sé schemi rigidi, impronte fisse, insomma, cornici mentali che tendono a sem-
plificare le realtà complesse o a negarne le modificazioni profonde; che tendo-
no a seguire le scorciatoie invece che percorsi.

Gli stereotipi vengono definiti, dalla sociologia, come delle costruzioni
mediate per comprendere la realtà. Ecco tutto questo non solo fa male alla
comprensione dell’altro da sé ed impedisce la comprensione dell’altro da sé,
ma soprattutto devia ogni tipo di relazione verso il genere diverso, verso una
razza diversa, verso una fede diversa, verso un orientamento sociale diverso,
verso una generazione diversa, e allora questa sub - cultura di stereotipi fa sì
che tutte le diversità vengano vissute, viste e temute come una minaccia, piut-
tosto che pensare alla differenza come una ricchezza e come un elemento di di-
namicità e di coesione. Ed è per dare ad ogni differenza, una pari opportunità
che siamo state qui, oggi, insieme.
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Alle On. Anna Teresa Formisano, Camera dei Deputati e all’on. Anna-
maria Tedeschi, Consiglio Regionale del Lazio, per uscire da quello che
era un succinto resoconto dei loro interventi, nella giornata conclusiva ab-
biamo rivolto alcune domande, di stretta attualità:

D: Si può tentare un provvisorio bilancio delle politiche di pari opportunità,
di matrice mondiale ed europea, concretizzatesi in Italia negli anni Ottanta?

Il bilancio è sicuramente positivo a livello Europeo e mondia-
le, meno in Italia dove si può e si deve fare di più.

D: L’Italia ha al suo attivo un buon numero di leggi che alle pari opportu-
nità si riferiscono più o meno direttamente; da cosa dipende la parziale at-
tuazione dei dettati legislativi, dalla misoginia maschile e femminile, da
ritardi culturali, o da priorità di altro genere?

Credo sia un insieme di fattori concomitanti che potranno es-
sere superati nel momento in cui ci sarà la consapevolezza che
tutto ciò è causa di una democrazia compiuta a metà.

D: Considera attualmente più arretrata la condizione maschile o quella fem-
minile in termini di maturità relazionale e aggiornamento di stereotipi?

Non bisogna, a mio avviso fare delle graduatorie, ma lavorare
nella direzione di eliminare tutti quei fattori che concorrono alla
vera affermazione di tutte le condizioni a prescindere dal sesso.

D: Esiste oggi un vero e proprio stacco generazionale fra madri e figlie e se
sì, come lo possiamo definire?

Non è una novità, è sempre esistito uno stacco generazionale
fra madri e figlie, forse oggi ancora di più visto che gli anni della

Anna Teresa Formisano - Camera dei Deputati
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maternità si sono allungati e quindi la differenza di età tra madre
e figlia è maggiore.

D: Cosa può realisticamente fare il sistema dell’istruzione in questo Paese per
colmare un deficit culturale in relazione alla cultura delle pari opportunità?

Sinceramente la formazione scolastica deve avere, come ha,
un ruolo importante nella formazione dei cittadini di domani che
non potranno essere cittadini Europei se non avranno la piena
consapevolezza di una corretta cultura di pari opportunità a tutti
i livelli.

D: Le Università italiane non diventano meno competitive rispetto all’Europa
impartendo una formazione priva quasi sempre di ogni riferimento di genere?

Le Università italiane dovrebbero praticare, oltre ad inse-
gnarla, la cultura della parità di genere. Mi riferisco non solo al
Corpo docenti ma anche a tutto il personale dando il giusto Ruolo
a chi lo merita a prescindere dall’appartenenza ad un sesso piut-
tosto che l’altro.

D: Vizi privati e pubbliche virtù: donne e uomini sono uguali in peggio o in
meglio?

Non credo, le donne riescono quasi sempre a mantenere un
contatto forte con la loro realtà sociale e familiare a prescindere
dal Ruolo nel quale sono impegnate. Gli uomini spesso si fanno
trascinare da influenze esterne perdendo anche il contatto reale.

D: Infine, cosa cambierebbe nella società civile e politica con l’introduzione di
un sistema elettorale diverso e la nascita di una democrazia paritaria?

Sicuramente l’introduzione della doppia preferenza di cui
una per le donne permetterebbe a tutti i livelli, da quello Comu-
nale a quello Parlamentare, una maggiore presenza femminile
che porterebbe finalmente ad una Democrazia Compiuta.
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D: Si può tentare un provvisorio bilancio delle politiche di pari opportuni-
tà, di matrice mondiale ed europea, concretizzatesi in Italia negli anni Ot-
tanta?

Fare un bilancio è doveroso perché diventa un momento di
verifica da cui ripartire. Tanto è stato fatto dal punto di vista nor-
mativo, ma tanto c’è da fare nel campo della cultura delle pari op-
portunità. Non siamo certo al punto di arrivo, ad essere ottimisti
siamo nel mezzo del cammino in particolare se consideriamo la
mancata applicazione reale di tanta normativa già approvata.

D: L’Italia ha al suo attivo, un buon numero di leggi che alle pari opportu-
nità si riferiscono più o meno direttamente; da cosa dipende la parziale at-
tuazione dei dettati legislativi, dalla misoginia maschile e femminile, da
ritardi culturali, o da priorità di altro genere?

Direi che la mancata attuazione di tali normative dipenda da
fattori culturali da individuare innanzitutto nelle Istituzioni. So-
no le Istituzioni che devono dare l’esempio e quindi dare seguito
alla concretizzazione della norma di legge. La nostra è una demo-
crazia rappresentativa, se i rappresentanti che siedono nelle Isti-
tuzioni non si fanno reali portavoce vuol dire che si verifica un
preoccupante cortocircuito. Una rappresentanza non realmente
in linea con le attese dei cittadini è uno dei fattori che determina-
no la mancata applicazione.

D: Considera attualmente più arretrata la condizione maschile o quella fem-
minile in termini di maturità relazionale e aggiornamento di stereotipi?

Purtroppo la maturità relazionale si gioca su due fronti: quel-
lo maschile e quello femminile. L’arretramento è quindi necessa-

Anna Maria Tedeschi - Consiglio Regionale del Lazio
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riamente suddiviso equamente al cinquanta per cento. La forza
delle donne deve giocarsi anche sulla nostra capacita di fare
squadra tra di noi e questo non sempre avviene. Dovremmo quin-
di applicare il nostro pragmatismo anche alle relazioni tra di noi
per capire che lavorare tra donne è conveniente per il nostro ge-
nere al fine di realizzare le pari opportunità.

D: Esiste oggi un vero e proprio stacco generazionale fra madri e figlie e se
sì, come lo possiamo definire?

Lo stacco generazionale ritengo sia fisiologico e doveroso,
guai se non ci fosse. Lo stacco serve a dare nuovo impeto per pro-
seguire nel cammino. Lo stacco non sempre rappresenta una di-
scontinuità in un processo evolutivo. Quando lo stacco porta in-
dietro,  il problema non sta tra le due generazioni, ma nel conte-
sto sociale che determina condizioni di arretramento.

D: Cosa può realisticamente fare il sistema dell’istruzione in questo Pae-
se per colmare un deficit culturale in relazione alla cultura delle pari op-
portunità?

Il Sistema dell’Istruzione dovrebbe essere il vero incubatore
sociale di una nuova cultura, ma affinché questo accada il siste-
ma deve essere messo in grado di funzionare. Se la politica gover-
nativa rema contro il sistema pubblico dell’Istruzione sarà diffici-
le che possa essere un vero incubatore. Ma anche in questo caso
dobbiamo essere consapevoli che la politica governativa non è un
dato, deve essere espressione del sentimento e del volere sociale.
I cittadini hanno il diritto di voto per far valere le lo idee. 

D: Le Università italiane non diventano meno competitive rispetto all’Eu-
ropa impartendo una formazione priva quasi sempre di ogni riferimento
di genere?

Certo, ma questo indirizzo deve rientrare negli obiettivi della
politica ministeriale. Le singole Università devono inoltre gestire
al meglio la loro autonomia, non solo in termini economici, ma so-
prattutto dando impulso a nuove progettualità capaci di orienta-
re ed indirizzare un processo culturale.

D: Vizi privati e pubbliche virtù: donne e uomini sono uguali in peggio o in
meglio?

Non esiste un peggio o un meglio tra i due sessi. Esiste solo
una diversità che è la ricchezza dell’umanità.
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D: Infine, cosa cambierebbe nella società civile e politica con l’introduzione
di un sistema elettorale diverso e la nascita di una democrazia paritaria?

Si darebbe una scossa che potrebbe essere l’occasione di una
vera riscossa. Io che non sono per le quota rosa, direi oggi che per
legge il 50% dei seggi in Parlamento dovrebbero andare alle don-
ne. Di donne brave e competenti ce ne sono tantissime, devono so-
lo avere delle reali opportunità.
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In questi anni, vecchi termini hanno indicato cose e fatti diversi dal pas-
sato, la stessa parola si è trasformata assumendo significati differenti, rove-
sciando quelli vecchi e illustrando nuovi pensieri, nuove convinzioni. Pochi se
ne sono accorti. Molti hanno preferito ingorare quanto il senso e il significato
delle parole non sia più quello di una volta. E di conseguenza, non interrogarsi
e non arrivare ad una conclusione, probabilmente temuta dai più. Il significa-
to di molte parole è mutato perché sono cambiate le donne e con loro il mondo
e gli strumenti con i quali lo si descrive: autocoscienza, personale, piccolo
gruppo, autodeterminazione. E ancora: liberazione, differenza, relazione,
emancipazione, parità. Parole sorpassate in un mondo che spesso guarda con
ironia a ciò che racconta l’inizio della rivoluzione più lunga e radicale degli ul-
timi cento anni? Forse. Ma quando si possono dire superate sorpassate alcune
parole? Certo oggi non fanno parte, come nel passato, della vita e del discorso
comune delle giovani donne. Ma hanno davvero perso di significato esaurito la
loro spinta propulsiva oppure, anche se non pronunciate con la frequenza di
un tempo anche se ormai facenti parte della storia più che del presente, in-
fluenzano i comportamenti, la storia di oggi? … si pensi alla parola “persona-
le”. Agli inizi del femminismo viene sorprendentemente collegata con la poli-
tica in un momento della storia in cui non c’era quasi nessuna connessione fra
le due, oggi qualcuno si sentirebbe di affermarlo? Di dire che nel dare un giu-
dizio su una scelta politica si cancella quello sulla persona che la sostiene? Non
è piuttosto vero il contrario, che nella politica il personale conta e molto? E si
guardi alla parola famiglia. A quello che s’intendeva comunemente con questo
termine, qualche decennio fa, e a che cosa s’intende oggi. C’è stato un vero e
proprio capovolgimento di significato. Quelle parole, le parole del femminismo
erano, quindi, un punto di partenza, ma non potevano bastare.

Ed ecco che la ricerca si è allargata alle parole della quotidianità, della po-
litica, della filosofia. Perché tutte sono cambiate, tutte sono diverse dal passa-

IL GIORNALISMO E L’INFORMAZIONE

Dall’Introduzione a Cento Parole
Ritanna Armeni
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to. Anche quelle che per molti anni e da molti sono state considerate parole del
“naturale” e quindi dell’inamovibile sono state attraversate e rovesciate dalle
donne e hanno assunto significati diversi, a volte opposti. Che cosa significava
ieri e che cosa significa oggi la parola “madre”? e si dice “padre” come lo si di-
ceva qualche tempo fa? E di cosa parliamo quando pronunciamo la parola ma-
trimonio? e quanto si è modificata la parola vita? O la parola corpo da quando
le donne ne hanno ripreso consapevolmente possesso?

Il cambiamento ha attraversato la quotidianità e il privato, ma lo ha su-
perato. Oggi parlare di diritti, di potere, di politica, di destra e di sinistra,di la-
voro, obbliga ad un confronto con quello che le donne hanno prodotto nella lin-
gua e quindi nella cultura e nella realtà. Il loro pensieor ha cambiato molti
mondi e modelli maschili. In alcuni casi ha provocato una rivoluzione cultura-
le e distrutto assiomi, che parevano storicamente consolidati. Ha capovolto il
simbolico. Che cosa sono i diritti oggi? Sono quelli dell’uomo, come sempre è
stato detto? E nell’uomo può essere compresa la donna? Si può ancora parlare
di diritti universali? E quando si pronunciano parole come potere, politica, de-
stra e sinistra, si può prescindere dalla destrutturazione e ricostruzione che di
questi termini è stata fatta?

Ci sono parole difficili ed eterne, che sembrano appartenere ad un univer-
so concettuale asessuato ed universale, che coinvolgono e si rivolgono a tutta
l’umanità. Parole come desiderio, sentimento, amore, morte, tempo, solidarie-
tà, eguaglianza, speranza, erotismo, scienza, religione hanno attraversato la
storia dl mondo e continueranno ad attraversarla. Ma non si era fatto abba-
stanza caso al fatto che non sono state pronunciate nello stesso modo degli uo-
mini dalle donne. Quest’ultime lo hanno fatto in modo sicuramente più som-
messo, meno riconosciuto e dando loro un significato che è rimasto ai margini
della storia. È stato sicuramente più flebile nella storia del mondo la parola
del desiderio femminile. E persino la morte, che ci riguarda tutti, si è piegata
ad un dominio culturale maschile. Per non dire della religione e della scienza,
dei sentimenti. Oggi scopriamo che le donne possono spiegare di nuovo e in
modo differente quasi tutte quelle parole. Che si sono riappropriate e hanno
dato un senso nuovo a quelle da cui erano state estromesse. Che le hanno at-
traversate e inventate di nuovo, distruggendo quelle che parevano categorie
eterne, invariabili, a sesso unico.

La voce delle donne che spesso si ascolta come un mormorio indistinto,
magari come canto fatato e affascinante, si fa parola distinta e chiara che vuo-
le spiegare il mondo. E proprio per questo non è parola omogenea. Non usa gli
stessi strumenti, ma quelli che possiede più fortemente e intimamente. Le
scrittrici non possono raccontare il mondo come le sociologhe, le storiche non
spiegano come le giornaliste.
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1.Sgombriamo subito il campo da quello che può rivelarsi un equivo-
co. Pari opportunità non è sinonimo di pari condizioni di lavoro, e l’assen-
za di pari condizioni non può a sua volta essere il pretesto per parlare di
privilegi. Non è solo una questione lessicale, ma di sostanza. Troppo spes-
so, infatti, parlare di Pari opportunità viene automaticamente assimilato
ad un sistema che permetta di concorrere, rispetto ad un posto di lavoro o
ad una posizione all’interno del sistema produttivo, ad entrambi i sessi in
maniera paritaria, intendendo con ciò costruire una griglia di partenza
che veda i concorrenti nella medesima posizione. Questo modo di intende-
re la parità, a mio giudizio, è soltanto apparente.

Non prevede infatti l’approfondimento sui temi di diversità di genere
che, al contrario, vanno considerati nel momento in cui si vuole effettiva-
mente mettere le persone in condizione di avere un percorso con uguali
difficoltà. Semplificando di molto il tema, si può paragonare la corsa ad un
posto nella società ad una corsa di atletica leggera sui 400 o 800 metri do-
ve la “pari opportunità” è rappresentata dal mettere gli atleti ad una giu-
sta distanza l’uno dall’altro, prevedendo quali difficoltà avrà il percorso
da effettuare (le curve, in questo esempio) e dunque posizionando alcune
entità davanti (anche molto davanti) ad altre, che vedranno il gap ridursi
fino a sparire nel corso dello svolgimento della competizione. Allo stesso
modo, le specificità di genere della donna rispetto ad un uomo (pensiamo
ad esempio solo alla differente autoregolazione ormonale del fisico) devo-
no necessariamente essere considerate per non costituire un ostacolo. Al
contrario percepire come “privilegio” un differente approccio della donna
rispetto alle condizioni lavorative è fuorviante rispetto alla realtà.

Qui però il punto è culturale, e vale la pena di cercare di capire il per-
ché delle difficoltà a rendersi conto ed accettare il ragionamento appena
fatto. Qui, salomonicamente, le colpe andrebbero divise tra l’universo ma-

Angelo Perfetti
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schile e quello femminile. Il primo infatti risente ancora di un retaggio
storico per cui l’uomo era visto non solo come colui al quale spettava lavo-
rare (al contrario della donna alla quale era demandato il compito di edu-
care e accudire) ma soprattutto colui al quale erano demandate le decisio-
ni, in famiglia come sul lavoro. I posti apicali, quindi, non potevano che
essere appannaggio del genere maschile. La donna, dal canto suo, per su-
perare questo ostracismo ha - sempre secondo il mio parere - male inter-
pretato negli anni il concetto di parità, presentandolo non come la dimo-
strazione di uguale capacità professionale bensì come la capacità di fare le
stesse cose nello stesso modo, cedendo così inconsapevolmente - ancora
una volta - a un modello maschile d’impostazione generale.

Oggi dunque alla donna si “concede” di fare ciò che fa l’uomo, costrin-
gendola a muoversi su un terreno che non le è proprio. Non solo, come det-
to prima, nel senso fisiologico del termine ma anche, cosa certamente più
complessa e difficile da gestire, in un senso più propriamente sociale. Per
ascendere nel concreto, l’utilizzo di colf, badanti e donne di servizio è solo
apparentemente - anche qui - la soluzione del problema. La gestione del
meccanismo - casa, e ancor più del meccanismo - casa/famiglia, prevede
l’impiego di un tempo che per forza di cose va sottratto ad altri ambiti. La
gestione del quotidiano prevede infatti un dispendio di energie fisiche e
mentali che va ad aggiungersi all’impegno di tipo professionale. Lungi
dall’essere la dimostrazione del fatto che la donna non può ricoprire certi
ruoli, rappresenta al contrario la dimostrazione di come una vera “pari
opportunità” passi per la definizione di tempi e spazi flessibili che nulla
tolgono alla produttività generale ma che anzi possono addirittura au-
mentarla.

Dunque tutti possono fare tutto? In linea di principio sì, in linea pra-
tica no. Ma senza alcuna discriminazione. È infatti discendente dalle scel-
te di ognuno il tipo d’impegno nel mondo lavorativo e professionale. La de-
cisione di quali priorità mettere nel personalissimo taccuino della propria
vita prescinde dal “genere”. Vale per l’uomo come per la donna, per la spo-
sata come per la single. È del tutto evidente che l’opportunità di fare un
cosa non significa tout court che quella specifica cosa verrà fatta. La vera
libertà di scelta non consiste nel poter fare tutto, ma nello scegliere cosa
fare, essendo messi - questo sì - nelle condizioni ottimali per fare la scelta.
Dunque alcune tipologie di lavoro - che prevedono lunghissime trasferte
piuttosto che orari notturni - saranno o meno scelte per la convenienza
che avranno rispetto al tipo di vita che si è scelto di vivere e alle priorità
che ci si è dati. Per scendere nel pratico, se un ufficio è dotato di asilo in-
terno, non vuol dire che automaticamente una donna scelga di usufruirne,
conscia del fatto che le ore lavorative che la separano dai bambini saranno
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comunque esistenti. Dovrà fare una scelta, che magari sarà quella di pri-
vilegiare il rapporto mamma - figlio in termini di quantità di ore passate
insieme. Una scelta, appunto, che le impedirà di raggiungere le vette di
quel particolare ufficio, così come la scelta di un uomo magari di non al-
lontanarsi da casa sortirà lo stesso effetto. Nulla però di discriminatorio,
ma al contrario il compimento di ciò che caratterizza la vita di ogni essere
umano: il libero arbitrio.

2.Le regole (i trattati)
Chi pensasse che il problema delle pari opportunità sia un retaggio di

un certo tipo di cultura tipico dei Paesi latini è in errore. A dimostrarlo ci
sono due trattati, Maastricht 1993 e Amsterdam 1997 nei quali l’Europa
tutta ha sentito il bisogno di sottolineare il bisogno di eliminare le discri-
minazioni di sesso.

Il trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 feb-
braio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993. Fattori esterni e inter-
ni hanno contribuito alla sua nascita. Sotto il profilo esterno, il crollo del
comunismo nell’Europa dell’Est e la prospettiva dell’unificazione tedesca
hanno determinato l’impegno a rafforzare la posizione internazionale del-
la Comunità. Sul piano interno, gli Stati membri intendevano estendere
con altre riforme i progressi realizzati dall’Atto unico europeo. Una co-
scienza comune, dunque, da riverberare nei settori della politica, dell’eco-
nomia e del diritto. E in questa nuova fase costituente di un’Europa del
futuro, si è sentita l’esigenza di sottolineare il bisogno di pari opportunità

Art 119 (stralcio)
1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione dei principio di pa-

rità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo lavoro.
2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi dei presente articolo, il
salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi

pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore
di lavoro al lavoratore in relazione al posto che quest’ultimo occupa. La
parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a. che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cotti-
mo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b. che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia
uguale per lo stesso posto di lavoro.

3. Il presente articolo non osta a che ciascuno Stato membro manten-
ga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare
l’esercizio di un’attività professionale da parte delle donne, ovvero a pre-
venire o compensare svantaggi nella loro carriera professionale



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

Il Giornalismo90

Trattato di Amsterdam (1997)
Pochi anni dopo è stata la volta del trattato di Amsterdam, politica-

mente concluso il 17 giugno e firmato il 2 ottobre 1997 dagli Stati membri.
Il trattato costituisce il frutto di due anni di dibattito e di negoziato nell’am-
bito della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. I
lavori della Conferenza Intergovernativa si proponevano alcuni precisi
obiettivi: creare le condizioni politiche e istituzionali necessarie per per-
mettere all’UE di affrontare le sfide del futuro nelle migliori condizioni, con
particolare riferimento alla rapida evoluzione del quadro internazionale,
alla globalizzazione dell’economia e alle sue ripercussioni sull’occupazione,
alla lotta contro il terrorismo, alla criminalità internazionale e al traffico di
stupefacenti, agli squilibri ecologici e ai rischi per la salute pubblica. Parti-
colare attenzione è stata riservata alla questione di “genere”. Collocando in
primo piano i diritti fondamentali, gli autori del trattato di Amsterdam ma-
nifestano infatti la volontà di ribadire formalmente il rispetto dei diritti
dell’uomo, ma vanno oltre alla generica definizio di essere umano, sottoli-
neando le distinzioni di sesso. Il nuovo trattato prevede in particolare: la
modifica dell’articolo 6 (ex articolo F) del trattato sull’Unione europea onde
consolidare il principio del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali; l’introduzione di una procedura da seguire in caso di violazione
da parte di uno Stato membro dei principi sui quali si basa l’Unione; una
lotta più efficace contro la discriminazione che comprenderà ormai, oltre al-
la discriminazione nazionale, anche quella basata sul sesso, la razza o l’ori-
gine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le
tendenze sessuali; l’inserimento di nuove norme in materia di parità
fra uomini e donne nel trattato CE; una maggiore tutela delle persone
fisiche nei confronti del trattamento e della libera circolazione dei dati a ca-
rattere personale; l’inserimento nell’Atto finale di dichiarazioni riguardan-
ti l’abolizione della pena di morte, il rispetto dello statuto delle Chiese e del-
le organizzazioni filosofiche e non confessionali, nonché le necessità delle
persone portatrici di handicap.

Nel dettaglio:
(stralcio)
Art. 2

“La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comuni-
tà, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione econo-
mica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni co-
muni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e so-
stenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di
protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e
non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei ri-
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sultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il mi-
glioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e
della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra
Stati membri”.

Art. 3
“…L’azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eli-

minare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e
donne”

Art. 13
“Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito del-

le competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combat-
tere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la reli-
gione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

Art. 118
“… la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei

seguenti settori:
… parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul

mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro”.
Art. 119

“Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della
parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso
femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.

Maastricht e Amsterdam sono solo l’inizio di un percorso; vale la pena
però sottolineare come sia un percorso non solo condiviso a livello europeo
ma - ripetiamo - nascente da problematiche simili che superano i confini
nazionali o di sviluppo culturale dei singoli Paesi.

4.Quote rosa
“Il voto del Senato sulle quote rosa rappresenta un importante salto

in avanti per il nostro Paese. Il testo approvato oggi è equilibrato, condivi-
so, bipartisan e consentirà un’accelerazione della presenza femminile nei
settori chiave della società”.

Così il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, si è espressa
il 15 marzo 2011 sull’approvazione al Senato del disegno di legge sulla pa-
rità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società
quotate. “Si tratta di una legge saggia, che non mina la libertà delle im-
prese, ma che anzi punta ad una maggiore competitività del nostro merca-
to, attraverso un maggior coinvolgimento delle donne. Più volte mi sono
detta contraria alle quote di genere intese come sterile automatismo” con-
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tinua Carfagna, “ma questa legge permette finalmente di spalancare le
porte della dirigenza di aziende ed amministrazioni alle tante donne di ta-
lento che fino ad oggi sono state escluse, consentirà di colmare il gap con
gli altri Paesi europei. Sono convinta che anche coloro che nutrivano e
continuano a nutrire legittime perplessità sul testo si ricrederanno dinan-
zi ai risultati che questa norma, un grande successo per tutte le donne ita-
liane, potrà produrre”, conclude il Ministro.

Nelle dichiarazioni del Ministro c’è un po’ la sintesi di tutto il dibatti-
to che per molto tempo ha accompagnato il tema delle “quote”. Viste non
di buon occhio dallo stesso universo femminile, in quanto ritenute ghettiz-
zanti e non sufficientemente garanti del reale valore di una donna (per cui
la considerazione della professionalità verrebbe comunque minata alla
base da un obbligo di legge, e dunque non riconosciuta in quanto tale),
rappresentano però oggi forse l’unico modo per scardinare in temi suffi-
cientemente rapidi un retaggio culturale e sociale che affonda le sue radi-
ci - come accennato - nello sviluppo stesso della società moderna. Aspetta-
re che il processo di maturazione della società arrivi da solo all’equipara-
zione effettiva dei due sessi potrebbe voler dire perdere molte occasioni di
crescita per l’umanità; meglio dunque un’accelerata decisa in una direzio-
ne ritenuta da tutto ormai l’unica possibile. Resta il dibattito - a mio avvi-
so - sulla lunghezza di questo provvedimento. Se l’approccio è di “transi-
zione”, allora si dovrebbe stabilire un tempo ragionevole oltre il quale la
definizione di quote per legge dovrebbe scomparire, permettendo alla so-
cietà di autoregolarsi sulla base del merito e della preparazione, dando
per scontato il superamento degli ostacoli che oggi si frappongono tra il
mondo del lavoro e questo specifico obiettivo. Diversamente sarebbe una
sconfitta del concetto stesso di parità, in quanto non è concepibile una ve-
ra parità non autodeterminata ma imposta per via legislativa.

È del tutto evidente che il discorso sulle pari opportunità è generale e
generalista, applicabile a tutti i settori della vita sociale. Il Ministro per le
Pari Opportunità e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, han-
no però sentito l’esigenza di dare uno specifico alveo ad un progetto di col-
laborazione, segno evidente di una difficoltà maggiore - in certi ambiti - a
far passare il concetto dalla fase meramente concettuale - nella quale
spesso ci si trova tutti d’accordo - ad un’effettiva attuazione pratica di ciò
che, a parole, è da tutti condiviso. Può essere sgradevole dirlo, ma spesso
più si sale nella scala culturale e più le sintonie sono solo di facciata.

Dunque è stata stipulata un’intesa per promuovere e assicurare l’at-
tuazione di politiche di pari opportunità a tutti i livelli della scienza, della
tecnologia e della ricerca scientifica. Il protocollo istituisce un apposito ta-
volo di concertazione con funzioni di studio, indirizzo, coordinamento e
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pianificazione delle azioni in materia di diritti e pari opportunità nel cam-
po della scienza e della ricerca, e stabilisce l’impegno a collaborare per la
diffusione della cultura delle pari opportunità attraverso percorsi formati-
vi dedicati. Per dirla in parole povere: chi fa cultura ha il dovere di espor-
tare cultura. Anche la cultura di genere.

Padri Attivi nella Responsabilità Interna alla famiglia
Fin qui abbiamo parlato di pari opportunità con un riferimento diret-

to al mondo femminile. L’idea di fondo dell’uguaglianza di prospettive, pe-
rò, non si esaurisce in un unico ambito. C’è certamente il discorso legato
alle religioni, alla politica, ecc. ma ce ne è un altro, sempre di genere, ma
assolutamente speculare a quello femminile: il mondo maschile. “Il ruolo
degli uomini nella promozione dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini,
e in particolare il comportamento degli uomini e dei padri in vista della
conciliazione tra la vita professionale e la vita privata” è l’argomento del
bando ristretto VP/2004/019 della Commissione europea - DG Occupazio-
ne, Affari Sociali.

P.A.R.I. (Padri Attivi nella Responsabilità Interna alla famiglia - Par-
ticipation of Fathers in Family life and Responsabilities) è infatti il titolo
del progetto promosso dal Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che ha come partner nazionali l’Isfol e S&T e
un network che include la Conferenza Stato - Regioni, ANCI, UPI, UN-
CEM e le organizzazioni dei datori di lavoro. A livello europeo il network è
costituito dalla Direzione Generale delle Pari Opportunità del Comune di
Madrid (Spagna), dall’Organizzazione Panellenica delle Donne PANA-
THINAIKI (Grecia), e dall’Ufficio Nazionale Pari Opportunità della Slo-
venia. Il progetto si inserisce nel contesto delineato dalla “Carta dei Dirit-
ti Fondamentali dell’Unione europea” che contiene nei suoi articoli, in re-
lazione alle pari opportunità tra uomo e donna e alla non discriminazione,
il richiamo alla necessità di favorire e sostenere la conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare.

Obiettivo principale è la valorizzazione del V Programma sulla conci-
liazione, tema prioritario nella strategia comunitaria di pari opportunità,
anche nell’ottica delle indicazioni delineate dall’Agenda di Lisbona.

La “Carta delle donne”
Lo scorso 5 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato la

“Carta delle donne”, un documento con il quale rafforza il suo impegno a
favore della parità fra uomini e donne entro i prossimi cinque anni.

La Carta presenta cinque settori fondamentali d’intervento basati su
principi concordati di uguaglianza fra donne e uomini, ed è volta a pro-
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muovere: la parità sul mercato del lavoro e l’uguale indipendenza econo-
mica per donne e uomini, in particolare mediante la strategia “Europa
2020”; la parità salariale per uno stesso lavoro o per un lavoro di uguale
valore, favorendo la collaborazione con gli Stati membri per ridurre signi-
ficativamente il cosiddetto “gender pay gap” nei prossimi cinque anni; la
parità nei processi decisionali, mediante misure di incentivazione a livello
Ue; la dignità e l’integrità delle donne, in particolare ponendo fine alla
violenza di genere, mediante un quadro politico completo; la parità tra uo-
mini e donne all’esterno dell’Ue, affrontando la questione nelle relazioni
esterne e con le organizzazioni internazionali.

Adottato a 15 anni dalla Piattaforma d’azione di Pechino, concordato
alla quarta conferenza delle Nazioni Unite sulla donna, il documento fa
seguito all’impegno assunto dal presidente Barroso nel suo discorso al
Parlamento europeo del 5 settembre 2009 di elaborare una “Carta delle
donne”.

Come ha dichiarato Barroso alla conferenza stampa di presentazione,
«questa Carta rappresenta l’impegno della Commissione per rendere la
parità tra uomini e donne una realtà nell’Ue. Le donne e gli uomini incon-
trano ancora disuguaglianze diffuse, con gravi ripercussioni per la coesio-
ne economica e sociale, la crescita sostenibile, la competitività e l’invec-
chiamento della popolazione europea. È quindi importante introdurre una
forte dimensione di genere nella futura strategia ‘Europa 2020’ che la
Commissione svilupperà nei prossimi cinque anni. Soprattutto in tempi di
crisi, occorre integrare la prospettiva di genere in tutte le nostre politiche,
a beneficio sia delle donne sia degli uomini».

Alla Carta si accompagnano i risultati di un recente sondaggio di Eu-
robarometro sulla percezione e l’esperienza diretta sul tema delle pari op-
portunità fra i due sessi, condotto tra l’11 settembre ed il 5 ottobre in tutti
i 27 Paesi membri coinvolgendo 26.000 cittadini europei. Lo studio rivela
che per gli europei le due priorità che necessitano di un intervento imme-
diato sono la lotta alla violenza sulle donne e l’eliminazione del divario sa-
lariale tra i sessi (rispettivamente il 92% e l’82% degli intervistati ritengo-
no che le due questioni debbano essere affrontate urgentemente). Inoltre,
il 61% ritiene che le decisioni adottate a livello Ue abbiano un ruolo im-
portante nella lotta contro le disuguaglianze fra uomini e donne.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

L’impegno per affrontare la disparità retributiva fra uomini e donne è
una delle priorità della Commissione, che intende fare uso di tutti gli
strumenti disponibili, legislativi e non, per centrare l’obiettivo. In media
nei Paesi della Ue una donna guadagna il 18% in meno rispetto ad un uo-
mo, un divario che riflette le disuguaglianze attualmente esistenti sul
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mercato del lavoro, che colpiscono soprattutto le donne. Per ridurre que-
sto gap, nella seconda metà del 2010, la Commissione presenterà una
nuova strategia dell’Ue in materia di pari opportunità per il periodo 2010
- 2015. Tra le iniziative in programma, quella di promuovere campagne di
sensibilizzazione fra i datori di lavoro; incoraggiare iniziative a favore del-
le pari opportunità e sostenere lo sviluppo di strumenti per misurare il di-
vario salariale tra uomini e donne. La Commissione intende consultare le
parti sociali europee e poi valutare l’impatto di provvedimenti come il raf-
forzamento delle sanzioni, l’introduzione della trasparenza salariale e an-
che dell’obbligo di comunicare periodicamente l’andamento della dispari-
tà retributiva. La Commissione sta avviando la seconda fase di una cam-
pagna d’informazione che prevede azioni decentralizzate in tutti e 27 gli
Stati membri. La campagna metterà a disposizione di dipendenti e datori
di lavoro un nuovo calcolatore on line per visualizzare il divario salariale
tra uomini e donne. Torniamo dunque - e non è un caso - al punto dal qua-
le siamo partiti: la necessità di creare le giuste condizioni uomo/donna
non per favorire l’uno rispetto all’altra, né per determinare artificiosa-
mente un incarico rispetto a un altro, ma per creare quelle reali condizio-
ni di pari opportunità, intese come possibilità di scelta, che mettano in
condizioni - con meccanismi diversi e non uguali - ognuno di autodetermi-
nare il proprio impegno rispetto al mondo circostante. In piena autonomia
e senza obiettivi precostituiti.
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Disparità nel genere e nei contenuti. Dopo venti anni di crescita legi-
slativa e di opportunità professionali per le donne è iniziato un amaro mil-
lennio. All’insegna  della disparità, dello sfruttamento e della violenza.

È come se un cammino si fosse interrotto, quello verso una maggiore
civiltà di comportamenti e di rispetto delle pari opportunità. Simbolo di
questa debacle la più grande Azienda culturale del Paese: la Rai.

I dati parlano chiaro: è come osservare una clessidra a forma di pira-
mide . La presenza femminile nel più grande media nazionale è inversa-
mente proporzionale al ruolo  affidato. Il vertice dei direttori vede il mag-
gior divario di genere , si scende ad un livello intermedio e si raggiunge
una quasi parità e poi la base si allarga nel lavoro meno qualificato ad un
più alto numero di donne. Il vertice della piramide che porta in posizioni
apicali e di potere gli uomini ,una volta capovolto rappresenta il minor nu-
mero di presenze maschili nei livelli di più bassa qualificazione professio-
nale. Dire dunque che le donne non ci sono è un errore: ci sono ma non si
vedono.

La loro è una visibilità di facciata. Volti noti nelle conduzioni e nei
programmi non corrispondono ad una reale responsabilità di incarichi e di
mansioni. Il venire meno di garanzie e di prospettive coincide con la man-
cata realizzazione di servizi minimi quali l’asilo nido aziendale -la cui pro-
posta risale per l’appunto a circa venti anni orsono- e la  mancata flessibi-
lità degli orari di lavoro non coincidenti con il lavoro di cura di cui le don-
ne sono le principali protagoniste.Disparità nel genere ma anche nei con-
tenuti. In questi venti anni, soprattutto se teniamo conto del lavoro e delle
pubblicazioni della Presidenza del Consiglio, curate da Giacomo Rech,
aventi come oggetto temi fondamentali quali l’immagine della donna, le
strategie per realizzare gli scopi del decennio delle Nazioni Unite , le azio-
ni positive, il rapporto tra donne e tecnologie, il sessismo nella lingua ita-

Anna Scalfati
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liana ed altre  indagini esplorative sulla condizione femminile- se si consi-
dera tutto il lavoro svolto- è facile comprendere la delusione di questi ulti-
mi anni.

I dati che qui alleghiamo forniti dall’Usigrai, il sindacato di categoria
dei Giornalisti Rai e dalla CPO Usigrai sono rappresentativi di una discri-
minazione nelle mansioni che va molto al di là del cosiddetto “tetto di cri-
stallo” oltre il quale le donne sapevano di non potere  arrivare. A pari me-
riti, pari titoli, pari impegno, le donne Rai continuano a vivere una situa-
zione di precariato inaccettabile: senza certezza di carriera perché laddo-
ve non vi è certezza di merito non vi è garanzia per il rispetto delle Pari
Opportunità. 

Ma  al di là del dato occupazionale  femminile esiste anche il signifi-
cato della immagine femminile proposta in tv.  Strettamente collegata ad
una società dei consumi dove le donne come popolazione emergente e con-
sumatrici d’eccezione sono state letteralmente bombardate da ogni tipo di
messaggio legato ad un uso del corpo a “tutto campo”. Dalle creme alle au-
to, dai biscotti ai detersivi: il corpo delle donne ha veicolato ogni tipo di
messaggio.

Ma, vorrei chiudere questo mio intervento ricordando che in contem-
poranea a questo fenomeno di forte destrutturazione etica e culturale cre-
sceva il mondo femminile nelle università e nelle scuole di specializzazio-
ne. Anche qui una piramide inversa segna punte di eccellenza formative
che ancora non corrispondono ad una larga base sociale ma rappresenta-
no sicuramente la premessa per la partecipazione femminile ai processi
decisionali .

Cio’ ha portato a rendere visibile cio’ che si teorizzava: ovvero che le
donne hanno capacità infinite e che la loro integrazione per quanto ancora
insufficiente e spesso contrastata porterà nel tempo a una nuova organiz-
zazione della società. Certo oggi siamo nel corpo a corpo, nella lotta vera
per la sopravvivenza e /o la prevalenza dei generi ma non ci facciamo di-
strarre: i social network segnano la nascita di primavere italiane gestite
dalle donne dei movimenti di opinione. Per il contrasto delle mafie, la par-
tecipazione alla politica: sebbene in un contesto di assoluta disparità,
stiamo parlando di un cammino irreversibile e tutto ancora da raccontare.
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Per dirigenti si intendono direttori, vicedirettori, capiredattori, capiredat-
tori centrale e inviati con qualifica

In totale il personale giornalistico in Rai è di 1656 unità:
1097 uomini e 559 donne (33,7%)
Dirigenti 280 uomini (17%) 67 donne (4%) 

Tra i direttori 2 sole donne
Tra i vicedirettori 32 uomini e 3 donne
Tra i capiredattori 236 uomini e 63 donne
Tra i vicecapiredattori 118 uomini e 69 donne
Tra i capiservizio 168 uomini e 111 donne

Nel dettaglio:

TG 1 organico totale 141. Dirigenti 33 uomini, 6 donne
Vicecapiredattori 12 uomini 6 donne
Capiservizio 7 uomini 17 donne
Inviati 6 uomini 6 donne
Redattori ordinari 12 uomini 20 donne

TG 2 organico totale 123. Dirigenti 19 uomini 6 donne
Vicecapiredattori 11 uomini 9 donne
Capiservizio 6 uomini 7 donne
Inviati 4 uomini 3 donne
Redattori Ordinari 18 uomini 24 donne

Dati sulle presenze giornalistiche in Rai:
al 31 dicembre 2010 le donne dirigenti sono il 4%
Dati relativi alle presenze giornalistiche in Rai

forniti da risorse umane e aggiornati al 31 dicembre 2010



LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ NELLE UNIVERSITÀ. MODELLI PER LE NUOVE GENERAZIONI

Il Giornalismo100

TG 3 organico totale 98. Dirigenti 24 uomini 5 donne 
Vicecapiredattori 4 uomini 7 donne 
Capiservizio 2 uomini 7 donne
Inviati 2 donne
Redattori Ordinari 17 uomini 15 donne

RAI NEWS 24 organico totale 95. Dirigenti 12 uomini 6 donne
Vice capiredattori 6 uomini 6 donne
Capiservizio 10 uomini 7 donne
Inviati 1 uomo 1 donne
Redattori ordinari 24 uomini 22 donne 

TGR organico totale 657. Dirigenti 44 uomini 11 donne
Vice capiredattori 50 uomini 11 donne
Inviati 17 uomini 4 donne
Capiservizio 100 uomini 45 donne
Redattori ordinari 144 uomini 108 donne

RAI PARLAMENTO organico totale 27. Dirigenti 5 uomini 3 donne
Vicecapiredattori 2 uomini 2 donne
Capiservizio 1 uomo 1 donne
Redattori ordinari 6 uomini 7 donne 

RAI SPORT organico totale 94. Dirigenti 23 uomini 1 donna
Vicecapiredattori 6 uomini 3 donne
Inviati 15 uomini 3 donne
Capiservizio 11 uomini 2 donne
Redattori Ordianri 20 uomini 6 donne

TELEVIDEO organico totale 50 Dirigenti 8 uomini 4 donne
Vicecapiredattori 2 uomini 3 donne
Inviati 1 uomo 1 donna
Capiservizio 7 uomini 6 donne
Redattori ordinari 8 uomini 11 donne

RAI TECHE 1 dirigente donna

UFFICI DI CORRISPONDENZA ALL’ESTERO organico totale 27.
Dirigenti 13 uomini 1 donna
Vicecapiredattori 1 uomo 
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Inviati 5 uomini 2 donne
Capiservizio 4 uomini 

GR RADIO1 organico totale 161. Dirigenti 27 uomini 9 donne
Vicecapiredattori 16 uomini 17 donne
Capiservizio 14 uomini 11 donne
Inviati 7 uomini 3 donne
Redattori ordinari 26 uomini 30 donne

GR PARLAMENTO organico totale 17
Dirigenti 4 uomini
Vicecapiredattori 2 uomini 1 donna
Capiservizio 1 uomo 2 donne
Redattori ordianri 4 uomini 3 donne

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Organico totale 17 Dirigenti 3 uomini 3 donne
Vicecapiredattori 1 uomo
Capiservizio 2 uomini 1 donna
Redattori Ordinari 2 uomini 4 donne

RETI (RETE 1, 2 e 3) organico totale 56 Dirigenti 28 uomini 5 donne
Vicecapiredattori 1 uomo 1 donna
Inviati 2 uomini
Capiservizio 2 donne
Redattori ordinari 4 uomini 13 donne

RAI INTERNATIONAL organico totale 41 Dirigenti 12 uomini 2 donne
Vicecaporedattori 3 uomini 1 donna
Capiservizio 2 uomini 1 donna
Redattori ordinari 7 uomini 12 donne
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Quella che qui propongo in qualità di giovane (ma non troppo direi)
donna è solo una breve riflessione personale che è stata in qualche modo
stimolata alla filosofa statunitense Martha C. Nussbaum1 secondo cui
stiamo vivendo una crisi di enormi proporzioni e portata globale non tanto
in riferimento alla recessione economica cominciata nel 2008, quanto alla
crisi dell’istruzione che passa molto più in sordina, ma che porterà conse-
guenze ben più dannose per il futuro della democrazia paritaria.

È legittimo infatti chiedersi cosa comporterà il fatto che oggi l’istru-
zione punta a “produrre” generazioni di macchine docili utili tecnicamen-
te qualificate e non persone capaci di sviluppare pensiero critico e in gra-
do di ragionare in modo autonomo invece di conformarsi alla tradizione e
all’autorità (per opinione comune sessista).

Nelle Università gli studi umanistici vengono trascurati non tanto in
termini quantitativi, perché in termini numerici sono ancora molto alti i
tassi di iscrizione in queste Facoltà, ma in termini qualitativi; sono sotto-
valutati infatti non solo dalle Istituzioni, ma anche dalle e dagli studenti
che si iscrivono a dette Facoltà che spesso non sembrano sapere veramen-
te cosa chiedere o pretendere da esse; in particolare a pensare in modo cri-
tico e in termini di capacità creativa. In un simile contesto l’ottica di gene-
re resta relegata in angusti spazi di applicazione e di studio.

E l’Università si dimostra incapace di staccarsi dal contesto politico e
culturale all’interno del quale opera; la cultura delle pari opportunità in-
fatti non è diffusa né condivisa dalla Intellighentia e per questo è poco e
niente praticata e studiata, mentre gli studi di genere potrebbero favorire
il cambiamento della mentalità e della cultura sessista dominanti; quanto
meno educarci ad avere un punto di vista in più, una chiave ulteriore per
interpretare la realtà.

Nonostante negli anni alcune iniziative e alcune realtà si siano conso-
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lidate, queste non sono riuscite che in pochi casi a sedimentarsi in strut-
ture stabili, come invece è accaduto in altre parti del mondo dove le Uni-
versità più prestigiose ospitano centri di ricerca, corsi di laurea, master e
simili dedicati ai cosiddetti women’s e gender studies.

Ad oggi, in Italia, gli studi di genere appartengono ancora ad una nic-
chia ristretta di persone che vivono separate dal resto della realtà, dedi-
candosi ad attività di carattere prettamente teoretico e speculativo che,
seppur fondamentali per la nostra crescita culturale, poco fanno per cam-
biare lo stato dei fatti.

Venendo poi al secondo degli aspetti che a mio avviso sono inerenti al-
la questione, cioè quello economico, riferendomi in particolare al tema del-
la disoccupazione, in particolare quella giovanile, credo di potere fornire
solo qualche breve considerazione sul mio vissuto, che deve tener conto
anche del generale contesto lavorativo così caotico; pur considerando tutto
ciò, la mia condizione è forse ulteriormente aggravata dall’essere una don-
na e di avere scelto di volermi formare professionalmente nel campo degli
Studi di genere e delle Pari Opportunità che, come ho già affermato, non
trovano spazio nella nostra società.

La mancanza di una cultura di genere diffusa può essere infatti una
delle chiavi di letture della disoccupazione stessa: perché la mancanza di
pari opportunità aumenta la disoccupazione per il genere femminile - e la
disoccupazione femminile a sua volta alimenta la mancata diffusione del-
le cultura delle Pari Opportunità.
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Preambolo
La costituzione di un Osservatorio nazionale antidiscriminatorio uni-

versitario ha come finalità quella di contribuire alla diffusione e all’appli-
cazione delle politiche di pari opportunità, tramite il rafforzamento dei
Comitati Pari Opportunità del sistema universitario nazionale che faran-
no capo all’Osservatorio, in sinergia con il Dipartimento per le Pari Op-
portunità e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

La Mozione, formulata dall’Associazione Nazionale Coordinamento
Comitati Pari Opportunità (UniCpo), ritiene che un Osservatorio Nazio-
nale Antidiscriminazione Universitario, che operi di concerto con i due
Ministeri, possa rappresentare un interlocutore efficiente per contribuire
a rimuovere quegli stereotipi formativi nelle giovani generazioni che sa-
ranno tra pochi anni chiamate all’applicazione concreta delle politiche di
pari opportunità.

Considerata la legislazione internazionale, comunitaria e na-
zionale di cui si ricordano le tappe principali:

Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948 che procla-
ma l’uguaglianza di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla raz-
za, dal sesso e da ogni altra condizione.

Convention for Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW), adottata dall’Assemblea dell’ONU nel 1979, entrata in vigore
nel 1981, il più importante trattato internazionale in materia di diritti
delle donne, vincolante sul piano giuridico, con tre punti fondamentali:

- diritti civili, in particolare quelli riproduttivi;
- diritto di accesso senza discriminazione al lavoro e all’educazione;
- diritti umani.
Trattato istitutivo della Comunità europea in tutte le sue versio-

ni, Direttive, e Risoluzioni della Comunità europea. Il principio di Pari
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Opportunità è desumibile sin dall’inizio nel Trattato di Roma del 1957
nella nozione di parità della retribuzione a parità di lavoro, e nei due suc-
cessivi Trattati di Maastricht del 1992 e di Amsterdam del 1997, con
l’introduzione dello strumento delle azioni positive (misure per elimina-
re gli effetti delle discriminazioni e delle ineguaglianze esistenti e pro-
muovere la parità).

Road Map. Dal 2006 la Commissione Europea, contestualmente alla
Relazione annuale sulla parità (istituita nel 2000), pubblica un documen-
to di ampio respiro su un percorso strategico quinquennale (cd. Road
Map), teso alla individuazione delle ragioni specifiche sottese al permane-
re della disparità tra uomini e donne, quali l’assenza di condizioni flessi-
bili di lavoro e servizi di cura, la persistenza di stereotipi di genere e l’ine-
guale divisione delle responsabilità familiari.

Tabella di marcia della Commissione europea per la parità
tra donne e uomini 2006 - 2010 con sei settori di intervento prioritari
per le politiche di genere e di pari opportunità quali: pari indipendenza
economica per le donne e gli uomini / l’equilibrio tra attività professionale
e vita familiare / pari partecipazione delle donne e degli uomini al proces-
so decisionale / eliminazione della violenza basata sul genere e la tratta di
esseri umani / eliminazione degli stereotipi di genere nella società / pro-
mozione della parità tra donne e uomini all’esterno dell’UE.

Istituto Europeo di Genere con la recente conferma da parte degli
Stati membri degli impegni assunti nel Patto Europeo per l’uguaglianza
di genere per realizzare una sostanziale uguaglianza tra uomini e donne.

Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione europea e il
trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,
con l’introduzione delle novità in materia di pari opportunità attraverso il
pieno riconoscimento dei principi sanciti nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Normativa nazionale:
Istituzioni politiche per le pari opportunità.
Comitato Nazionale Parità presso il Ministero del lavoro(1983).
Commissione Nazionale per la Parità e le pari Opportunità fra uomo

e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri(1984).
Ministero per la parità (1996).
Decreto lgs. 198/2006, c.d. Codice delle Pari Opportunità tra

uomini e donne.
Art. 51 della Carta Costituzionale ai sensi del quale tutti i cittadi-

ni, dell’uno o dell’altro sesso, hanno il diritto di accedere agli uffici pubbli-
ci in condizioni di eguaglianza. Completano la panoramica normativa in-
terna le disposizioni in materia di
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- diritto antidiscriminatorio (divieti di discriminazione, onere della
prova, tutela processuale) di cui agli artt. 25 - 41 del d. lgs. 198/06;

- tutela della salute della lavoratrice di cui agli artt. 6 - 15 del d. lgs.
23 marzo 2001 n. 151;

- congedo di maternità (o, nei casi previsti, di paternità) di cui agli
artt. 16 - 31 del d. lgs. 151/01 (cui adde l’art. 57 del l. lgs. 151/01 per i rap-
porti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni);

- divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro della lavora-
trice madre di cui agli artt. 54 - 56 del d. lgs. 151/01;

- lavoro notturno di cui all’art. 53 del dl. Lgs. 151/01;
- le disposizioni in materia di Comitato nazionale per la pari opportu-

nità tra uomo e donna di cui agli artt. 8 - 11 del d. lgs. 198/06, e di Consi-
gliere e Consiglieri di parità di cui agli artt. 12 - 20 del d. lgs. 198/06.

Conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, artt. 32 - 52 del d.
lgs. 23 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’arti-
colo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, con riferimento alle previsioni sui con-
gedi parentali, riposi, permessi e congedi per la cura dei figli

Telelavoro espressamente regolato dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 che,
dapprima distingue tra lavoro a distanza e telelavoro (tale distinzione è ba-
sata sul criterio della prevalenza nell’utilizzo degli strumenti informatici), e,
poi, dètta nei successivi articoli la disciplina specifica della materia.

Sanzioni: L’art. 48 c. 1 del d. lgs. 198/06 stabilisce che in caso di
mancato adempimento alla predisposizione dei piani di azione positiva si
applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. L’art. 6 c. 6 d. lgs. 165/01, in particolare, prevede che “Le ammini-
strazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presen-
te articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appar-
tenente alle categorie protette.”.

Considerato che:
La previsione in via legislativa del divieto di adottare comportamenti

discriminatori, non è ancora sufficiente infatti a rimuovere gli ostacoli di
fatto che si frappongono al raggiungimento della concreta eguaglianza così
come richiesto dall’art. 3 comma 2 Cost. perché come da tutti/e ormai è una-
nimemente riconosciuto, il deficit è culturale. È il diritto consuetudinario,
determinato anche dalle modifiche dei livelli di mentalità a decretare la co-
noscenza e l’applicazione reale delle leggi, indipendentemente dalla loro
perfezione formale. Il notevole bagaglio legislativo di cui disponiamo deve
essere sostanziato da un mutamento di mentalità per non vanificare una le-
gislazione all’avanguardia. In quest’opera di sedimentazione culturale, le
Università come il più qualificato sistema formativo, hanno il dovere di rap-
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presentare il riferimento più aggiornato; negli ultimi venti anni i Comitati
Pari Opportunità universitari, alcuni dei quali presenti negli Atenei da più
di venti anni, hanno svolto esattamente il prezioso ruolo di cerniera fra la
conoscenza dei dettati legislativi, delle funzioni istituzionali, e la consape-
volezza della diversa attrezzatura mentale necessaria ad inverare la cultu-
ra delle pari opportunità. Un cammino ancora parziale che per le giovani
generazioni resta da fare, poiché questa cultura non è a pieno titolo in ogni
percorso curriculare, mentre dovrebbe appartenere al sapere formativo di
ciascuno/a. Sono stati i Comitati all’interno delle Università, al di là delle
buone volontà individuali a tentare di tradurre quelle “affermative ac-
tions”, azioni positive, nate negli Stati Uniti e proseguite in Europa negli
anni Ottanta, che hanno ormai alle spalle anche in Italia un trentennio di
teoria e prassi. Un tentativo dunque di modernizzazione e di adeguamento
alla nozione di cittadinanza europea.

Considerato che:
I Comitati Pari Opportunità, organi statutari regolarmente costituiti,

per effetto del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, hanno assunto progressi-
vamente funzione insostituibile per la loro fisionomia peculiare, in quanto
sono costituti da tre componenti: docente, amministrativa, studentesca,
caratteristica che non ha riscontri nelle Amministrazioni Pubbliche.

Hanno svolto azioni informative, formative, e di sensibilizzazione sul-
le politiche di pari opportunità, italiane ed europee, sugli studi di genere,
progettato e realizzato azioni positive, rispettando così il dettato della leg-
ge n.125/91 nonché i due principi guida della IV Conferenza Mondiale del-
le donne di Pechino(1996), l’empowerment e il mainstreaming, condivisi
ufficialmente anche dall’Italia.

Hanno in questi anni senz’altro contribuito ai processi di sviluppo
culturale delle Università, favorendo innanzitutto l’acquisizione di una
capacità di aderenza alle indicazioni del Trattato di Lisbona, del 2007 e ai
criteri dettati dall’Unione Europea per accedere ai finanziamenti comuni-
tari; inoltre, hanno sostenuto specifiche attività istituzionali gli interventi
sulla formazione del personale docente, tecnico amministrativo e degli
studenti contribuendo a contenere l’effetto delle discriminazioni di gene-
re, e a tenere desta l’attenzione sulla negatività degli indici evidenziati
nel Gender Gap, stilato dal Word Economic Forum.

Hanno, con l’adozione dei Codici di condotta, per la prevenzione e la
tutela delle molestie morale e sessuali, preparato il terreno al recepimen-
to della legge contro lo stalking.

Considerato che:
È stato siglato un Protocollo d’intesa fra il Dipartimento per le Pari

Opportunità e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la
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creazione di un Tavolo di concertazione che ha il compito di sostenere il
Miur e il Dpo nell’attuazione delle politiche concernenti la materia delle
pari opportunità a tutti i livelli della scienza, della tecnologia e della ricer-
ca scientifica, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e pianificazio-
ne delle azioni per l’attuazione delle Direttive e Raccomandazioni del-
l’Unione Europea.

Si propone la costituzione di un Osservatorio nazionale antidiscrimi-
natorio universitario, sottolineando l’urgenza di un mainstreaming for-
mativo, e recuperando il significato originale di uno due principi guida
della Conferenza Mondiale delle donne di Pechino(1995): il mainstrea-
ming, entrare nella corrente principale, perché le pari opportunità tra uo-
mini e donne, in questo caso formative, non sono un problema a sé, ma
fanno parte in modo integrante della democrazia e dell’equità sociale.

Il problema non è solo quello di “aumentare” il numero delle donne in
una serie di processi, altro principio guida di Pechino, denominato empo-
werment, ma di modificarli se fondati su presupposti errati o su stereotipi
e dare spazio, così, al coinvolgimento sia delle donne che degli uomini.

L’aggettivo antidiscriminatorio vuole richiamare l’attenzione sul si-
gnificato estensivo delle politiche di pari opportunità che non riguardano
solo le diseguaglianze di genere, certamente macroscopiche per le dimen-
sioni anche numeriche, ma l’individuazione e il contrasto di teorie e prassi
antidiscriminatorie per ogni individuo/a. La loro correzione è non solo atto
corretto dal punto di vista morale e sociale, ma un vantaggio per tutti/e,
perché consente il recupero di potenzialità inespresse e di una cittadinan-
za negata o distorta.

L’Osservatorio si propone di:
Raccogliere e segnalare alle Istituzioni le discriminazioni che vengo-

no segnalate, incentivando quindi attraverso le denunce lo spirito collabo-
rativo fra società civile e società politica.

Eseguire un monitoraggio periodico delle norme applicative.
Attivare moduli formativi nelle Università interfacoltà, destinati a

studenti e personale amministrativo.
Formulare Piani di Azioni Positive (Pap), curandone l’applicazione.
Interagire con il Piano di ricerca nazionale.

1 Martha Nussbaum, Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and
Ethics; in particolare il suo libro Not for Profit. Why Democracy Needs the Hu-
manities, pubblicato nel 2010.
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