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Introduzione
In linea con gli obiettivi generali del progetto, sono stati raccolti riferimenti bibliografici e
sitografici inerenti materiali informativi e documenti ad uso di insegnanti e formatori ma
anche di studentesse e studenti, per accostarsi alle tematiche di genere e comprendere
l’importanza della loro integrazione all’interno dell’attività didattica in tutti i percorsi
disciplinari.
Si riporta quindi qui di seguito un elenco ragionato di strumenti di sensibilizzazione circa le
tematiche di genere.
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Pedagogia e didattica di genere
Aa.Vv., Con voce diversa. Pedagogia e differenza sessuale e di genere,
Guerini, Milano 2001
Aa.Vv., Vivencia. Conoscere la vita da una generazione all’altra, Rosenberg e
Sellier, Torino 2003
Laura Cipollone (a cura di), Bambine e donne in educazione, Franco Angeli,
Milano 1991
Maria Rosa Del Buono (a cura di), Differenza di genere. Quali opportunità?,
Quaderni IRRSAE Lombardia, Milano 1993
Maria Rosa Del Buono (a cura di), Differenze di genere e scuola. Teorie e
pratiche, Quaderni IRRSAE Lombardia, Milano 1995
Margarete Durst (a cura di), Identità femminili in formazione, Franco Angeli,
Milano 2005
Elena Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano 1973
Vanna Iori, Eloisa o la passione della conoscenza, Franco Angeli, Milano 1994
Barbara Mapelli, Gisella Bozzi Tarizzo, Educare alla sessualità, La Nuova
Italia, Firenze 1998
Barbara Mapelli, Maria Giovanna Piano, Scuola di relazioni. Cultura e pratiche
pedagogiche, Franco Angeli, Milano 1999
Barbara Mapelli, Nuove virtù, Guerini, Milano 2004
Francesca Marone, La pedagogia della differenza e il pensiero postmoderno,
Luciano Editore, Napoli 2002
Francesca Marone, Narrare la differenza. Generi, saperi e processi formativi
nel Novecento, Unicopli, Milano 2003
Ivana Padoan, Maria Sangiuliano (a cura di), Educare con differenza. Modelli
educativi e pratiche formative, Rosenberg e Sellier, Torino 2008
Franca Pinto Minerva, Maria Vinella (a cura di), Pensare la differenza a
scuola, IRRE Puglia, quaderno n.48, Bari 2003
Anna Maria Piussi (a cura di), Educare nella differenza, Rosenberg e Sellier,
Torino 1989
Anna Maria Piussi, Letizia Bianchi (a cura di), Sapere di sapere. Donne in
educazione, Rosenberg e Sellier, Torino 1995
Luisa Santelli, Simonetta Ulivieri (a cura di), Genere e educazione, Studium
educationis, numero monografico, CEDAM, Padova, n.2, 2003
Gabriella Seveso, Per una storia dei saperi femminili, Unicopli, Milano 2000
Simonetta Ulivieri (a cura di), Essere donne insegnanti. Storia professionalità e
cultura di genere, Rosenberg e Sellier, Torino 1996
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Orientamento di genere
Raffaella Biagioli, L’orientamento formativo, ETS, Pisa 2004
Luisella Erlicher, Barbara Mapelli, I modelli e le virtù. Percorsi di crescita
delle adolescenti, Guerini, Milano 1994
Marisa Forcina (a cura di), Progetti e bisogni e progetto di sé, Milella, Lecce
2005
Carmen Leccardi, Futuro breve. Le giovani donne e il futuro, Rosenberg e
Sellier, Torino 1996
Barbara Mapelli, Desideri e immagini di futuro. Una ricerca sui bisogni
femminili di orientamento, Franco Angeli, Milano 1994
Barbara Mapelli, Gisella Bozzi Tarizzo, Diana De Marchi, Orientamento e
identità di genere. Crescere donne e uomini, La Nuova Italia, Milano 2001
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Linguaggio e genere
Aa.Vv., L’educazione linguistica. Percorsi e mediazioni femminili, Rosenberg e
Sellier, Torino 1992
Gabriella Buzzatti, Anna Salvo, Il corpo-parola delle donne, Cortina, Milano
1998
Luce Irigaray, Parlare non è mai neutro, Ed. Riuniti, Roma 1991
Gianna Marcato, Donna e linguaggio, Cleup, Padova 1995
Alma Sabatini, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1987
Eva M. Thűne (a cura di), All’inizio di tutto la lingua materna, La Tartaruga,
Milano 1998
Patrizia Violi, L’infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel
linguaggio, Essedue, Verona 1986
Chiara Zamboni, Parole non consumate. Donne e uomini nel linguaggio,
Liguori, Napoli 2001
Virginia Woolf, Le donne e la scrittura, La Tartaruga, Milano 1981

"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

5

Educazione e cura
Aa.Vv., Il libro della cura, Rosenberg e Sellier, Torino 1999
Duccio Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Cortina,
Milano 1996
Vanna Iori (a cura di), Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, Guerini,
Milano 2006
Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura, Bruno Mondadori, Milano 2006
Cristina Palmieri, La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe
dell’educare, Franco Angeli, Milano 2000
Marina Piazza, Barbara Mapelli, Beatrice Perucci, Maschi e femmine: la cura
come progetto di sé, Franco Angeli, Milano 2002
Elena Pulcini, Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura, Bollati
Boringhieri, Torino 2003
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Storia dell’educazione al femminile e delle donne in
educazione
Emy Beseghi, Vittorio Telmon (a cura di), Educazione al femminile: dalla
parità alla differenza, La Nuova Italia, Firenze 1992
Antonella Cagnolati (a cura di), Tra negazione e soggettività.Per una rilettura
del corpo femminile nella storia dell’educazione, Guerini, Milano 2007
Carmela Covato, Sapere e pregiudizio. L’educazione delle donne fra ‘700 e
‘800, Archivio Guido Izzi, Roma 1991
Carmela Covato, Un’identità divisa. Diventare maestre in Italia fra Otto e
Novecento, Archivio Guido Izzi, Roma 1991
Mimma De Leo, Francesca Taricone, Le donne in Italia. Educazione/istruzione,
Liguori, Napoli 1993
Margarete Durst (a cura di), Educazione di genere tra storia e storie, Franco
Angeli, Milano 2006
Giorgio Franchi, Barbara Mapelli, Giovanni Librando, Donne a scuola.
Scolarizzazione e processi di crescita di identità femminile negli anni ’70 e ’80,
Franco Angeli, Milano 1987
Rosella Frasca, Donne e uomini nell’educazione a Roma, La Nuova Italia,
Firenze 1991
Rosella Frasca, Mestieri e professioni a Roma: una storia dell’educazione, La
Nuova Italia, Firenze 1994
Rosella Frasca Educazione e formazione a Roma, Dedalo, Bari 1996
Angela Giallongo, Frammenti di genere. Tra storia e educazione, Guerini,
Milano 2008
Barbara Mapelli, Gabriella Seveso, Una storia imprevista. Femminismi del
Novecento e educazione, Guerini, Milano 2003
Gabriella Seveso, Come ombre leggere. Gesti, spazi, silenzi nella storia
dell’educazione delle bambine, Unicopli, Milano 2000
Simonetta Ulivieri (a cura di), Educazione e ruolo femminile, La Nuova Italia,
Firenze 1992
Simonetta Ulivieri, Educare al femminile, ETS, Pisa 1995
Simonetta Ulivieri, Essere donne insegnanti. Storia, professionalità e cultura di
genere, Rosenberg e Sellier, Torino 1996
Simonetta Ulivieri (a cura di), Le bambine nella storia dell’educazione,
Laterza, Roma-Bari 1999
Simonetta Ulivieri (a cura di), Educazione al femminile. Una storia da
scoprire, Guerini, Milano 2007

"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

7

Studi di genere sul maschile
Sandro Bellassai, Maria Malatesta (a cura di), Genere e mascolinità. Uno
sguardo storico, Bulzoni, Roma 2000
Sandro Bellassai, La mascolinità contemporanea, Carrocci, Roma 2004
Pierangiolo Berrettoni, Il maschio al bivio, Bollati Boringhieri, Torino 2007
Pierre Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 1998
Robert W. Connell, Maschilità. Identità e trasformazione del maschio
occidentale, Feltrinelli, Milano 1996
Carmela Covato, Memorie di cure paterne, Unicopli, Milano 2002
Marco Deriu, La fragilità dei padri, Unicopli, Milano 2004
Franco La Cecla, Modi bruschi, Bruno Mondadori, Milano 2000
George L. Mosse, L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile nell’epoca
moderna, Einaudi, Torino 1997
Osvaldo Pieroni, Pene d'amore, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002
Carla Ravaioli, Maschio per obbligo. Oltre il femminismo per l’abolizione dei
ruoli, Bompiani, Milano 1979
Victor J. Seidler, Riscoprire la mascolinità. Sessualità, ragione, linguaggio,
Editori Riuniti, Roma 1992
Stefania Ulivieri Stiozzi, Pensarsi padri, Guerini, Milano 2008
Luigi Zoja, Il gesto di Ettore, Bollai Boringhieri, Torino 2000
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Il metodo autobiografico e la pedagogia narrativa*
Mary Catherine Bateson, Comporre una vita, Feltrinelli, Milano 1992
Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della
narrazione, Milano, Feltrinelli 1996
Carmela Covato (a cura di), Metamorfosi dell’identità. Per una storia delle
pedagogie narrate, Guerini, Milano 2006
Duccio Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Cortina,
Milano 1996
Laura Formenti, Adultità femminile e storie di vita, Cuem, Milano 1997
Carolyn G. Heilbrun, Scrivere la vita di una donna, Milano, La Tartaruga, 1990
Barbara Mapelli, Dopo la solitudine. Pedagogia narrativa tra donne e uomini,
Mimesis, Milano 2007
Barbara Mapelli (a cura di), Soggetti di storie. Donne, uomini e narrazioni di
sé, Guerini, Milano 2008

*

Ricordo, a proposito della metodologia autobiografica , la rivista Adultità,diretta da Duccio Demetrio e
pubblicata da Guerini (Milano) dal 1996, in cui sono presenti molti contributi dedicati alla pedagogia di genere
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I saperi**

Storia delle donne, storia di genere
Aa.Vv., Medioevo al femminile, Laterza, Roma-Bari 1989
Aa.Vv., Il Novecento delle italiane. Una storia ancora da raccontare, Editori
Riuniti, Roma 2001
Anna Bravo (a cura di), Donne e uomini nelle guerre mondiali, La terza, RomaBari 1991
Eva Cantarella, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna
nell’antichità greca e romana, Editori Riuniti, Roma 1986
Eva Cantarella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia,
Feltrinelli, Milano 1998
Carla Colombelli, Laura Derossi (a cura di), Genere/storia/scuola, Irrsae
Piemonte 1999
Natalie Zemon Davis, Arlette Farge (a cura di), Storia delle donne. Dal
Rinascimento all’età moderna, Laterza, Roma- Bari 1995
Michela De Giorgio, Le italiane dall’Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1992
Paola Di Cori (a cura di),Altre storie. La critica femminista della storia, Clueb,
Bologna 1996
Paola Di Cori, Insegnare la storia, Trauben, Torino 1999
George Duby, Michelle Perrot, Storia delle donne in Occidente, Laterza,
Roma-Bari 1990-1992
Angela Giallongo, L’immagine della donna nella cultura greca, Maggioli,
Rimini 1981
Angela Giallongo (a cura di), Donne di Palazzo nelle corti europee. Tracce e
forme di potere dall’età moderna, Unicopli, Milano 2005
Mariolina Graziosi, la donna e la storia. Identità di genere e identità collettiva
nell’Italia liberale e fascista, Liguori, Napoli 2000
Maura Palazzi, Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime
ed età contemporanea, Bruno Mondadori, Milano 1997
Anna Rossi Doria (a cura di), La libertà delle donne. Voci della tradizione
politica suffragista, Rosenberg e Sellier, Torino 1990
Anna Rossi Doria, Diventare cittadine. Il voto delle donne in Italia, Giunti
Firenze 1996
Società Italiana delle Storiche, Discutendo di storia. Soggettività, ricerca,
biografia, Rosenberg e Sellier, Torino 1990

**

Segnalo, per quanto riguarda questa sezione della bibliografia, i due vademecum dal titolo Saperi e libertà. Maschile e
femminile nei libri, nella scuola e nella vita, editi dall’Associazione Editori Italiani nel 2000 e 2001 nell’ambito del progetto
europeo POLITE che si proponeva la revisione dei libri di testo per le scuole in un’ottica di cultura di genere. A seguito d tale
progetto si sono moltiplicati gli studi sui testi scolastici, mi limito a segnalare il lavoro di Irene Biemmi, Sessi e sessismo nei
testi scolastici. La rappresentazione dei generi nei libri di lettura delle elementari, Commissione Regionale Pari Opportunità
della Toscana, Firenze 2006
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Società Italiana delle Storiche, Generazioni. Trasmissione della storia e
tradizione delle donne, Rosenberg e Sellier, Torino 1993

Filosofia
Aa. Vv., Diotima.Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano
1987***
Angela Ales Bello, Francesca Brezzi (a cura di), Il filo(sofare)di Arianna.
Percorsi del pensiero femminile del Novecento, Mimesis, Milano2001
Giulio De Martino, Marina Bruzzese, Le filosofe. Le donne protagoniste nella
storia del pensiero, Liguori, Napoli 1994
Marisa Forcina (a cura di), Filosofia Donna Filosofie, Milella, Lecce 1994
Marisa Forcina, Soggette, Franco Angeli, Milano 2000
Pieranna Garavaso, Nicla Vassallo, Filosofia delle donne, Laterza, Roma-Bari
2007
Franco Restaino, Adriana Cavarero, Le filosofie femministe, Paravia, Torino
1996
Chiara Zamboni, La filosofia donna, Demetra, Milano 1987

***

Mi limito qui a segnalare solo il primo dei volumi, che successivamente sono stati pubblicati a cura della
comunità filosofica Diotima di Verona
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Letteratura
Aa.Vv., Biblioteca di Sofia: scrittrici e figure della letteratura di bambine e
ragazze di ieri e di oggi, Biblioteca del Centro di documentazione delle donne,
Biologa 1994
Antonia Arslan, Donne, galline e regine: la scrittura femminile italiana fra
‘800 e ‘900, Guerini, Milano 1998
Maria Rosa Cutrufelli (a cura di), Scritture, scrittrici, Longanesi, Milano 1988
Anna Folli, Penne leggere,Guerini, Milano 2000
Bianca Frabotta (a cura di), Donne in poesia: antologia della poesia femminile
in Italia dal dopoguerra a oggi, Savelli, Roma 1976
Bianca Frabotta, letteratura al femminile: itinerari di lettura, De Donato, Bari
1980
Rosaria Guacci, Bruna Miorelli (a cura di), Ciao bella, Manni, Lecce 1996
Maria Luisa Spaziani, Donne e poesia: interviste immaginarie, dialoghi di
passione nell’officina poetica di venti grandi figure di donne, Marsilio, Venezia
1992
Elisabetta Rasy, Le donne e la letteratura, Editori Riuniti, Roma 1988
Marina Zancan, Doppio itinerario della scrittura: la donna nella tradizione
letteraria italiana, Einaudi, Torino 1998
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Genere e scienza
Aa.Vv., Autorità scientifica, autorità femminile, Editori Riuniti, Roma 1992
Margareth Alic, L’eredità di Ipazia. Donne nella storia delle scienze
dall’antichità all’Ottocento, Editori Riuniti, Roma 1989
Rita Alicchio, Cristina Pezzoli (a cura di), Donne di scienza: esperienze e
riflessioni, Rosenberg e Sellier, Torino 1988
Anna Del Bo Boffino (a cura di), Donne di scienza, Guerini, Milano 1990
Caterina Contini, Ipazia e la notte, longanesi, Milano 1999
Elisabetta Donini, La nube e il limite, Rosenberg e Sellier, Torino 1990
Elisabetta Donini, Conversazioni con Evelyn Fox Keller, Eleuthera, Milano
1991
Luisella Erlicher, Barbara Mapelli, Immagini di cristallo. Desideri femminili e
immaginario scientifico, La Tartaruga, Milano 1991
Evelyn Fox Keller, In sintonia con l’organismo. La vita e l’opera di Barbara
McClintock, La Salamandra, Milano 1988
Evelyn Fox Keller, Sul genere e la scienza, Feltrinelli, Milano 1987
Gabriele Lolli, La crisalide e la farfalla. Donne e matematica, Bollati
Boringhieri, Torino 2000
Carolyn Merchant, La morte della natura. Donne, ecologia e Rivoluzione
scientifica. Dalla Natura come organismo alla Natura macchina, Garzanti,
Milano 1988
Johan Rothschild, Donne tecnologia scienza, Rosenberg e Sellier, Torino 1986
Sara Sesti, Liliana Moro, Scienziate nel tempo. 60 biografie, LUD, Milano
2006
Margareth Wertheim, I pantaloni di Pitagora. Dio, le donne e la Matematica,
Instar Libri, Torino 1996
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Diritto, cittadinanza
Aa.Vv., Non credere di avere dei diritti, Rosenberg e Sellier, Torino 1987
Aa.Vv., Le donne e la Costituzione, Camera dei Deputati, Roma 1989
Gabriella Bonacchi, Angela Groppi, Il dilemma della cittadinanza. Diritti e
doveri delle donne, Laterza, Roma-Bari 1993
Lia Cigarini, La politica del desiderio, Pratiche, Parma 1995
Marisa Forcina, Una cittadinanza di altro genere, Franco Angeli, Milano 2003
Luce Irigaray, La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, Torino 1994
Susan Moller Okin, Le donne e la giustizia, Dedalo, Bari 1999
Martha Nussbaum, Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Il
Mulino, Bologna 2001
Tamar Pitch, Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e
sessualità, Il Saggiatore, Milano 1998
Iris M. Young, Le politiche della differenza, Feltrinelli, Milano 1996
Giovanna Zincone, Da sudditi a cittadini, Il Mulino, Bologna 1992
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Pubblicazioni in rete
Selezione di pubblicazioni presenti in rete
Dal sito del Dipartimento per le Pari Opportunità:
* Guida alla salute delle donne
On line il volume pubblicato nel 2003 dalla Commissione Pari Opportunità
* Il silenzio e le parole - Rapporto Urban 2006
Nel documento i risultati della seconda fase del progetto "Rete antiviolenza Urban"
* Democrazia paritaria, «quote rosa» e nuovi statuti regionali
Saggio di Pier Luigi Petrillo
* Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive
Dossier del Senato della Repubblica inerente la normativa e la giurisprudenza in materia di pari opportunità fra i
sessi, con specifico riferimento al tema del riequilibrio della rappresentanza di genere nelle cariche elettive
* Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere
Ricerca condotta dall'Istat sulla base di una convenzione con la Commissione Pari Opportunità tra Uomo e Donna
del Dipartimento delle Pari Opportunità
* La geografia delle Pari Opportunità - Mappa delle Commissioni Pari Opportunità a livello regionale e provinciale
Svolta dalla Commissione Pari Opportunità, questa ricerca offre un quadro analitico e comparativo sulle
caratteristiche, quantitative e qualitative, degli organismi di parità a livello regionale e provinciale
* Donne in politica: quale spazio nella comunicazione radiotelevisiva
Raccolta degli atti del Convegno svoltosi a Roma il 20 gennaio 2004 che costituisce un valido contributo per
capire le dinamiche della presenza femminile nei media ed il modo in cui le donne stanno rivendicando ed
ottenendo ruoli sempre più importanti nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento radiotelevisivo
* Italia, i diritti delle donne 1998-2002 - IV e V rapporto del governo italiano sullo stato di attuazione della
“Convenzione sulla eliminazione delle discriminazioni contro le donne” (CEDAW)"
Questo volume è frutto del lavoro di un gruppo di studio interministeriale coordinato nell’ambito del Comitato per i
diritti umani del Ministero degli Esteri e fornisce un quadro sullo stato di attuazione della “Convenzione sulla
eliminazione delle discriminazioni contro le donne”
* Le donne nei processi decisionali politici ed economici
Raccolta degli atti della Conferenza Ministeriale svoltasi a Siracusa il 12 settembre 2003. Relazione introduttiva
del Ministro Prestigiacomo.
* Violenza contro le donne: Azioni Istituzionali. La Rete Antiviolenza tra le città URBAN ITALIA
Raccolta degli atti del Seminario Europeo svoltosi a Catania il 25 e 26 novembre 2003 sulla violenza contro le
donne.
* Come cambia la vita delle donne
Ricerca sull'universo femminile curata dalla dott.ssa Linda Laura Sabbadini, Direttore Centrale dell’Istituto
Nazionale di Statistica
* La rappresentanza femminile nel Parlamento Europeo e negli Stati membri dell’Unione
Analisi della partecipazione delle donne alla vita politica ed istituzionale in ambito europeo. La ricerca è stata
curata dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, prof. Antonio Baldassarree dal prof. Gino Scaccia,
docenti, rispettivamente, di “Diritto Costituzionale” e di “Giustizia Costituzionale” presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli (LUISS) di Roma
Prima Parte: dati sulla rappresentanza femminile in Austria, Belgio e Danimarca
Seconda Parte: dati sulla rappresentanza femminile in Filandia, Francia, Germania, Grecia ed Irlanda
Terza Parte: dati sulla rappresentanza femminile in Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo
Quarta Parte: dati sulla rappresentanza femminile nel Regno Unito, in Spagna e Svezia
* La scelta del parto, la gioia della nascita
Raccolta degli interventi del convegno svoltosi a Milano giorno 8 marzo 2003
* Modifica all’articolo 51 della Costituzione
Il volume contiene il dibattito parlamentare che si è svolto in occasione dell'esame del disegno di legge sulla
Modifica all’articolo 51 della Costituzione
* Italiane
Volume realizzato su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità per dare rilievo a quelle donne poco note al
grande pubblico, che hanno contribuito allo sviluppo del nostro paese
* Opuscolo informativo sulle mutilazioni genitali femminili
Ministero per le Pari Opportunità - Realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza
* Guida alle buone pratiche - Per la conciliazione della vita familiare e professionale
Edito da Istituto de la mujer
* Progetto Urban – Dentro la violenza: cultura, pregiudizi, stereotipi
Franco Angeli Editore
Dal sito del progetto Rete per le Pari Opportunità:
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* Carrara. Quello che le donne non dicono
Rapporto sulla violenza alle donne nella città di Carrara nell'ambito del Progetto pilota "Rete antiviolenza tra le
città Urban Italia"
* Catanzaro. Le violenze nascoste
Rapporto sulla percezione della violenza alle donne nei quartieri della città di Catanzaro nell'ambito del Progetto
pilota "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia"
* Torino. Violenza contro le donne: percezioni, esperienze e confini
Rapporto sulla percezione della violenza nell'ambito del Progetto pilota "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia"
* Cosenza. La città differente
Rapporto sulla percezione della violenza nella città di Cosenza nell'ambito del Progetto pilota "Rete antiviolenza
tra le città Urban Italia"
* Trieste. Violenza contro le donne: questione privata o problema pubblico?
Rapporto sulle esperienze e risposte sociali in relazione alla violenza nella città di Trieste nell'ambito del Progetto
pilota "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia"
* Brindisi. Donne e violenza
Rapporto sulla città di Brindisi nell'ambito del Progetto pilota "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia"
* Libertà femminile e violenza sulle donne
Manuale del Progetto pilota "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia". Testo in francese, testo in inglese.
* Progetto Polite - Vademecum I
Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola, nella vita
* Progetto Polite - Vademecum II
Saperi e Libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola, nella vita.
Dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
* Sperimentare in ottica di genere (2005)
Il volume descrive l'esperienza del Cantiere di innovazione Donne e leadership, che ha visto la partecipazione di
oltre 100 amministrazioni. L'obiettivo del Cantiere è stato quello di supportare le amministrazioni ad avviare azioni
concrete di gestione e sviluppo del personale che tenessero in considerazione l’ottica di genere. Il volume illustra
il percorso metodologico adottato e presenta i principali risultati emersi dalle analisi di dettaglio, elaborate al fine
di individuare suggerimenti e linee guida per le amministrazioni interessate ad attuare una politica del personale
attenta alle variabili di genere.
* Donne e leadership: Per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni pubbliche in ottica di
genere (2003)
Il rapporto desidera sensibilizzare le amministrazioni sulle tematiche legate alle questioni di genere nelle
organizzazioni, prendendo in considerazione sistematicamente le differenze tra le condizioni, le situazioni e le
esigenze delle donne e degli uomini nelle organizzazioni. Il rapporto raccoglie contributi teorici di inquadramento,
esperienze delle amministrazioni coinvolte nel progetto e propone delle griglie di lettura.

Ricerche e studi
* Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento. IPRASE del Trentino (2007).
Una ricerca su genere e percorsi formativi.
A cura di Chiara Tamanini.
La ricerca, che indaga le modalità con cui il genere (ossia il modello culturale che defi nisce il nostro “essere
uomo” o “essere donna”) viene trasmesso nei processi formativi, è pertanto preziosa perché la nostra
appartenenza sessuale contribuisce alla costruzione della nostra identità e condiziona i nostri comportamenti.
L’appartenenza di genere è spesso data per scontata, mentre è importante, soprattutto nel processo di crescita,
essere consapevoli di tutti gli atteggiamenti, i comportamenti,le parole e i gesti che proprio dal genere derivano. E
che poi in varia misura determineranno anche le scelte adulte, di lavoro e di vita.
La ricerca conferma anche l’efficacia di una reale collaborazione tra diverse competenze e dimostra quanto sia
importante tenere conto della differenza di genere nel processo educativo: questa consapevolezza diventa non
solo preziosa ma addirittura indispensabile per una scuola che voglia contribuire, anche, ad insegnare ai nostri
figli a saper instaurare relazioni personali autentiche e relazioni sociali civili e democratiche.
Link alla pagina del sito di IPRASE del Trentino.
* IT e Scienza: le opinioni e i vissuti delle giovani donne, Istituto IARD (2006).
Relazione finale di Monia Anzivino, Gianluca Argentin, Estate Lanza, Ilaria Movio.
Le indagini internazionali del progetto PISA (Programme for International Student Assessment) promosso
dall’OECD hanno messo in luce che nel nostro Paese, le competenze delle studentesse nelle discipline
matematiche e scientifiche sono pari a quelle dei loro coetanei maschi e superiori nella lingua italiana.
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Nonostante ciò, nel nostro Paese, le giovani studentesse in uscita dalla scuola secondaria continuano a iscriversi
ad alcuni corsi di laurea scientifici in misura di gran lunga inferiore rispetto ai loro colleghi maschi. Nasce dalla
volontà di comprendere questa apparente contraddizione il progetto “IT e scienza: le opinioni e i vissuti delle
giovani donne” affidato da futuro@lfemminile a Istituto IARD, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Questo progetto si colloca volutamente in Lombardia, una delle regioni italiane in cui sono più elevati i punteggi
conseguiti dagli studenti nei test di matematica del progetto PISA.
Primi dati di sintesi.

* Segregazione formativa e cultura di genere degli insegnanti
di Chiara Tamanini, IPRASE del Trentino
I punti affrontati nell'articolo:
Segregazione educativa e disuguaglianza di chance occupazionali; Le donne e la professione insegnante; A
scuola non si fanno differenze; Insegnanti tra stereotipi e consapevolezza; Perché le differenze di genere
vengono ignorate proprio da un ambiente professionale ampiamente femminilizzato? Alcune ipotesi e proposte.
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Le tematiche di genere nel nuovo ciclo
di fondi europei 2007-2013
Di Ornella Cilona
(Cgil nazionale, Dipartimento Politiche attive del lavoro)
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1. Le pari opportunità e il ciclo dei fondi europei 2000-2006 :
Il ciclo dei fondi europei 2000-2006 ha rappresentato una vera e propria svolta nell’attuazione
delle tematiche di genere, perché si è passati da un approccio in cui tali tematiche erano
oggetto di specifici interventi a un orientamento in base al quale gli obiettivi di uguaglianza
fra i sessi sono integrati in tutte le politiche e misure.
Per quanto riguarda l’Obiettivo 1 dei fondi comunitari, che promuove lo sviluppo e
l’adeguamento strutturale delle regioni con ritardo di sviluppo, nelle quali rientrano per
l’Italia sei Regioni meridionali (Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia), il
Quadro Comunitario di Sostegno (Qcs), il documento di programmazione dei fondi europei
nel Mezzogiorno, ha assunto nel 1999, coerentemente con questo nuovo approccio, la
promozione delle pari opportunità come “principio trasversale” dell’intera programmazione
comunitaria. Inoltre, l’intervento del sindacato è stato determinante nell’adozione della
decisione di riservare nelle regioni che rientrano nell’Obiettivo 1 dei fondi comunitari il 10%
delle risorse dell’Asse III “Risorse Umane” del Fondo Sociale europeo alla misura E, rivolta
alla promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questa decisione,
vincolante per le amministrazioni regionali del Sud, ha contribuito alla messa a punto di
numerosi progetti su questo tema. Gli elementi positivi che tale svolta ha rappresentato non
devono però fare dimenticare gli aspetti di debolezza della programmazione dei fondi
comunitari per l’Obiettivo 1 per quanto riguarda le pari opportunità. Tracciando un primo
bilancio, emerge con evidenza il principale elemento di debolezza: i fondi europei non hanno
fornito nel Sud quell’impulso all’incremento dell’occupazione femminile che ci si attendeva.
A pochi mesi dalla conclusione del ciclo dei fondi europei 2000-2006, i dati statistici ci
dicono, infatti, che nel Mezzogiorno siamo ben lontani dal raggiungimento degli obiettivi
della strategia di Lisbona per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile.
Come si ricorderà, tale strategia prevede che entro il 2010 il tasso di occupazione femminile
arrivi in Europa al 60%. Secondo gli ultimi dati dell’Istat, relativi al secondo trimestre 2006, il
tasso di occupazione femminile nella fascia di età 15-64 anni è a livello nazionale pari al
46,7%. Il dato nazionale nasconde però un forte divario a livello territoriale: mentre al Nord il
tasso di occupazione femminile si avvicina alla soglia del 60%, in quanto è del 56,5%, nel
Sud è appena del 31,5%. Il tasso di disoccupazione femminile permane inoltre elevato al Sud,
in quanto (dati Istat) è stato nel secondo trimestre 2006 pari al 16,6%.
Vi sono poi altri tre aspetti di debolezza nella programmazione comunitaria sulle tematiche di
genere nel Mezzogiorno. In primo luogo, all’elevata qualità dei contenuti presenti nei
documenti di programmazione nazionali e regionali non ha spesso corrisposto un’altrettanto
alta qualità dei progetti concreti realizzati. In secondo luogo, più in generale, va rilevato che
l’obiettivo di fare in modo che il tema delle pari opportunità permeasse l’intera
programmazione dei fondi comunitari non è stato colto nel modo sperato a livello nazionale e
regionale. Infatti, come nota un documento di valutazione sulla programmazione di metà
periodo del Fondo sociale europeo, le tematiche di genere sono state trattate in modo
approfondito soltanto nella misura E, mentre nel resto della programmazione le donne
risultano svantaggiate rispetto agli uomini come beneficiarie degli interventi. Questo è
particolarmente evidente nel caso delle azioni di formazione finanziate dalle Regioni
meridionali con i fondi europei. Le donne sono state coinvolte più da azioni di formazione di
base che di alta formazione, per di più spesso senza che tali interventi fossero adeguati alla
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domanda di lavoro o accompagnati da misure di accompagnamento adeguate. In terzo luogo,
infine, come nota anche un documento pubblicato nel 2002 dal Dipartimento Pari opportunità
della Presidenza del Consiglio, permane ancora scarsa la presenza di azioni finalizzate a
migliorare le condizioni di vita delle donne (conciliazione vita/lavoro).
Per quanto riguarda l’Obiettivo 3 dei fondi comunitari, che promuove l’adeguamento e
l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione in
tutte le Regioni del Centro nord, il Quadro Comunitario di Sostegno (Qcs) Obiettivo 3 traccia
le linee guida della programmazione comunitaria per questo Obiettivo. Nel Qcs è presente
l’asse E, che finanzia tutti gli interventi che intendono migliorare l’accesso e la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro. Tali interventi vogliono sostenere l’ingresso e la
permanenza delle donne nel mercato del lavoro dipendente e dell’imprenditorialità, sia
attraverso percorsi di valorizzazione delle competenze delle donne e dei loro percorsi di
carriera, sia attraverso servizi, incentivi, e modelli di organizzazione del tempo che
favoriscano la conciliazione tra esigenze di vita personale e familiare e di lavoro, sia
attraverso la diffusione più larga della cultura delle pari opportunità.
La programmazione dei fondi comunitari per l’Obiettivo 3 si è realizzata a livello regionale
attraverso i Por (Programmi operativi regionali), che nel Centro nord hanno assegnato un
ampio spazio agli interventi in materia di pari opportunità, con alcune esperienze
particolarmente positive.
A livello nazionale, il Ministero del Lavoro ha gestito le “azioni di sistema per sostenere il
mainstreaming e le azioni positive per le pari opportunità fra uomini e donne”. Fra le attività
finanziate nel quadro delle azioni di sistema spiccano: 1) una ricerca sulle politiche di
conciliazione nella contrattazione collettiva a livello decentrato, che sarà pubblicata nei
prossimi mesi; 2) il monitoraggio e la valutazione dei primi risultati dell’uso del voucher di
conciliazione (il rapporto finale è in corso di pubblicazione); 3) un’indagine sui differenziali
retributivi di genere.
2. La programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2007-2013 :
Il nuovo ciclo dei fondi europei 2007-2013 prevede numerose novità rispetto al precedente
ciclo 2000-2006. Le più rilevanti sono:
· Il cambiamento degli obiettivi. L’Obiettivo 1 (“Convergenza”) mira ad accelerare la
convergenza economica delle regioni meno sviluppate (dove il Pil è inferiore al 75% della
media comunitaria) e a esso andranno l’80% dei Fondi strutturali europei. L’Obiettivo 2
(“Competitività regionale e occupazione”) riguarda tutte le regioni che non rientrano
nell’Obiettivo 1 e mira ad anticipare e promuovere i mutamenti economici nelle aree
industriali, urbane e rurali, potenziandone la competitività. Gli interventi riguarderanno
soprattutto lo sviluppo sostenibile e l’incremento dell’occupazione. L’Obiettivo 3
(“Cooperazione territoriale europea”) ha lo scopo di finanziare la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale e assorbirà gli attuali programmi Interreg,
Urban e Leader+.
· La riduzione dei Fondi strutturali europei da quattro a due. Rimangono il Fondo Europeo di
Sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo Sociale europeo (Fse). Scompaiono il Feoga (Fondo
europeo di orientamento e garanzia) e lo Sfop (strumento finanziario per la pesca).
I documenti di programmazione comunitaria insistono sul principio che occorre considerare la
dimensione di genere nell’ambito dell’intera programmazione dei Fondi strutturali, come
strumento essenziale per lo sviluppo delle pari opportunità fra donne e uomini, secondo un
approccio che miri sia alla promozione di misure specifiche a favore delle donne e della parità
fra i sessi (azioni positive), sia all’adeguamento di tutte le politiche di genere attraverso azioni
di “mainstreaming”.
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

20

Tale approccio risulta evidente da una lettura dei Regolamenti comunitari, approvati nel
luglio 2006, che stabiliscono le linee direttrici e le finalità dei Fondi europei. L’articolo 16 del
Regolamento comunitario che reca le disposizioni generali sul Fesr, il Fse e il Fondo di
coesione1 dice all’articolo 16: “Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la
parità tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso
delle varie fasi di attuazione dei Fondi”. L’articolo 6 del Regolamento comunitario sul Fondo
sociale europeo2 entra maggiormente nel dettaglio, affermando: “Gli Stati membri
provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure
adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione,
attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri
promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla
realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come
opportuno”. Va, infine, citato l’articolo 6 del Regolamento comunitario sul Fondo europeo di
sviluppo regionale3, che, con riferimento all’obiettivo della cooperazione territoriale europea,
sottolinea che il Fesr “può contribuire a promuovere (…) la parità di genere e le pari
opportunità”.
Il Comitato consultivo sulle pari opportunità della Commissione europea in un documento del
7 luglio 2006 ha formulato all’istituzione comunitaria le seguenti raccomandazioni legate alla
programmazione degli interventi in materia di pari opportunità nel nuovo ciclo dei fondi
europei:
In generale:
1. L’internalizzazione della strategia di mainstreaming nei Fondi strutturali deve essere
perfezionata. “Il dual approach” vi si legge “ - inteso come la combinazione della strategia di
mainstreaming con azioni mirate verso il genere sotto rappresentato – deve essere confermato
e rinnovato con maggiore vigore nella programmazione futura”;
2. Occorre istituire una riserva finanziaria per azioni orientate alle pari opportunità
all’interno di ciascuno dei Fondi;
3. Occorre introdurre dei criteri di premialità per il miglioramento della qualità e della
quantità degli interventi in ottica di genere, “mediante elementi di valutazione indirizzati
specificatamente a misurare il livello di integrazione della prospettiva di genere nelle
proposte progettuali”;
4. Occorre creare un meccanismo di coordinamento “al fine di monitorare l’integrazione
della prospettiva di genere nei programmi, nelle azioni e nei progetti”.
In particolare:
1. Bisogna migliorare la qualità progettuale in tutte le fasi;
2. Occorre costruire presidi di governance di pari opportunità a livello locale;
3. Bisogna migliorare e costruire attraverso la cooperazione transfrontaliera,
interregionale e transnazionale, promovendo a esempio lo scambio di buone prassi
relative all’occupazione femminile e alla conciliazione vita lavorativa e vita familiare
e valorizzando la partecipazione femminile alle partnership economiche e sociali;
4. Occorre migliorare gli obiettivi di comunicazione attraverso un migliore uso delle
tecnologie dell’informazione e delle strutture di supporto.
c. La programmazione dei fondi europei 2007-2013 in Italia :
In Italia, rientrano nell’Obiettivo Convergenza quattro regioni del Sud (Puglia, Campania,
Calabria
e Sicilia). La Basilicata è in phasing out, vale a dire che sarebbe rientrata nell’Obiettivo
Convergenza se non fossero entrati dieci nuovi Stati membri nell’Unione europea. La
Sardegna è in phasing in, vale a dire che non rientra più nell’Obiettivo Convergenza perché il
suo Pil supera la soglia del 75%. Tutte le regioni del Centro nord rientrano nell’Obiettivo
Competitività regionale e occupazione.
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Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, per l’Italia sono previsti complessivamente poco più
di 25 milioni di euro di finanziamento comunitario, così suddivisi per Obiettivi:
Obiettivo Convergenza…………………………………………………………… 18.820.200
Obiettivo Competitività regionale e occupazione……………………4. 748.800
Obiettivo Cooperazione territoriale europea…………………………… 750.400
TOTALE……………………………………………………………………… 25.647.000
Lo stanziamento annuo per l’Italia sarà per l’Obiettivo Convergenza di circa due milioni e
688mila euro per ogni anno di programmazione dal 2007 al 2013, per l’Obiettivo
Competitività regionale e occupazione di circa 678mila euro e per l’Obiettivo Cooperazione
territoriale europea di 107mila euro.
Il Quadro Strategico nazionale (Qsn) è il documento che traccerà le linee della futura
programmazione dei fondi europei nel nostro Paese. Fra gli obiettivi strategici del Qsn spicca
quello di innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La versione finora
conosciuta del Qsn, ancora in fase di revisione, prevede dieci priorità:
1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (scuola e formazione)
2. Ricerca e innovazione per la competitività (comprende anche gli interventi nel campo
della Società dell’informazione)
3. Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo
4. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo
5. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale
6. Reti e collegamenti per la mobilità (grandi opere)
7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione (comprende gli interventi per
aumentare l’inclusività, l’efficienza e la regolarità dei mercati interni del lavoro e del
credito e per migliorare l’efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro, nel contesto di una declinazione territoriale delle politiche attive per il lavoro)
8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (comprende
anche gli interventi a favore dell’internazionalizzazione delle imprese)
10. Capacità istituzionali e mercati dei servizi e dei capitali concorrenziali ed efficaci
Le priorità 1, 2, 5 e 7 fanno parte della specifica strategia del Fondo Sociale europeo: questo
significa che all’interno di tali priorità si troveranno la maggior parte degli interventi mirati a
favorire l’occupazione femminile e a combattere le discriminazioni. Nell’ambito della priorità
1, a esempio, il Qsn dice esplicitamente che “l’accesso al lavoro richiede un mix di interventi
(formazione congiunta e azioni di politica sociale e del lavoro) differenziati per target, con
particolare attenzione all’utenza femminile”. Inoltre, “la programmazione degli interventi
formativi dovrà essere accompagnata da politiche di conciliazione per favorire l’accesso delle
donne alla formazione continua”. Nell’ambito della priorità 5 “inclusione sociale e servizi per
la qualità della vita e l’attrattività territoriale”, un obiettivo specifico riguarda “valorizzare il
capitale sociale sottoutilizzato nelle aree urbane e rurali, attraverso il miglioramento della
qualità e accessibilità dei servizi di protezione sociale di cura e conciliazione e dei sistemi di
formazione e apprendimento, con particolare attenzione alle pari opportunità di genere e alle
azioni di antidiscriminazione”. Vi è inoltre la conferma di interventi per la promozione e lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile. In generale, nel Qsn sono da apprezzare sia i numerosi
riferimenti alle politiche di conciliazione, sia l’inclusione degli aspetti legati alla differenza di
genere nell’individuazione delle priorità.
Nei tavoli di concertazione fra governo, enti locali, organizzazioni non governative e parti
sociali che hanno accompagnato la redazione del Quadro Strategico Nazionale, il sindacato ha
richiesto, fra l’altro, che il nuovo ciclo dei fondi europei 2007-2013 puntasse in Italia a: un
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aumento considerevole del tasso di occupazione femminile, soprattutto nel Mezzogiorno; a un
orientamento dei servizi pubblici dell’impiego in funzione delle particolari esigenze delle
donne disoccupate; a una maggiore diffusione delle politiche di conciliazione; alla lotta alle
discriminazioni a sfavore delle donne nello sviluppo di carriera e nelle retribuzioni.
In attesa della versione definitiva del Qsn e dei Programmi regionali e nazionali, si possono
fare alcune prime considerazioni. Per quanto riguarda le regioni meridionali, un elemento di
preoccupazione è costituito, innanzitutto, dal fatto che nel nuovo ciclo dei fondi europei 20072013 non è più prevista al Sud la riserva del 10% delle risorse dell’Asse III “Risorse Umane”
del Fondo Sociale europeo alla misura E, rivolta alla promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro. Dal momento che l’innalzamento del tasso di occupazione
femminile deve essere l’obiettivo prioritario degli interventi finanziati al Sud dal Fondo
Sociale europeo, è fondamentale che sia mantenuto un impegno finanziario consistente delle
Regioni su questo tema, in sinergia con quanto contenuto nella Finanziaria 2007. In secondo
luogo, un’esperienza positiva, avutasi nel ciclo dei fondi europei 2000-2006, andrebbe diffusa
al Sud in occasione del nuovo ciclo:
l’Autorità per le tematiche di genere, istituita dalla Regione Basilicata con il compito di
vigilare sull’attuazione del mainstreaming attraverso gli interventi co-finanziati dai Fondi
strutturali e, più in generale, di favorire il processo di diffusione di una cultura di genere a
tutti i livelli dell’amministrazione regionale. E’ però importante che l’Autorità di genere operi
in sinergia con le istituzioni di parità (Consigliere di parità, animatrici di pari opportunità) e le
parti sociali. In terzo luogo, è importante che nel nuovo ciclo di fondi europei 2007-2013 sia
prestata una grande attenzione alla presenza di donne nei Comitati di sorveglianza, anche
rafforzando il ruolo delle Consigliere di parità, che di diritto siedono al tavolo di questi
Comitati. Le Consigliere devono però essere dotate di risorse e di strumenti adeguati.
Per quanto riguarda le regioni del Centro nord, va rilevato che l’entità dei fondi europei a
disposizione delle regioni italiane per il ciclo 2007-2013 sarà molto più bassa di quella messa
a disposizione nel ciclo 2000-2006 (v. tab. 2). Questo significa che, con risorse molto più
scarse, è concreto il rischio che le Regioni “sacrifichino” il finanziamento di azioni in tema di
pari opportunità a vantaggio di altre ritenute più “urgenti”.

4. Il nuovo Programma comunitario Progress :
La Commissione europea ha approvato per il periodo 2007-2013 un nuovo Programma per
l’occupazione e la solidarietà, che si chiama Progress e avrà uno stanziamento di 628,8
milioni di euro per l’intero ciclo. Sono sei gli obiettivi che si propone Progress:
· Migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione negli Stati membri
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attraverso un’analisi e un controllo delle politiche;
· Sostenere l’adozione di metodi statistici e di indicatori comuni;
· Sostenere e seguire l’attuazione della legislazione e degli obiettivi politici;
· Promuovere la creazione di reti e l’individuazione e la diffusione delle buone pratiche;
· Fare conoscere alle parti interessate e al grande pubblico le politiche dell’Unione in
materia di occupazione, inserimento sociale, condizioni di lavoro, lotta alla
discriminazione e uguaglianza fra donne e uomini;
· Potenziare le capacità delle principali reti dell’Unione di promuovere e sostenere le
politiche dell’Unione.
Il programma Progress – che eredita ed estende i compiti affidati nel ciclo 2000-2006
all’iniziativa comunitaria Equal - finanzierà tre tipi di azioni: le attività di analisi; le attività di
sensibilizzazione e diffusione; la costituzione di gruppi di lavoro, il finanziamento di seminari
di formazione e la creazione di reti. Sono cinque le sezioni nelle quali si suddivide Progress:
l’occupazione; la protezione e l’inserimento sociale; le condizioni di lavoro; la lotta contro la
discriminazione e la povertà; l’uguaglianza fra donne e uomini. Il 21% dei 628,8 milioni di
euro a disposizione del programma Progress è destinato alla sezione occupazione, il 28% a
quella che si occupa della protezione sociale e dell’inserimento, l’8% alle condizioni di
lavoro, il 23% alla sezione lotta contro la discriminazione e diversità e l’8% a quella
sull’uguaglianza fra donne e uomini. Il rimanente 12% sarà destinato alla copertura delle
spese di gestione del programma. Per quanto riguarda in particolare l’occupazione, Progress
finanzierà: analisi e studi sull’occupazione; valutazioni sull’attuazione delle raccomandazioni
europee per l’occupazione; scambi riguardanti politiche e processi; iniziative di
sensibilizzazione, sollecitando il dibattito fra gli operatori regionali e locali e le parti sociali.
Per quanto concerne invece in particolare l’uguaglianza fra donne e uomini, Progress
finanzierà: analisi e studi che valutino l’incidenza della legislazione, delle politiche e delle
procedure in vigore; iniziative di formazione degli operatori e costituzione di reti che
riuniscano organismi specializzati nelle questioni attinenti l’uguaglianza; iniziative di
sensibilizzazione; attività che sviluppino la capacità delle principali reti dell’Unione di
perseguire gli obiettivi politici dell’Ue.
Al Programma Progress possono accedere anche i sindacati.
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INTERVENTO CONVEGNO "CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ"
Intervento di Paola Barbieri -Fondazione Risorsa Donna

Roma, 23 febbraio 2006

Desidero ringraziare vivamente il Comitato per le Pari Opportunità
dell'Amministrazione Civile dell'Interno e la sua Presidente Prefetto Carla Scoz per
l'invito rivoltomi.
Prima di entrare nel vivo del mio intervento, permettetemi di ricordare brevemente lo
scopo ed i campi di attività della Fondazione che ho l'onore di presiedere.
La Fondazione Risorsa Donna ha per scopo la promozione e la valorizzazione del
ruolo della donna nella società convinta che essa possa essere il motore virtuoso
dello sviluppo.
Sviluppo che non va inteso solo in senso economico ma che va visto come una
espansione delle libertà reali, in particolare per le donne che si trovano in condizioni
socio economiche di svantaggio.
Per il raggiungimento dei suoi scopi opera nel campo della ricerca, della formazione
e della progettazione.
Nel corso di questi anni abbiamo realizzato varie iniziative che sono all'interno della
documentazione che abbiamo preparato per voi.
Ma veniamo all'incontro odierno.
Il 2005 appena terminato, ha visto la celebrazione di due importanti ricorrenze che
molto hanno a che fare con il tema di oggi: il decennale della piattaforma di azione di
Pechino (1995) e il trentennale della Prima Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite
sulle Donne (Messico 1975).
Questi avvenimenti rappresentano i pilastri sui quali si sono fondate tutte le politiche
delle pari opportunità.
Ma che questa tematica sia ancora quanto mai attuale è testimoniato dalla scelta da
parte della Commissione Europea di indicare il 2007 anno europeo delle pari
opportunità e la decisione di aprire un Istituto europeo del Genere, che possa
fungere da punto di raccolta e di informazione e scambio di buone prassi delle Pari
Opportunità.
Il tema, come ben sapete, è complesso ed articolato e tocca vari aspetti della nostra
società.
In questo intervento toccherò solo alcuni di questi aspetti.
In primis c'è l'aspetto di tipo culturale .
Sui temi delle pari opportunità più volte ci siamo trovate a sottolineare come la
dimensione culturale, simbolica dei rapporti uomo donna nella società resti sempre
un pò in ombra, De Rita direbbe "sommersa".
Si parla di sviluppare le Pari Opportunità sul lavoro, negli studi, in famiglia, ma non ci
si rende conto di quanto questo processo si debba confrontare con "l'idea" di uomo e
"l'idea" di donna che abbiamo interiorizzato.
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

25

I media ed in particolare la televisione molto hanno a che vedere con questa
interiorizzazione.
In un nostro recentissimo progetto europeo "Donne e media in Europa", realizzato
con la fondazione Donne in musica e il Censis, abbiamo proprio studiato lo stereotipo
di genere nei mass-media.
Tra i dati più emblematici scaturiti dall'indagine realizzata si evidenzia come, in
televisione , gli argomenti di cui sono esperte le donne quando intervengono in
programmi di approfondimento sono l'astrologia per il 20,7% seguiti a distanza da
artigianato e da ambiente e natura per il 13,8% ciascuno.
Molti altri sono i dati emersi, ma per il dettaglio di questi vi rimando al sito della
fondazione, dove è disponibile lo studio.
Qui mi preme sottolineare come nel libro bianco conclusivo che abbiamo realizzato
su donne e media in Europa si configurino 5 tipologie di paesi in base alle leggi, ai
codici ed alle "buone prassi":
1. I paesi di "tradizione"
Come Paesi Bassi, Svezia, Inghilterra, che condividono un'antica sensibilità sul tema
dei diritti civili.
Questo comporta un'inclusione profonda della sensibilità al tema delle pari
opportunità uomo-donna negli assetti normativi, nelle politiche di governo e nelle
iniziative istituzionali.
Il tema delle pari opportunità, essendo declinato in maniera trasversale, prevede
"naturalmente" l'attenzione alle rappresentazioni della donna nei media
2. I paesi "sempre in lotta"
E'il caso della Francia, che da tempo ha maturato sensibilità normativa e un
associazionismo civile intraprendente, ma dà l'impressione di combattere una
battaglia impari di fronte ad un'offerta aggressiva editoriale e di mercato che non ha
troppi riguardi per le donne.

3. I paesi "all'offensiva"
E' il caso della Spagna, un caso forse unico che a fronte di una condizione femminile
in cui si avverte forte il senso di prevaricazione (non si spiegherebbero altrimenti le
numerose campagne di sensibilizzazione contro la violenza domestica alle donne),
sta producendo sia a livello nazionale, sia a livello locale una notevolissima
produzione di leggi, codici di autoregolamentazione, buone pratiche, per affermare
una rappresentazione della donna maggiormente dignitosa e attenta ai suoi diritti,
che spazzi via i vecchi stereotipi in cui viene riconosciuta esplicitamente la funzione
di controllo sociale dell'uomo sulla donna.
4. I paesi "sorpresa"
La Slovenia è un esempio. A fronte di un grado di sviluppo ancora problematico,
manifestano sul piano dei diritti delle donne una consapevolezza imprevedibile.
5. I paesi "in resistenza"
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L'Italia e la Grecia, che pur presentando iniziative significative appaiono "in
resistenza", come se la rappresentazione stereotipata della donna fosse un tratto
antropologico fortemente radicato su cui non vale la pena avviare politiche evolutive .
Alla fine del documento abbiamo anche suggerito alcuni filoni di azione:
1. Un primo filone riguarda il rafforzamento, nel caso italiano diremmo
meglio la promozione, dell'autoregolamentazione.
2. Un secondo filone è quello della regolamentazione.
Si potrebbe prevedere ad esempio l'inclusione all'interno dei contratti di servizio
dello Stato con la televisione pubblica, di una clausola che riguardi l'impegno a non
trasmettere un'immagine discriminatoria o offensiva della donna.
3. Un terzo filone è quello conoscitivo e del monitoraggio.
E' necessaria un'opera di "presa di coscienza" culturale, e questa può essere
promossa solo attraverso una paziente e sistematica opera di analisi e diffusione dei
risultati al fine di sensibilizzare e affinare l'opinione pubblica su questi temi.
4. Un quarto filone è quello dell'uso pro-sociale dei media e in particolare della
televisione per promuovere in positivo la nuova realtà delle donne attraverso:
- la narrazione dei percorsi di vita delle donne "eccezionali"
- il rafforzamento della rappresentazione della donna in professioni tradizionalmente
maschili.
5. Un'ulteriore dimensione d'intervento è quella della normativa regionale. Non va
sottovalutata infatti l'influenza dei mille media televisivi, radiofonici e della carta
stampata che ogni giorno "costruiscono" l'immagine sociale delle donne.
6. La creazione di una struttura che promuova il proficuo raccordo tra media e
pubblico, raccogliendo reclami, e favorendo nel pubblico una maggiore
consapevolezza dei diritti.
7. Nella scuola e nelle università sarebbe opportuno:
- creare Dipartimenti di Studi di genere in un numero significativo di Atenei; (Scuola
di formazione del ministero interni ? )
- promuovere campagne di sensibilizzazione per gli adolescenti contro gli stereotipi
di genere;
- sviluppare programmi di Media education di genere nelle scuole, che aiuti i giovani
a decodificare gli stereotipi e la rappresentazione discriminatoria.
Un secondo aspetto è quello di tipo della politica pubblica, ovvero quanto sia riuscito
lo Stato ad intervenire in termini legislativi ed in termini di investimento finanziario.
Riteniamo che ci sia l'assenza di una strategia di sviluppo mirata verso le donne .
Indubbiamente molti passi avanti si sono fatti a livello istituzionale (O.N.U,
Commissione europea) da quando si è cominciato a parlare della trasversalità delle
tematiche di genere (gender mainstreaming) quale dimensione dello sviluppo umano.
Tuttavia come ha messo di recente in evidenza una nostra ricerca sul "Bilancio di
Missione dello Stato italiano nei confronti dello stakeholder donna" , troppo spesso i
diritti acquisiti dalle donne rimangono solo sulla carta, senza un impegno coerente di
tipo proattivo sul piano dell'allocazione delle risorse.
Ciò induce a fenomeni di autoesclusione delle donne , che si sentono non tutelate
nei loro bisogni primari di conciliazione nei diversi ruoli che svolgono e potrebbero
ancora più svolgere nell'ambito della società.
Su questo tema a novembre dello scorso anno abbiamo presentato presso la
Fondazione Camera dei Deputati uno studio che ha provato a misurare le dimensioni
della spesa pubblica statale destinata specificamente ed esclusivamente alle donne
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nel periodo 1948-2004.
A titolo di esempio per quantificare tale spesa abbiamo evidenziato come il gettito Iva
relativo al primo quadrimestre 2004 (gennaio - aprile 2004) sia stato 26 miliardi e
207 mila euro mentre la Spesa Pubblica "al femminile"dal 1948 al 2004 è stata di 25
miliardi 587 mila euro.
Ancor più significativa l'incidenza - invero assai misera - della spesa pubblica "al
femminile" sulle entrate tributarie dello Stato (anni 2003-2004).
Questa risultava pari al 0,75% nel 2003 e del 0,72% nel 2004.
L'invito che qui faccio a tutte noi è di proseguire in questo filone di indagine,
stimolando ed incoraggiando le amministrazioni centrali e quelle periferiche a dotarsi
di strumenti di rendicontazione ed analisi basati sul genere.
Infatti solo una diffusa conoscenza di questi strumenti, presso la pubblica opinione e
verso i portatori d'interesse, "costringerà" il decisore pubblico ad inserire stabilmente
questi elementi trasversalmente nelle politiche di bilancio e non solo.
Un terzo aspetto legato al tema delle pari opportunità è quello dell'esclusione sociale,
della povertà.
Spesso si dice , a ragione, che il volto della povertà è femminile per sottolineare
come siano le donne a dover pagare il prezzo più alto in situazioni di sottosviluppo.
Le motivazioni alla base di tale constatazione sono molteplici.
Basti qui ricordare che in molti paesi spesso la donna è esclusa dal sistema
educativo, dal mercato del lavoro e quindi dalla possibilità di accesso al mercato
creditizio.
Con il carico del lavoro familiare non riesce ad accrescere le sue potenzialità con
percorsi di formazione ed apprendimento divenuti oramai indispensabili per qualsiasi
tipo di attività.
L'esperienza internazionale ha evidenziato l'utilità dello strumento del microcredito
per combattere la povertà in molti paesi.
La possibilità che la concessione di un microcredito a favore della donna rafforzi le
sue capacità lavorative ed al contempo accresca la propria autostima, sono molto
elevate.
Anche nei paesi sviluppati, come il nostro, l'esclusione finanziaria porta spesso ad
una esclusione di tipo sociale, a situazioni dove la connessione tra diritti e libertà si fa
più debole.
Tale esclusione riguarda in particolare le donne.
Le esperienze di microcredito si inseriscono, come dire, nell'intersezione tra la libertà
negativa (l'esistenza di certi diritti) e quella positiva (la concreta possibilità di
usufruirne).
Un recente studio promosso dalla nostra Fondazione e realizzato grazie al contributo
della Direzione Generale- Cooperazione allo Sviluppo ha messo in luce quali siano
gli effetti dei programmi di microcredito sulle donne.
Sono state eseguite più di 4.000 interviste, con l'aiuto di 30 istituzioni di microfinanza,
a donne beneficiarie in paesi quali: Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano,
Bosnia, Croazia, Kosovo, Albania, Francia, Spagna e Italia.
I risultati sono stati molto incoraggianti.
Il 70% delle donne che hanno avuto accesso al microcredito ha registrato un
incremento del proprio reddito, ad eccezione di Spagna e Croazia dove il reddito è
migliorato per circa il 65% delle donne beneficiarie, e all'Italia dove solamente il 32%
ha potuto registrare un incremento del proprio reddito.
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L'incremento di reddito viene utilizzato per sanare debiti, ma soprattutto per
migliorare la qualità di vita della propria famiglia; in particolare aumenta il consumo di
cibo specialmente in Croazia, Giordania, Kosovo, Marocco e Spagna, dove il 20%
delle donne intervistate dichiara di aver superato il problema della carenza di cibo
grazie all'accesso al microcredito.
In Kosovo, Giordania e Tunisia l'incremento del reddito ha migliorato le condizioni
abitative per il 70% delle donne che hanno partecipato ai programmi di microcredito,
cambiando così in meglio alcuni aspetti importanti per il loro tenore di vita. Lo stesso
dato si abbassa al 60% in Bosnia ed Albania, mentre negli altri paesi risulta
nettamente inferiore la percentuale di donne che abbia apportato migliorie alle
proprie abitazioni.
Secondo la Ricerca i programmi di microcredito hanno rappresentato un forte
incentivo all'emancipazione femminile. In particolare per le donne beneficiarie del
microcredito è cresciuta: la possibilità di uscire da casa, la possibilità di decidere
autonomamente rispetto agli acquisti, la partecipazione alle decisioni familiari, il
potere di contrattazione delle in seno alla famiglia.
Di particolare interesse risulta la variazione dell'empowerment rispetto all'approccio
di microcredito adottato.
In letteratura, infatti, si fa riferimento a due approcci quello minimalista e quello
integrato.
Nel primo caso ci troviamo di fronte alla semplice erogazione di credito, nel secondo
l'erogazione del credito viene preceduta ed accompagnata da una serie di azioni di
assistenza, formazione e tutoraggio.
Orbene i risultati dimostrano che programmi di microcredito integrati portano in
media un impatto positivo in termini di empowerment per il 76% delle intervistate
mentre le istituzioni con approcci minimalisti ottengono il 62% di risultati positivi.
In ultimo su questo tema desidero ricordare l'iniziativa di microcredito sociale su
Roma e Provincia gestito dalla nostra fondazione.
Tale attività di microcredtio, rivolta alle donne immigrate con regolare permesso di
soggiorno e da gennaio di quest'anno alle donne italiane, tende a supportare
iniziative di auto impiego e percorsi formativi mirati all'inserimento professionale nel
mondo del lavoro.
Ad oggi i risultati sono molto incoraggianti: abbiamo un tasso di restituzione dei
prestiti del 97%, sono state avviate 22 iniziative di vario genere (asilo nido, phone
center, lavanderia, sartoria) abbiamo supportato corsi per patenti guida, per
infermiere..
Quanto detto sull'esperienze di microcredito internazionale e sulla sperimentazione
che la Fondazione sta realizzando, evidenzia a mio avviso almeno quattro buone
ragioni per dare "più credito" alle donne:
1. La concessione di credito alle donne dà allo stesso un valore moltiplicativo che va
oltre la sua accezione economica rafforzando in termini sociali il potere economico
del denaro.
2. La donna è il principale fattore per la stabilità e l'unità familiare. Ciò, da un punto di
vista economico, si traduce in una gestione responsabile del denaro finalizzata ad
accrescere il benessere della famiglia.
Tutte le esperienze di 3. microcredito hanno dimostrato che le donne hanno un
maggiore senso di responsabilità, che si traduce in un più elevato tasso di
restituzione dei prestiti.
4. Le donne sono spesso più concrete e scrupolose degli uomini, particolarmente
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nelle situazioni di difficoltà; meno frequentemente indulgono a comportamenti
disonesti.
Mi avvio alla conclusione del mio intervento.
La recente indagine dell'ISTAT "Come cambia la vita delle donne" aveva elencato
una serie di dati su istruzione , formazione e mondo del lavoro riguardanti le donne
molto significativi.
I dati socio-economici rilevati, ci dicono che le donne oggi vogliono studiare, vogliono
lavorare senza rinunciare alla maternità: qui sta la complessità e il valore aggiunto
della risorsa femminile che però trova ostacoli a realizzarsi compiutamente stante
che la società, il lavoro, le istituzioni sembrano rimaste impermeabili ai mutamenti
che le nuove identità femminili proponevano e propongono.
Infatti lo scarto e le contraddizioni che si evincono dai dati , evidenziano che al
riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze femminili non corrispondono il
riconoscimento e la valorizzazione dei soggetti femminili che vengono respinte in
quanto portatori di vincoli derivanti dalle responsabilità familiari.
Carichi familiari e domestici, sistema degli orari e dei servizi non particolarmente
flessibile, agiscono spesso come disincentivi alla crescita dell'occupazione femminile
e al ruolo attivo nella società.
Ritengo che per questo sia necessario agire su più fronti.
Il problema della conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro è molto importante, ma
non è il solo né il più cruciale.
E' l'insieme delle politiche per la famiglia che va rivista ed implementata in una ottica
di pari opportunità.
In un convegno dell'anno scorso il prof. Zamagni ricordava come nelle società lo
sviluppo ed il progresso si basino sulla fiducia e come la famiglia sia la prima
"produttrice" di fiducia per la società.
E'nel nucleo familiare infatti che si sviluppano quelle attitudini e quelle inclinazioni
che consentano di avere fiducia in se stessi.
Allora il valore della maternità, i tempi delle città e quelli del lavoro, il fisco ed le
politiche sociali e previdenziali, rappresentano il terreno su cui lavorare per un
progetto d'insieme che veda la donna e la famiglia al centro dell'interesse collettivo.
Infine formulo un invito a tutte noi perché il tema di oggi, quello delle pari opportunità
veda le donne attive nel coinvolgere - non isolare - gli uomini, consapevoli che solo
con un comune sforzo si possa arrivare alla meta.
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Centro Risorse Donne
Assessorato Pari Opportunità
Provincia di Venezia
PROGETTO VENETO
PARTNERSHIP FOR EQUALITY
Azione 2.1 - “Stereotipi e formazione”
Obiettivio
Obiettivi delle due giornate seminariali sono stati la formazione e la sensibilizzazione dei
docenti delle Scuole Superiori sul tema delle pari opportunità allo scopo di responsabilizzarli
nella loro funzione di veicoli di buone pratiche nella scelta dei percorsi formativi e della futura
professione.
Attività
Realizzazione di tre moduli brevi di formazione rivolti agli insegnanti di dodici scuole superiori
aderenti al progetto e aperto a tutti i docenti interessati. I moduli formativi, organizzati in due
giornate seminariali, hanno previsto la rilevazione dei fabbisogni formativi degli insegnanti
relativamente alle problematiche dell'orientamento di genere, nonché la progettazione di
attività formative per l'avvio di processi di autorientamento
Risultati attesi
•Sensibilizzazione di almeno 12 docenti al fine di trasferire conoscenze e metodologie agli
studenti
Prodotto/i
•Abstract degli interventi dei relatori al seminario di formazione;
•Dossier cartacei e presentazione dei risultati delle ricerche delle docenti dell'Università Ca'
Foscari.
Riferimenti
Prof.ssa Romana Frattini - Referente di Progetto
e-mail: frattini@unive.it
Elisa Vanin - Referente Amministrativo
Devis Valenti - Assistente organizzativo
Sezione Orientamento e Tutorato
Università Ca’ Foscari
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
tel. 041 2347516 - fax 041 2347946
e-mail: ponti@unive.it

Azione 2.1 – “Animazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori oltre gli stereotipi di genere
e, contro gli stereotipi, nelle scelte di studio e di lavoro”
Obiettivi
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Sensibilizzare ragazze/i delle scuole superiori sul tema degli stereotipi di genere nelle scelte di
studio e di carriera, attraverso interventi di animazione progettati con la metodologia
dell’educazione tra pari. Attraverso il CD-Rom “Al lavoro dentro e fuori”, offrire a
studentesse/studenti, insegnanti ed educatori, un percorso interattivo e multimediale di
approfondimento su queste tematiche, prevalentemente a supporto delle attività di “peereducation” ma utilizzabile anche autonomamente.
Attività
La Provincia di Venezia – Assessorato P.O. ha realizzato due percorsi di sensibilizzazione su
questo tema, coinvolgendo tre classi IIIe dell’Istituto ITCC “Musatti” di Dolo e quattro IVe del
Liceo Scientifico “G.B. Benedetti” di Venezia. I percorsi, di circa 50 ore ciascuno, hanno visto
piccoli gruppi di studenti/studentesse seguire un percorso formativo tematico. Quindi le/i
ragazze/i coinvolti in questa fase hanno progettato e condotto interventi di animazione rivolti ai
loro colleghi, anche con il supporto del CD-Rom “Al lavoro dentro e fuori”. Il CD-Rom,
promosso dall’Assessorato P.O. e Istruzione, e realizzato dalla Cooperativa Mediaculture, offre
un percorso multimediale di nr. 12 video all’interno e all’esterno di una casa “virtuale'' nella
quale sono presenti un mondo fatto di modelli, rappresentazioni e testimonianze. Al termine
del percorso verrà realizzata una ricerca sulla modellizzazione degli interventi.
Risultati attesi
•Attivazione di percorsi di autoriflessione personale nelle/nei partecipanti, al termine del quale
sia possibile dedurre/creare un modello di intervento trasferibile e riproducibile in altri
contesti.
•Utilizzo del CD-rom da parte dei docenti, come strumento per avviare una riflessione ed un
approfondimento con gli studenti ele studentesse sul tema degli stereotipi attraverso
modalitàe linguaggi di comunicazione specifici.
Prodotto/i
•CD-Rom “Al lavoro dentro e fuori”: ricerca applicata sulle esperienze condotte corredata di
un’Analisi critica delle metodologie utilizzate (pubblicazione prevista per l’inizio del 2008).
Riferimenti
Centro Risorse Donne
Assessorato Pari Opportunità
Provincia di Venezia
tel. 0412501618
e-mail centro.risorse@provincia.venezia.it

Azione 2.3 – “Le imprese e la conciliazione”
Obiettivi
Definizione di modelli di conciliazione per dipendenti a partire dall’analisi di dati relativi al
contesto socio-economico del Veneto e conseguente verifica sperimentale degli stessi (e della
loro trasferibilità) in aziende ad alta presenza di donne tra i dipendenti.
•Sperimentazione di modelli trasferibili di conciliazione attraverso soluzioni di sostegno allo
sforzo organizzativo e/o finanziario dell'impresa femminile nel periodo di astensione dal lavoro
dovuta a compiti di cura familiare.
Attività
1.Studiosulla realtà femminile nella struttura socio-economica veneta al fine di individuare i
limiti strutturali nonché le possibili leve di sviluppo perl'occupazione femminile (lavoro
subordinato e autoimprenditorialità) e la realizzazione di concrete strategie di conciliazione.
2.Attivazione di un tavolo di lavoro sulla conciliazione.
3.Realizzazione di 3 pacchetti informativi per dipendenti/imprenditrici.
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4.Sperimentazione di modelli di conciliazione tramite soluzioni di sostegno
all’organizzativo/finanziario dell'impresa femminile nel periodo di astensione dal lavoro per
compiti di cura familiare.
5.Realizzazione di materiali informativi multimediali per la realizzazione di seminari e la
diffusione dei pacchetti di servizi.
6.Sensibilizzazione tramite le associazioni di categoria dei partner e/o facenti parte della rete
progettuale dei prodotti progettuali ed il trasferimento di buone prassi in merito alla
conciliazione vita/lavoro.
Risultati attesi
•Introduzione dimodelli trasferibili di conciliazione
•Sottoscrizione accordo sul credito e avvio sperimentazione con aziende individuate sulla base
di requisiti condivisi.
•Sottoscrizione di un accordo sulla figura di sostituzione ed avvio della sperimentazione con le
aziende aderenti all’iniziativa.
Prodotto/i
•Modelli di conciliazione per dipendenti;
•Modelli di conciliazione per imprenditrici;
•Accordo con il sistema bancario e le associazioni di categoria per nuove strategie di sostegno
finanziario nei periodi di astensione dal lavoro;
•Accordo con associazioni di categoria/ enti previdenziali per l'introduzione di figure di
sostituzione del titolare.
Riferimenti
Chiara Tagliaferro
Camera di Commercio di Venezia
via Forte Marghera, 151 – Mestre-Venezia
tel. 041 2576657 – fax 041 2576652
promozione.interna@ve.camcom.it

Azione 2.4 – “Sperimentazione di un modello per la sostituzione/affiancamento del titolare di
impresa”
Obiettivi
Attivare un confronto tra diversi attori del territorio sullo strumento della sostituzione del
titolare di impresa, portandolo all’attenzione dei decisori politici dopo aver individuato i
principali bisogni di conciliazione tra responsabilità famigliari e professionali che i lavoratori e
le lavoratrici incontrano in Veneto.
Metodologia
Rilevazione dei bisogni di conciliazione effettivi propri dei titolari di micro-impresa tramite la
somministrazione di questionari; Promozione “Check – up conciliativo” in collaborazione con
le associazioni di categoria, individuando 5 casi aziendali per passare alla sperimentazione
pratica.
Attività per le imprenditrici
1.Individuazione dei settori e delle funzioni con più elevata richiesta e possibilità concreta di
sostituzione;
2.“Check-Up conciliativo”: Interviste con titolari d’impresa dei settori individuati per
individuare le modalità di sostituzione e/o affiancamento più adatte, individuando 5 imprese a
cui proporre la sperimentazione, che avranno a disposizione un’assistenza personalizzata.
Attività per le aspiranti sostitute
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1.Promozione della figura della sostituta/o rivolto a esperte di settore in pensione,
disoccupate/i, inoccupate/i, giovani professioniste/i, ecc.
2.Formazione di base per le 5 sostitute/i selezionate/i per la sperimentazione.
Risultati attesi
•Diffondere il modello sperimentale, proponendo una sua concreta applicazione;
•Arrivare alla stipula di un protocollo d’intesa pubblico-privato per la messa a sistema degli
interventi;
•Eventuale individuazione di un modello di accreditamento dei soggetti (associazioni,
cooperative) per l’erogazione dei servizi di sostituzione (servizi di assistenza per l’incontro tra
domanda e offerta di sostituzione) e per la realizzazione di strumenti di sostegno alternativi alla
L.53/2000.
Opportunità offerte
Se sei un imprenditore/imprenditrice titolare di una Piccola e media impresa ed hai problemi di
conciliazione dei tuoi tempi di vita e di lavoro, compila il veloce questionario tramite il quale
potremo conoscere meglio le tue esigenze di conciliazione e definire al meglio il servizio
sperimentale che stiamo istituendo!
Se sei invece interessato/a ad essere inserito/a all’interno dell’albo dei sostituti, compila
l’apposito questionario indicandoci i tuoi riferimenti, le tue disponibilità e le tue competenze.
Per ottenere entrambi i questionari, entra nella sezione dedicata al progetto PONTI del sito
www.ve.camcom.it, oppure contatta i riferimenti riportati nella presente scheda.
Riferimenti
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
U.O. Promozione Interna
Sede di Mestre - Via Forte Marghera, 151
tel. 041 2576 657 / 658 / 659 - fax 041 2576 652
promozione.interna@ve.camcom

Azione 2.6 – “Indagine applicata: imprenditrici con ruoli di responsabilità nel sistema”
Obiettivi
Identificare l’approccio alla imprenditorialità, le problematiche relative alla conciliazione e i
fabbisogni delle imprenditrici.
Favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle imprenditrici, per migliorare la
qualità di vita e promuovere la partecipazione a ruoli di responsabilità.
Attività
Indagine su un campione di 41 imprenditrici che hanno risposto a un questionario rivolto a
tutte le titolari di impresa iscritte nel sistema Confartigianato del Veneto che, secondo i dati
disponibili e aggiornati al gennaio 2006 presso le associazioni/unioni provinciali, risultano
ricoprire cariche o posizioni di responsabilità negli organi o gruppi del sistema. In sintesi, sono
stati oggetto di indagine: difficoltà e ostacoli incontrati nello svolgimento dell’attività
imprenditoriale e motivazioni di tali difficoltà; giudizio sui servizi offerti dal territorio, dalle
istituzioni e dalle associazioni; valutazione degli indicatori di successo, dei punti di forza delle
imprenditrici; caratteristiche e problematiche di una dirigenza al femminile; identificazione
degli ambiti in cui sviluppare maggiori conoscenze e competenze.
Risultati attesi
•Evidenziare le caratteristiche dell’imprenditoria femminile e della dirigenza al femminile, le
specifiche esigenze di conciliazione e gli eventuali squilibri di genere.
Prodotto/i
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•Questionario e Report di indagine.
Riferimenti
Dott. Enrico Cancino
CRACA Soc.Coop.
Via A.Volta, 38 - Marghera Venezia
Tel 041.5096617-21 - Fax 041.5096615

Azione 3.1 - “Verso il mondo del lavoro. Orientamento in ingresso” ed “in itinere”
Obiettivi
In Ingresso: supportare gli studenti delle classi terminali di dodici scuole superiori di diversa
tipologia tra quelle presenti nelle province di Treviso, Venezia e Vicenza, nel superamento degli
stereotipi di genere in funzione di una libera scelta del proprio percorso professionale e di
studio.
In Itinere: supportare gli studenti universitari di Ca’ Foscari nel superamento degli stereotipi di
genere in funzione di una libera scelta del proprio percorso professionale.
Attività
In Ingresso: organizzare dodici seminari (lezioni interattive con supporti multimediali) nelle
scuole individuate. Essi prevedono la rilevazione della consapevolezza degli stereotipi di
genere nella scelta di un corso di laurea, e promuovono l’avvio di processi di autorientamento
che aiutino a superare gli ostacoli ad una libera scelta.
In Itinere: sei moduli di orientamento formativo e professionale rivolti a 120 studenti
universitari e organizzati in una serie di attività seminariali su specifici argomenti, legati ai
diversi ambiti disciplinari presenti nell’Università Ca’ Foscari sui quali incidono
particolarmentegli stereotipi di genere. Relatori:: docenti universitari, esperti di pari
opportunità, rappresentanti di alcuni settori professionali in cui gravano ancora pesantemente
gli stereotipi di genere.
Risultati attesi
•In Ingresso: sensibilizzare almeno 240 studenti superiori coinvolgendoli nelle tematiche di
base delle problematiche legate agli stereotipi di genere nei processi di scelta.
•In Itinere: sensibilizzare almeno 120 studenti universitari tramite coinvolgendoli nelle
problematiche legate agli stereotipi di genere nei processi di scelta.
Prodotto/i
•Realizzazione di un pacchetto multimediale contenente il programma di orientamento.
Riferimenti
Prof.ssa Romana Frattini - Referente di Progetto
e-mail: frattini@unive.it
Elisa Vanin - Referente Amministrativo
Devis Valenti - Assistente organizzativo
Sezione Orientamento e Tutorato
Università Ca’ Foscari
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
tel. 041 2347516 - fax 041 2347946
e-mail: ponti@unive.it
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Azione 3.2 – “Lavor@ttive – al lavoro con il PC - Workshop e guida on-line sulle tecnologie
informatiche nella ricerca attiva del lavoro”
Obiettivi
I workshop intendono fornire un primo percorso di accompagnamento alla ricerca attiva del
lavoro con il supporto delle tecnologie informatiche a donne, per lo più over 40, in
riqualificazione professionale. La guida on-line www.lavorattive.netrappresenta uno strumento
multimediale semplice e funzionale finalizzato a stimolare le utenti ad avvicinarsi all’uso del PC
utilizzando contemporaneamente le ITC nella ricerca attiva del lavoro
Attività
Dopo un percorso formativo, organizzato dalla Provincia di Venezia, rivolto alle operatrici dei
Centri Risorse Donne e degli Sportelli Donna dei Comuni sul tema ''Orientamento al lavoro e
digital divide in una prospettiva di genere'' della durata di 30 ore, le operatrici stesse hanno
organizzato e coordinato nei rispettivi territori una serie di Workshop sull'utilizzo delle
tecnologie informatiche come supporto alla ricerca attiva del lavoro rivolti a donne
disoccupate e/o in cerca di lavoro. I workshop, intitolati “Lavor@ttive: al lavoro con il PC” e
della durata di 27 ore ciascuno, sono stati finora organizzati a Mestre, Eraclea, Fiesso d’Artico,
Camponogara, Portogruaro e Teolo (PD). La seconda edizione vede attualmente la
partecipazione dei comuni di Mira e Fiesso. Le attività sono gestite tramite l’utilizzo della guida
on-line www.lavorattive.net, appositamente realizzata e costituita da quattro sezioni (“E-mail” /
“Curriculum vitae” / “Bilancio delle competenze” / “Infolavoro”).
Risultati attesi
•Favorire il superamento del digital divide di genere, fornendo a oltre 100 donne in
riqualificazione professionale le competenze di base per l’utilizzo del PC e per la navigazione
web e stimolandole a implementare tali competenze seguendo percorsi autonomi di
apprendimento all’informatica. Le “skills” acquisite saranno utilizzate all'interno di azioni
finalizzate alla ricerca di un impiego.
Prodotto/i
•Guida on-line www.lavorattive.net (realizzata dalla Cooperativa Mediaculture in collaborazione
con la Provincia di Venezia);
•Manuale per l’utilizzo del portale; che ne agevoli la navigazione da parte delle utenti (realizzato
dalla coop. Mediaculture in collaborazione con la Provincia di Venezia);
•Manuale sui temi dell’orientamento al lavoro e del digital divide, che agevoli il lavoro delle
operatrici nei percorsi di accompagnamento all’utenza durante i workshop (realizzato dalla
Provincia di Venezia e dalla coop. Mediaculture) .
Riferimenti
Centro Risorse Donne
Assessorato Pari Opportunità
Provincia di Venezia
tel. 0412501618
e-mail centro.risorse@provincia.venezia.it

Azione 3.3 – “Sperimentazione del Telelavoro”
Obiettivi
Esplorare l’utilizzo di nuove forme di lavoro e di nuovi rapporti di lavoro mediante la strumento
del telelavoro. Le attività si sono differenziate in modo da creare modelliapplicabili ad enti
privati e ad enti pubblici.
Attività
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•Analisi del contesto lavorativo interno alla Confcommercio Unione Venezia, alla Camera di
Commercio di Venezia e ad altri enti pubblici, al fine di individuare i profili professionali
telelavorabili e le modalità di standardizzazione e digitalizzazione di procedure e strumenti.
2.Sperimentazione del telelavoro domiciliare, tramite il coinvolgimento dei dipendenti (con
profili professionali telelavorabili), attraverso un'adeguata formazione e la fornitura di
postazioni di lavoro presso le abitazioni private. Gli enti coinvolti sono: ConfCommercio
Unione di Venezia, Camera di Commercio di Venezia, Camera di Commercio di Belluno e
Centro per la Produttività del Veneto di Vicenza.
3.Elaborazione e messa a punto di software che razionalizzino le procedure e permettano il
coordinamento del lavoro a distanza.
Risultati attesi
•Sensibilizzazione all’utilizzo del telelavoro quale possibile strumento a sostegno di azioni per
la risoluzione di problematiche conciliative del personale ed organizzative aziendali.
•Definizione di attività e di profili professionali telelavorabili.
•Elaborazione e stipula di accordi/regolamenti.
•Sperimentazione del telelavoro per 44 dipendenti diConfcommercio Unione di Venezia e per
almeno 6 dipendenti di Camera di Commercio Venezia e gli altri enti.
Prodotto/i
•Definizione di più modelli esportabili di telelavoro.
•Stipula di protocolli d’intesa e di accordi tra le parti sociali.
Riferimenti
Chiara Tagliaferro
Camera di Commercio di Venezia
via Forte Marghera, 151 – Mestre-Venezia
tel. 041 2576657 – fax 041 2576652
promozione.interna@ve.camcom.it
Noemi Simonini
Confcommercio Unione Venezia
viale Ancona, 9Mestre-Venezia
tel. 041 5310988 – fax 041 5310422
noemi.simonini@confcom.it

Azione 3.5 - I territori e la conciliazione
Obiettivi
Tale azione progettuale vede la partecipazione dell’associazione Sinergica e di Confcommercio
Unione Venezia nella realizzazione e coordinamento sul territorio provinciale di azioni
finalizzate a favorire e sostenere politiche attive e servizi per una migliore conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro di donne ed uomini, attraverso il coinvolgimento di enti locali ed
associazioni di categoria.
Attività
L’attività si è sviluppata in due direzioni, spesso intersecatesi:
a.l’individuazione e sperimentazione di azioni sugli orari di servizi pubblici ed esercizi
commerciali e,
b.la creazione di un servizio “libera-tempo”.
•L’attività sugli orari ha previsto una fase di sensibilizzazione sul tema “conciliazione vitalavoro” e di diffusione dell’iniziativa sull’intero territorio provinciale, cui è seguita
l’individuazione dei comuni con cui proseguire le attività di progetto:
1.la realizzazione di una indagine su i bisogni di tempo in relazione agli orari dei servizi
pubblici e commerciali;
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

37

2.la fase di concertazione (in progress) coinvolge attivamente enti locali ed associazioni di
categoria, sul confronto ed individuazione di azioni da sperimentare in relazione al tema della
conciliazione degli orari e delle responsabilità lavorative e di cura di donne e uomini
•L’attività per la creazione di un servizio libera-tempo, dopo la definizione delle caratteristiche
di fattibilità, ha portato alla sperimentazione per sei mesi di un servizio per la domiciliazione
della spesa, attraverso un call-center attivo su scala provinciale.
Risultati attesi
•Offerta alla cittadinanza che lavora di servizi esperibili come strumento di conciliazione,
nell’ottica della creazione di un sistema di servizi pubblici e commerciali family-friendly
Prodotti
•Guida dei negozi aderenti;
•Attivazione call-center;
•Predisposizione sito internet dedicato;
•Accordo di sperimentazione sugli orari in un’ottica di conciliazione (ancora da realizzare).
Riferimenti
Stefania Denevi - Associazione Sinergica
via Pigafetta, 6/A - Mirano (VE) - tel. 349-3966948 - fax 041 490634
Noemi Simonini - Confcommercio Unione Venezia
viale Ancona, 9Mestre-Venezia - tel. 041 5310988 – fax 041 5310422

Azione 3.6 – “Formazione e Outdoors/Laboratori - Fare Impresa al femminile”
Obiettivi
Accrescere, da una lato, le conoscenze relative alle iniziative e politiche rivolte alle pari
opportunità, dall’altro le competenze gestionali delle imprenditrici, per promuovere efficaci
forme di organizzazione aziendale dirette a favorire una migliore conciliazione dei tempi e una
maggiore partecipazione delle imprenditrici ai ruoli di responsabilità oltre che una maggiore
competitività dell’impresa.
Attività
Incontri di formazione “tradizionale” in aula e di formazione outdoor presso ciascuna azienda
rivolti alle imprenditrici artigiane che ricoprono cariche o posizioni di responsabilità negli
organi o gruppi del sistema. Gli incontri in aula verteranno su tematiche legate alla
conciliazione, iniziative e politiche rivolte alle P.O., forme di organizzazione aziendale. Gli
incontri presso le aziende seguiranno una metodica che permette di misurare la coerenza
strategica dell’impresa per migliorarne la conoscenza competitiva. Questo approccio permette
all’imprenditrice, affiancata da un ricercatore, di leggere con la lente della conoscenza la
propria impresa, riflettere sulla effettiva gestione e organizzazione dei processi, verificare la
coerenza tra l’immagine che l’imprenditrice ha della sua azienda e le scelte/azioni che vengono
realizzate.
Risultati attesi
•Indicazioni significative che mettano in luce le caratteristiche/peculiarità di una impresa (o
meglio di un modello di business) governata da una imprenditore donna.
Prodotto/i
•Incontri di formazione e di laboratorio/outdoor,
•Reportistica.
Riferimenti
Dott. Enrico Cancino
CRACA Soc.Coop.
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

38

Via A.Volta, 38 - Marghera Venezia
Tel 041.5096617-21 - Fax 041.5096615
e.mail: craca@craca.it

Azione 3.6 – “Rete delle elette della Provincia di Venezia: tavoli di lavoro territoriali, percorsi di
mentoring e newsletter bimestrale”
Obiettivi
Valorizzare le iniziative delle elette creando presupposti per collaborazioni tra le
amministratrici del territorio. Incrementarne le conoscenze/competenze su: strategie per le
P.O., funzionamento della macchina amministrativa degli enti locali, modalità di
elaborazione/lettura dei bilanci delle P.A. anche tramite indicatori di genere. Rafforzarne le
competenze su: comunicazione, reti, strategie per contrastare le discriminazioni di genere
tipiche dei contesti politici a predominanza maschile
Attività
•Azioni di formazione e autoformazione:
1.seminari, realizzati attraverso tavoli di lavoro territoriali per un migliore collegamento con le
singole realtà locali, costruiti anche sulla base di un’analisi dei bisogni di formazione e
informazione delle donne che fanno politica sul nostro territorio. Un seminario sul tema della
Rappresentanza politica e articolo 51 della Costituzione.
2.percorsi di mentoring, coordinati dalla Provincia di Venezia, per facilitare le donne giovani
e/o di recente entrate in politica, attraverso la guida e il confronto con donne di maggiore
esperienza nell’ambito della rappresentanza politica locale.
•Azioni di informazione e comunicazione: redazione e pubblicazione (a cura della Provincia di
Venezia) di una newsletter bimestrale sulle pari opportunità sul territorio rivolta alle donne
elette che sia di stimolo al coordinamento delle elette, alla realizzazione di azioni e progetti
sinergici per le politiche di genere.
Risultati attesi
•Implementazione del lavoro di rete tra le 150 donne elette nelle amministrazioni del territorio.
•Aumento delle competenze delle partecipanti ai workshop rispetto ai bisogni formativi
identificati.
•Aumento delle competenze delle 5 giovani elette entrate da poco in politica partecipanti ai
percorsi di mentoring rispetto ai bisogni formativi identificati
Prodotto/i
•Dispensa contenenti i materiali distribuitidurante i workshop. territoriali;
•Dispensa contenente i materiali e i risultati del workshop sulla rappresentanza politica.
•Newsletter tematica sulle pari opportunità sul territorio (dodici numeri).
Riferimenti
Centro Risorse Donne
Assessorato Pari Opportunità
Provincia di Venezia
tel. 0412501618
e-mail centro.risorse@provincia.venezia.it
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RIFERIMENT IN LINGUA INGLESE
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_and_education

GENDER AND EDUCATION
(AND EMPLOYMENT)
Gendered imperatives and their implications for women and men
lessons from research for policy makers
http://www.genderandeducation.com/

Clark, A. and Millard, E. (eds) (1998) Gender in the secondary curriculum: Balancing the
books. London, Routledge.
Paechter, C. (2000) Changing school subjects: Power, gender and curriculum. Buckingham,
Open University Press.
Shaw, J. (1995) Education, gender and anxiety. London, Taylor & Francis.
Thomas, K. (1990) Gender and subject in higher education. Buckingham, Open University
Press.

Francis, B. (2000) Boys and girls and achievement: Addressing the classroom issues. London,
RoutledgeFalmer.
Spender, D. and Sarah, E. (Eds.) (1980) Learning to lose: Sexism and education. London, The
Women’s Press.
Younger, M., Warrington, M. & Williams, J. (1999) The gender gap and classroom
interactions: Reality and rhetoric? British Journal of Sociology of Education, 20, 3, 325-341.
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History of Girls work:
Work of Lily Montagu - pioneer in youth work
Work of Maude Stanley in 19th Century Soho
Contemporary Girls Work:
Feministwebs provides an online space for discussions around girls work, resources, news of
events and an archive of sound recordings and transcripts of practitioners talking about girls
work. The site also contains ideas for group work sessions on feminism and gender issues for
young women.
News and resources from YWCA working with young women in the UK
International Women’s Tribune Centre
Further Reading
Batsleer, J. R. (2003) Practices of friendship: youth work and feminist activism in
Manchester. In Jeffs, T. and Gilchrist, R. (eds) Architects of change: studies in the history of
youth and community work. Leicester, Youth Work Press.
Spence, J. (2006) Working with girls and young women: a broken history. In R. Gilchrist, T.
Jeffs & J. Spence (eds) Drawing on the Past: Essays in the History of Communty and Youth
Work. Leicester, National Youth Agency.
Spence, J. (2010) Collecting women’s lives: The challenge of feminism in UK Youth Work in
the 1970s and 80s. Women’s History Review, 19, 1, 159-176.

Working With Men
Addressing the Educational Needs of Boys: Australian research by Bob Lingard, Wayne
Martino, Martin Mills and Mark Bahr
Young Men’s Attitudes to Gender and Work: UK research by Trefor Lloyd
Further Reading
Mac an Ghaill, M. (1994) The making of men: Masculinities, sexualities and schooling.
Buckingham, Open University Press.
Salisbury, J. and Jackson, D. (1996) Challenging macho values: Practical ways of working
with adolescent boys. London, The Falmer Press.
Skelton, C. (2001) Schooling the boys: Masculinities and primary education. Buckingham,
Open University Press.
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Cooper, B. and Dunne, M. (2000) Assessing children’s mathematical knowledge: Social class,
sex and problem-solving. Buckingham, Open University Press.
Gillborn, D. and Youdell, D. (2000) Rationing education: Policy, practice, reform, and
equity. Buckingham, Open University Press.
Gipps, C. and Murphy, P. (1994) A fair test? Assessment, achievement and equity.
Buckingham, Open University Press.
Stobart, G., Elwood, J. and Quinlan, M. (1992) Gender bias in examinations: How equal are
the opportunities. British Educational Research Journal, 18, 3, 261-276.

Education and Gender Differences
Increasing the enrollment, retention and success of female students in non-traditional areas:
What strategies can we use to involve staff in developing a more gender- and culturallyinclusive educational environment?
Gender differences in academic achievement and self-concept in coeducational and singlesex schools
research project on gender differentiation by the Australian Research Council
Report Casts Doubt on the Value Of Single-Sex Schooling
article from Education Week
Gender Socialization
report of a study of gender socialization in children from various countries
Why Everyone Should Be Aware of Gender Differences In Higher Education
Gender Equity:
Strategies for Gender Equitable Teaching
A summary of the preliminary Report of the Gender Equity Advisory Committee, B.C.
Ministry of Education, Feb. 1994
Gender Equity in Education
by Martha Borrowman, an educator and advocate of gender equity
Gender equity - secondary education in the ACT
Report from the Public Policy Assessment Society Inc.
The 'Gender Gap' in Education and Diane Ravich comment
opinion piece from the Men's movement
American Association of University Women
is a national organization that promotes education and equity for all women and girls
The national Women's Educational Equity Act (WEEA) Equity Resource Center
works to improve educational, social, and economic outcomes for women and girls

http://gender.forumotion.com/
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Gender Mainstreaming and Diversity Management in
Central, East and South-East Europe
This forum aims to provide space for and encourage discussion on topics related to gender diversity and
gender mainstreaming, and for the dissemination of information and knowledge on those topics
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