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Report della riunione del Comitato Scientifico della Rete per la Parità 

L’otto novembre 2018, in Roma, presso la Sala Blu del Senato, si è svolta la riunione del Comitato 

Scientifico della Rete per la Parità.  

Sono presenti: 

- Teresa Gualtieri      presidente CS 

- Gabriella Anselmi   FILDIS Fed. Ital. Laureate e Diplomate Ist. Sup. 

- Barbara Belotti   Toponomastica Femminile 

- Ornella Cappelli     AIDM – CNDI 

- Antonietta Carestia   ADMI Ass. Donne Magistrate Italiane 

- Luciana Delfini   ADGI Ass. Donne Giuriste – Roma 

- Patrizia De Michelis      RxP 

- Paola Farina    FNISM Fed. Naz. Insegnanti Scuola Media  

- Irene Giacobbe      Power&Gender 

- Anna Maria Isastia    Direttivo RxP 

- Carla Mazzuca     Forum Donne del Mediterraneo 

- Daniela Monaco   Direttivo RxP 

- Dina Nani      Soroptimist – CNDI 

- Rosanna Oliva de Conciliis  Presidente RxP 

- Marina Patriarca   UDI Monteverde 

- Emanuela Tanzi     Zonta – CNDI 

- Luisa Zappelli      Eudif Italia 

In collegamento telefonico parziale Silvia Cosentino - componente CS – Zonta Area 03 Distr.30 e 

per delega Maria Paola Azzario - componente CS – Forum Donne del Mediterraneo 

La presidente del Comitato Scientifico della Rete per la Parità, Teresa Gualtieri, anche 

riferendosi alla conferenza stampa indetta da RxP, CNDI e Zonta, svoltasi la mattina nella sala 

Nassirya del Senato sul tema “Due anni non sono bastati per applicare e attuare la sentenza 

286/2016 della Corte Costituzionale sul cognome della madre”, ringrazia per l’uso delle sale 

all’interno del Senato la senatrice Maiorino, (Nel corso della riunione è intervenuta la stessa 

senatrice, che ha salutato le presenti e augurato buon lavoro.). 

Ricorda che sull’argomento del progetto deliberato nell’ultima riunione, sinteticamente definito 

“Urbanistica di genere – Città per le donne” si è svolta la tavola rotonda della RxP all’interno del 

convegno dell’Università di Reggio Calabria, inclusa nel Festival ASVIS dello Sviluppo 

sostenibile, con interventi oltre che della stessa Teresa Gualtieri, anche di Toponomastica 

femminile, con la rappresentante di Reggio Calabria Roberta Schenal, di Amelia  Crucitti della RxP 

e di professori di urbanistica dell’Università.  

La Rete per la Parità sta crescendo notevolmente in prestigio e visibilità nei confronti di importanti 

organismi nazionali e non, mentre risulta ancora carente il rapporto proprio con gli organismi che la 

compongono. Pertanto, occorre migliorare lo scambio di informazioni tra Rete per la Parità e 

Associati, che devono assumere la RxP come ulteriore ed importante mezzo di diffusione delle loro 

attività. Occorre anche condividere alcuni impegni e riflettere su possibili azioni comuni, per le 

quali rinvia al  punto 4), dedicato alle future attività. 

Gualtieri conclude ricordando un titolo della CNN del 6 novembre scorso in occasione della 

pubblicazione dei risultati delle elezioni di midterm degli USA:  “Non è l’anno della donna, è 

l’anno delle donne, l’alba di una nuova era politica… non solo per il record di candidate, ma per 

l’ondata di attivismo che è esplosa tra le donne”. 
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La presidente della RxP Rosanna Oliva de Conciliis ringrazia Teresa Gualtieri per l’ampia ed 

esaustiva relazione svolta e per la fattiva partecipazione al gruppo di lavoro dell’Alleanza Italiana 

per lo Sviluppo Sostenibile –ASviS relativo al Goal 11- Città e comunità sostenibili. Com’è noto, 

anche la consigliera Gabriella Anselmi e la socia Paola Farina, componente del Comitato scientifico 

per la  FNISM, sono attive nel gruppo di lavoro sul Goal 4 - Istruzione di qualità, mentre la socia 

Amelia Crucitti è inserita nel gruppo di lavoro sul Goal 10- Ridurre le diseguaglianze. Proseguono 

inoltre le attività del gruppo di lavoro sul Goal 5 – Parità di genere, da lei coordinato e al quale 

partecipano anche due socie della RxP, nelle persone di Patrizia De Michelis, qui presente, e di 

Guglielmina La Volpe. 

Sulle attività dell’associazione, sulla finalità Mai più donne invisibili, proseguono le pressioni per 

ottenere la legge sul cognome della madre. Oltre alla conferenza stampa di stamattina  organizzata 

da RxP, dal Consiglio Nazionale Donne Italiane - CNDI e da Interclub ZontaItalia – Coordinamento 

dei club Zonta International, la Rete per la Parità ha dato il patrocinio all’evento tenutosi a Venezia 

il 18/19 ottobre, organizzato dall’Università Ca’ Foscari, LIGHTS 2018 - Linguaggio, parità di 

Genere e parole d’odio ed è stata presente con il  Poster. Uso corretto della lingua per la 

costruzione dell’identità di genere: la “violenza” nella mancata attribuzione per legge del 

cognome materno.  

Inoltre con Donatella Martini, presidente di DonneinQuota, proseguono i contatti con la RAI dopo 

che, a seguito dell’audizione nella Commissione parlamentare di Vigilanza del novembre 2017, 

sono state ottenute nel contratto di servizio RAI, pubblicato l’otto marzo 2018, importanti norme di 

garanzia di genere e l’attenzione al’ambiente e all’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Per Mai più donne portatrici d’acqua, sulle donne nei luoghi decisionali, è proseguito l’impegno 

unitamente all’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria. Come Accordo la presidente 

ha partecipato a luglio all’incontro con il Sottosegretario Spadafora che ha la delega per le Pari 

opportunità. 

Per  le suddette linee guida e per Mai più lavoratrici (e lavoratori) dimissionati, riguardante le 

donne e il lavoro, ricorda che anche per il prossimo anno la RxP dovrà impegnarsi per organizzare 

almeno  un proprio evento nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso 

dall’ASviS, che si svolgerà, per il terzo anno dal 21 maggio al 6 giugno. 

Inoltre, in difesa della Legge Merlin è stato presentato, a cura dell’avvocata Antonella Anselmo, 

consigliera della Rete per la Parità, un Atto di intervento della Rete per la Parità, sottoscritto anche 

da altre associazioni, a difesa della legge, all’interno del procedimento davanti alla Corte 

costituzionale  promosso con ordinanza della Corte d’Appello di Bari che ha ritenuto non 

manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità di alcune parti della  legge Merlin 

sollevata dai difensori dei fratelli Tarantini.  

Ribadisce  l’importanza di avvalersi del sito dell’Associazione, che viene aggiornato a scadenze 

ravvicinate e nel quale si dà conto di eventi ed attività anche di altre associazioni.  E’ importante 

che le associate alla RxP contribuiscano fornendo notizie e informazioni. Gli aggiornamenti 

possono essere ricevuti anche via mail, lasciando il proprio indirizzo di posta elettronica 

nell’apposito spazio del sito, che ora è più facilmente navigabile anche con i cellulari. 

Il prossimo 13 novembre la RxP, nella persona della sua presidente e di Gabriella Luccioli, socia 

onoraria, sarà audita in Commissione Giustizia del Senato sul ddl presentato dal sen Pillon e sui ddl 

connessi, concernenti nuove norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia 

di bigenitorialità. Inoltre Francesca Cipriani, Consigliera nazionale di Parità è disponibile a 

organizzare con la nostra associazione un evento sul bilancio di genere. 

La presidente Teresa Gualtieri sulle Proposte di attività fine 2018 e avvio programma 2019, 

riferisce che Marilisa D’Amico non è potuta intervenire per i numerosi impegni legati al nuovo 

incarico di Pro-rettrice all’Università statale di Milano. Invia le proprie congratulazioni anche a 

nome delle presenti, e ringrazia per la disponibilità della Professoressa D’Amico ad organizzare 

presso l’Università stessa con la RxP un evento di alto rilievo, tenendo conto che, tra l’altro, ha 

ricevuto la delega a Legalità, trasparenza e parità di diritti.  
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Le rappresentanti delle associazioni nel CS sono invitate a elaborare e proporre un possibile 

progetto comune, anche sulla base della programmazione della propria associazione, Per ogni 

azione individuata e condivisa la RxP potrebbe proporre un protocollo d’intesa comune, di livello 

nazionale, con Ministeri e Università, che costituisca supporto per tutte le associazioni. 

Gualtieri propone altri argomenti che ritiene interessanti già seguiti o da approfondire per 

individuare possibili attività della RxP: Donne e STEM Lavoro agile e opportunità del telelavoro; 

– NEET - Rapporto Federculture 2018, Donne e tutela ambientale (fuori dalla plastica tema 

dell’anno… Violenza e Droga.  Su Salute e stili di vita: la presidente dell’Associazione Donne 

Medico, Caterina Ermio, non presente per la concomitanza con un convegno nazionale 

dell’associazione a Roma, ha chiesto il supporto e il coinvolgimento della RxP su un progetto che 

stanno elaborando relativamente alla medicina di genere, in attuazione degli articoli 1 
(sperimentazione dei farmaci), 2-comma c  e 3 della legge 3/2018 (Legge Lorenzin), che contengono 

richiami alla medicina di genere. Le socie dell’ADM inoltre hanno verificato che nel bilancio di 

genere 2018 manca un riferimento alla medicina di genere.  

In merito alle valutazioni e determinazioni sul Bilancio di Genere/Rendiconto dello Stato 

2017, la presidente Gualtieri ricorda ha inviato notizia e riferimenti sul Bilancio di Genere elaborati 

dal MEF (Ragioneria Generale dello Stato) e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio. Sinteticamente il Bilancio di Genere 2017 tratta per il mercato del 

lavoro, la conciliazione tra vita privata e vita professionale, la tutela del lavoro, previdenza e 

assistenza, per l’istruzione e gli interventi contro gli stereotipi di genere, la partecipazione ai 

processi decisionali economici, politici e amministrativi,il contrasto alla violenza di genere. Per 

salute, stile di vita e sicurezza, la presenza femminile nel settore pubblico.  

Gualtieri fa notare che il tema della città in ottica di genere, cioè della spesa per servizi e 

attrezzature pubbliche in ottica di genere è assente dal bilancio di genere dello stato, sono solo 

rilevabili alcuni dati nei diversi capitoli, ma manca una visione complessiva e coordinata della 

programmazione per le città, come teatro e contenitore, che con la sua struttura influenza nel bene e 

nel male tutte le attività sociali. Pertanto, il tema di studio che la RxP aveva individuato lo scorso 

anno era e rimane di grande attualità. I temi trattati dalla Relazione sul Bilancio di Genere 

2017, possono costituire un utile elenco, documentato sulla base di dati recenti, dei campi di azione 

di interesse per la RxP entro i quali il CS potrebbe individuare possibili progetti/azioni comuni: 

1. conciliazione tra vita privata e vita professionale 

2. tutela del lavoro, previdenza e assistenza 

3. istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere 

4. salute, stile di vita e sicurezza - contrasto alla violenza di genere – medicina di genere 

 

Sono poi intervenute alla discussione: 

Antonietta Carestia informa di aver preparato con Gabriella Luccioli un documento sul ddl Pillon, 

consegnato al Ministro della Giustizia. La stessa inoltre sollecita attenzione e impegno per: la 

reintroduzione nei corsi scolastici dell’insegnamento dell’educazione civica, la tutela dell’ambiente 

e delle periferie e dei diritti negati nonché si sofferma sul degrado del linguaggio. Da ultimo 

sollecita riunioni del CS più frequenti per favorire il dialogo e la circolazione di idee. 

 

Anna Maria Isastia fa presente che il Soroptimist ha predisposto un progetto nazionale sulla 

medicina di genere, pertanto si può pensare a una collaborazione. 

 

___ 


