Rete per la Parità
Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana

Verbale della Riunione del Comitato scientifico
8 ottobre 2012
In Roma, presso una sala dell’ISGI-CNR, in via dei Taurini 19, la riunione del Comitato si
apre alle ore 15.00 del giorno 8 ottobre 2012.
Sono presenti:
- Rosanna Oliva, Presidente della Rete per la Parità
le componenti del CS:
- Teresa Gualtieri (Soroptimist), Presidente
- Carla Cantatore (UDI Monteverde)
- Benedetta Castelli (A.N.D.E.), anche in rappresentanza di Zonta
- Serena Dinelli (Aspettare Stanca - componente Direttivo RxP)
- Daniela Monaco (C.N.D.I. – componente Direttivo RxP)
- Elisa Tanzilli (A.I.D.M.)
- Fiorenza Taricone (C.N.D.I.)
In videoconferenza/colleg.telef.:
- Stefania Leone - Università di Milano
- Agnese Canevari (Aspettare Stanca)
Assenti giustificate:
- Gigliola Corduas (componente Direttivo RxP)
- M. Pia Ercolini (Università Cà Foscari)
- Irene Giacobbe (Laboratorio 50&50).
Dopo i saluti ed i ringraziamenti per la presenza e l’impegno, la presidente del CS,
Teresa Gualtieri, introduce i lavori con una relazione sull’attività svolta dal CS e sulla
programmazione futura. Sinteticamente l’illustrazione ha approfondito i seguenti argomenti,
in relazione al supporto di studio e propositivo che il CS deve fornire alla RxP:
- importanza del ruolo della RxP come stimolo e accrescimento/perfezionamento delle
attività delle associazioni e organismi che ne fanno parte, con riferimento al genere;
- necessità di maggiori relazioni tra le componenti: formazione di gruppi di
approfondimento, studio di migliori forme di comunicazione… al fine di conoscere le
azioni di ciascun (associazioni, comitati PO Università…);
- come avere visibilità, come fare massa critica, divulgando notizia delle attività della
RxP e delle componenti, per muovere l’opinione della gente in tema di PO…
- necessità di partecipare ai bandi nazionali ed europei, eventualmente affiancando
imprese e istituzioni, svolgendo come RxP il ruolo di “esperte/consulenti di genere”;
a tal proposito, cita alcuni bandi specifici per valutarne la possibilità di partecipazione:
1)
bando MIUR (scadenza dic.2012) su “Smart Cities and Communities”, con
particolare riferimento agli ambiti che potrebbero comprendere azioni innovative a

1

favore della condizione delle donne (invecchiamento società, tecnologie welfare e
inclusione, salute;
2) bando Ministero del Lavoro e Politiche Sociali su “Azioni Positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro” L n. 125/91, con particolare riferimento ai progetti
integrati di rete.
Il tema della partecipazione ai bandi è stato ripreso nel corso della riunione, e tutte le
partecipanti hanno espresso parere favorevole ad approfondire l’argomento e, nel caso
di riscontri positivi, a procedere all’elaborazione di un progetto della RxP con il
supporto del CS.
In tema di bandi e azioni innovative, la presidente ha fatto riferimento anche alle
opportunità offerte dall’Agenda digitale approvata dal Governo il 4.10.12;
- proposta di evento nazionale/progetto in collaborazione con Unesco sul tema (da definire
meglio) : “Le donne del mediterraneo, una grande rete sociale per una smart community di
solidarietà e civiltà”.
Inoltre, Gualtieri ha richiamato l’attenzione su argomenti già oggetto di riflessione da parte del
CS, e da riprendere e approfondire:
- situazione organismi collegiali in Italia
- riforma elettorale
- concorrenza di genere.
La Presidente della RxP, Rosanna Oliva, interviene fornendo un dettagliato resoconto delle
attività svolte ed in corso di realizzazione da parte della RxP.
Si procede con un “giro di tavolo” delle partecipanti:
Fiorenza Taricone - Univ. Cassino e Lazio meridionale – In riferimento alla possibile
partecipazione ai bandi MIUR e Ministero del Lavoro citati dalla presidente Gualtieri, espone
la possibilità di coinvolgere studiosi della propria università, quali una giovane ingegnera per
un progetto di attrezzature a favore del Centro universitario diversamente abili, o un medico
ricercatore per progetti in ambito di produzione energia da utilizzare nelle palestre (Energy
card + università…). Comunica che il 9 novembre si terrà a Roma la riunione UniCPO.
Elisa Tanzilli (AIDM) pone all’attenzione il problema della ricerca di partners europei per la
RxP, nonché delle modalità di gestione degli eventuali fondi ottenuti.
Serena Dinelli : trova interessante la prospettiva mediterranea per le azioni della RxP (cita
l’esempio di un workshop a Marrakesh…).
Propone possibili settori per il convegno nazionale:
- filone costituzionale (come intrecciarlo con il tema smart community…)
- filone servizi (esempio: piccole scuole gestite da donne nei paesi del mediterraneo..)
- filone educativo.
Stefania Leone : sempre a proposito della partecipazione ai bandi, dice di poter coinvolgere un
giovane ricercatore del Politecnico (Centro universitario cultura di genere), ed anche studiose
del Marocco o Turchia.
Daniela Monaco : sottolinea che per partecipare ai bandi europei è necessario avvalersi della
collaborazione di un esperto per prepararli. Quanto ai servizi, tipo piccole scuole… occorre
adattare gli esempi alla situazione italiana. Condivide l’idea di una manifestazione di livello
nazionale e pensa che sia opportuno attivare le referenti RxP nelle varie università (Venezia,
Cassino, Cosenza, Napoli…).
Carla Cantatore : cita l’interessante rivista dell’UDI Catania “Mediterranea”.
Benedetta Castelli : è favorevole all’organizzazione di un seminario, anche itinerante.
Richiama l’attenzione sul problema del “ricorso alle giunte”, proponendo che le associazioni
scrivano ai partiti chiedendo la presenza del 50% di donne nelle liste.
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Rosa Oliva : manifesta apprezzamento per le poche donne che si attivano per i ricorsi alle
giunte. Propone di inviare una lettera alla Ministra Fornero per sollecitare l’impegno
sull’argomento.
Stefania Leone : fa presente che si sta formulando il ricorso alla Regione Lombardia, terrà
informato il Cs anche su altri ricorsi in Comuni.
Agnese Canevari : interviene telefonicamente fornendo chiarimenti sui bandi europei che
possono interessare la RxP.
Conclusi gli interventi, si decide che la data del prossimo incontro del Comitato scientifico
verrà comunicata successivamente dalla presidente Gualtieri, in base alle decisioni e ai tempi
per la partecipazione ai bandi e per l’individuazione di possibili proposte per la manifestazione
nazionale.
Alle ore 18,00 chiusura dei lavori.
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