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

Costituzione 

 

Report riunione del Comitato Scientifico 11 luglio 2019  

   Presso la Biblioteca della sede centrale del CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma si 

svolge la riunione del Comitato Scientifico della Rete per la Parità presieduto da Teresa Gualtieri. 

Erano inoltre presenti per la Rete per la Parità la presidente Rosa Oliva de Conciliis, la Tesoriera 

Daniela Monaco e la Segretaria Patrizia De Michelis oltre a varie socie intervenute come 

rappresentanti degli Organismi aderenti. 

  La presidente Teresa Gualtieri dopo l’approvazione del verbale della precedente riunione in data 8 

novembre 2018, svolge la sua relazione sottolineando come la RxP sia sempre in anticipo sulle 

problematiche che vengono portate all’attenzione dell’opinione pubblica e fa l’esempio sull’uso 

abnorme della plastica, sui cambiamenti climatici e le connessioni con gli stili di vita e la salute e 

sul bilancio di genere. Ribadisce che la RxP sta crescendo decisamente in prestigio e visibilità 

anche grazie all’adesione all’ASviS e a Rosanna Oliva che, come coordinatrice del Gdl del Goal 5, 

è molto attiva e presente e grazie anche alla presenza di socie della RxP attive nei diversi goal e nei 

gruppi c.d. trasversali, per vigilare sul rispetto della parità di genere. Ricorda anche che la 

problematica cambiamenti climatici – salute - stili di vita è al centro dell’attività dell’Associazione 

donne medico A.I.D.M che, anche con il sostegno della Rete per la Parità, ha in fieri un accordo con 

l’Istituto Superiore di Sanità. 

Il tema della finanza sostenibile che si intreccia con il bilancio di genere e con il bilancio di 

sostenibilità è stato al centro di un evento svoltosi a Catanzaro nell’ambito del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile. In questa occasione Annalisa Trotta, componente del CS, è intervenuta con 

competenza, essendo lei docente di Economia degli intermediari finanziari dell’UMG. 

Peraltro, proprio sulla problematica bilancio di sostenibilità –sociale - di genere e generazionale, lei 

stessa ha proposto a nome della RxP un’integrazione a un documento prodotto dal Gdl sul Goal 11, 

di cui fa parte, segnalando la Risoluzione del Parlamento Europeo (politiche di genere e politiche 

fiscali) del 15/01/ 2019. Invita le aderenti a segnalare buone pratiche che riguardano la parità di 

genere in relazione all’ambiente urbano, ricordando è importante “fare rete nella rete” e scambiarsi 

le informazioni. 

Nel primo semestre 2019, con la spinta dell’ASviS sono state fatte molte analisi e osservazioni sui 

vari goal, ma la situazione del Goal 5 e della parità di genere non è rassicurante. 

Si parla oggi molto di cambiamenti climatici, di consumi e stili di vita fa notare che queste 

tematiche vengono associate alle donne; educare e coinvolgere le donne può essere il modo per 

migliorare la situazione. 

L’attività dell’ASviS e del Portavoce Giovannini è su vasta scala: è stata richiesta la modifica 

dell’art.9 della Costituzione per introdurre il principio dello sviluppo sostenibile, è stato proposto di 

trasformare il CIPE in Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. Ha ricordato poi che 

ieri si è insediata la Cabina di regia “Benessere Italia” per i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dalla Prof.ssa Filomena Maggino. Nel 

Comitato Scientifico che la affianca, è presente Enrico Giovannini. 

Altro tema importante, è anche quello del diritto all’ambiente delle bambine e dei bambini, 

argomento trattato anche dalla FICLU che ha pensato di dedicare un concorso specifico ai diritti 

dell’infanzia. Propone a proposito di bilancio sociale di coinvolgere Ca’ Foscari che ha un gruppo 

di Studio Bilancio sociale (presieduto dalla professoressa Chiaramio). Inoltre riferisce che la FICLU 
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sta pensando di lanciare un patto generazionale e quindi propone di predisporre un documento su 

questo tema.  

 L’argomento trova unanimi consensi tra le presenti.  

Luisa Zappella (EUDIF Italia) suggerisce di partire dalla Dichiarazione sulle responsabilità delle 

generazioni presenti verso le generazioni future, adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO 

nel novembre 1997. 

Antonella Pilozzi (UDI Monteverde), è disponibile a collaborare anche se sottolinea in particolare 

la difficoltà delle donne dai 25 ai 50 anni nel mondo del lavoro. 

Rosa Oliva de Conciliis illustra il significato del Posto occupato in prima fila, dedicato alle donne 

vittime di femminicidi. Inoltre mostra le borracce di alluminio che la RxP ha fatto realizzare con il 

logo per evitare l’uso della plastica usa e getta, a salvaguardia dell’ambiente e dei mari.  

Ribadisce l’importanza dell’adesione della RxP all’ASviS perché la Parità di genere è uno dei 17 

obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Il terzo Festival dello sviluppo sostenibile 2019 è stato molto 

partecipato. L’evento nazionale relativo al Goal 5 dal titolo Donne invisibili. Verso Pechino +25. A 

che punto siamo in Italia si è svolto a Roma presso il CNEL il 29 maggio: un mega evento di 

grande interesse.https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/home/310-2515/donne-invisibili-per-la-parita-
di-genere-arrivano-le-proposte-dellasvis-italia-ancora-indietro-sul-goal-5-dellagenda-2030 

Gli eventi della RxP nell’ambito del Festival sono stati ben tre e si sono svolti, con successo e con 

grande partecipazione: 

- a Nola il 27 maggio, presso la sede del Tribunale di Nola, su La violenza contro le donne: 

conoscerla, prevenirla, contrastarla, organizzato con l’Ass.Codice famiglia. 
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1531/la-violenza-contro-le-donne-conoscerla-prevenirla-
contrastarla#.XanHdOgzZhE 

 - a Caserta il 31 dello stesso mese, presso il Belvedere di San Leucio su Pari opportunità per le 

donne e per le giovani generazioni. Un territorio sostenibile – Dal passato al presente. E’ stato 

organizzato dalla RxP e dal Comune di Caserta, in collaborazione con l’Università della Campania 

e il Soroptimist Club di Caserta. https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1532/pari-opportunita-
per-le-donne-e-le-giovani-generazioni-un-territorio-sostenibile-dal-passato-al-presente#.XanHuOgzZhE 

- a Catanzaro il 4 giugno Teresa Gualtieri ha realizzato il terzo evento presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Grecia – Campus – organizzato 

da UMG, RxP e FICLU su “Città e comunità sostenibili – Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi. Sicuri. Duraturi e sostenibili. Teorie e best practices” 
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/2060/citta-e-comunita-sostenibili-goal11-rendere-le-citta-e-
gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri-duraturi-e-sostenibili-teorie-e-best-practices#.XanIIOgzZhE 

Inoltre ricorda la grande attività dell’ASviS e i risultati ottenuti: la Cabina di regia Benessere Italia 

in primis. Il Ministero dell’Ambiente ha creato inoltre un Forum per lo sviluppo sostenibile, a cui 

ha aderito anche l’ASviS che coordinerà uno dei tavoli di lavoro. Inizia il  lavoro per la 

preparazione del Rapporto annuale dell’ASviS sulla posizione dell’Italia rispetto ai diciassette 

obiettivi, da presentare in  ottobre.  

Altro argomento da evidenziare è quello del cognome della madre che ancora non ha avuto la  

normativa definita indifferibile dalla Consulta, con consegueze negative notevoli. Alcuni genitori 

hanno  segnalato l’impossibilità di aggiungere il cognome della madre quando uno o entambi i 

genitori hanno un doppio cognome, odi anteporre il cognome della madre a quello del padre. Se la 

situazione persiste ci sarebbe  materia per un  ricorso alla Corte Costituzionale.  

Altro problema, venuto alla luce anche in occasione delle recenti elezioni europee,  è stato quello 

del cognome della donna coniugata. Sulle tessere elettorali molte donne hanno trovato il  proprio 

cognome seguito da “in” e  quello del marito, e questo ha suscitato molte proteste e forse anche 

ricorsi. La  RxP potrebbe ipotizzare di  attivarsi 

Torna ad insisterre sulla necessità che le socie siano parti attive nell’associazione e prendano 

visione del lavoro svolto consultando il sito e lasciando le proprie mail per ricevere gli 

aggiornamenti.  

https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/home/310-2515/donne-invisibili-per-la-parita-di-genere-arrivano-le-proposte-dellasvis-italia-ancora-indietro-sul-goal-5-dellagenda-2030
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/home/310-2515/donne-invisibili-per-la-parita-di-genere-arrivano-le-proposte-dellasvis-italia-ancora-indietro-sul-goal-5-dellagenda-2030
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1531/la-violenza-contro-le-donne-conoscerla-prevenirla-contrastarla#.XanHdOgzZhE
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1531/la-violenza-contro-le-donne-conoscerla-prevenirla-contrastarla#.XanHdOgzZhE
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1532/pari-opportunita-per-le-donne-e-le-giovani-generazioni-un-territorio-sostenibile-dal-passato-al-presente#.XanHuOgzZhE
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1532/pari-opportunita-per-le-donne-e-le-giovani-generazioni-un-territorio-sostenibile-dal-passato-al-presente#.XanHuOgzZhE
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/2060/citta-e-comunita-sostenibili-goal11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri-duraturi-e-sostenibili-teorie-e-best-practices#.XanIIOgzZhE
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/2060/citta-e-comunita-sostenibili-goal11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri-duraturi-e-sostenibili-teorie-e-best-practices#.XanIIOgzZhE
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ROdC ricorda che occorre attivare i tre Gruppi d’iniziativa proposti all’ultima assemblea a cui 

tutte sono invitate a partecipare:  

1. Riforme che riguarda anche il problema della mancata riforma dei cognomi;  

2. Linguaggio in senso vasto, al quale è collegata anche l’attività di Toponomastica femminile; 

3. Organizzazione e progetti. 

Gabriella Anselmi ha manifestato la propria disponibilità a occuparsi dei progetti per poter 

partecipare ai bandi del MIUR e non solo. 

La presidente Gualtieri interviene nuovamente ricordando che nel 2020 si dovranno celebrare i 10 

anni della Rete per la Parità e i 60 anni della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/1960.  

A tale proposito Gabriella Anselmi (FILDIS) propone che le associazioni e gli organismi che 

compongono la RxP organizzino un evento. La FICLU ha già un programma dettagliato e alcuni 

suoi gruppi potrebbero mettersi in contatto con la RxP, anche perché un tema dell’Unesco è proprio 

la Parità di genere. 

Si prosegue con l’elezione per acclamazione di Teresa Gualtieri, che accetta l’incarico, a 

presidente del Comitato scientifico della Rete per la Parità. Lei stessa riassume gli obiettivi di 

cui si è parlato oggi: le celebrazioni del 2020 e la redazione del documento sul patto generazionale e 

di genere.  

Intervengono quindi al dibattito:  

Benedetta Castelli (ANDE) che annuncia per il prossimo 19 ottobre un evento su L’eclissi delle 

élites. 

Teresa Gualtieri parla anche delle Stanze dell’acqua, istituite in molti piccoli paesi, pratica che 

potrebbe essere estesa ad altre realtà territoriali.  

Gabriella Anselmi (FILDIS) si augura che la nostra presenza di qualità nell’ASviS, possa aiutare a 

far capire alla società italiana quanto potrebbe essere dannosa l’autonomia regionale in materia 

scolastica: la scuola deve essere uguale per tutte e tutti, senza differenze territoriali. 

M. Paola Azzario (Forum Donne del Mediterraneo) nel ricordare che occorre sempre aver 

presente la distinzione tra educazione e istruzione, auspica che questo concetto sia ben chiaro nel 

gruppo ASviS trasversale Cultura, di cui fa parte Teresa Gualtieri 

Antonella Pilozzi (UDI Monteverde) si associa anche se si augura si possa ritornare a una scuola 

di qualità, dove ci sia rispetto per ragazze e ragazzi e per le loro famiglie e che soprattutto siano 

previste linee guida comuni.  

Gloria Maria Diani (Ass. La Melagrana) si augura che venga superato il pregiudizio che 

penalizza il Sud in materia scolastica.  

Annalisa  Castellino di Toponomastica femminile sottolinea l’imoportanza di un dialogo 

intergenerazionale perché le giovani generazioni non hanno piena coscienza delle questioni di 

genere. 

ROdC segnala l’interessante Relazione della Consigliera Nazionale di Parità. 

 

 


