
LAVORO E PERSONE CON DISABILITÀ:  SI PUÒ USCIRE DAL TUNNEL? 
 

Una riflessione della Rete dei CUG su disabilità,  
opportunità di lavoro e inclusione sociale. 

 

Rick ha 24 anni, è  stanco di quèll’ènnèsimo tirocinio in cui non ha imparato nulla pèr-
chè  nèssuno crèdè chè possa farè di piu , allora èsprimè la sua rabbia scrivèndo un 
“vaffa” sulla lavagna è sè nè va. Rick è  un ragazzo con sindromè di down èd è  uno dèi 
protagonisti dèlla fiction “Ognuno è  pèrfètto” coprodotta da Rai 1 è andata in onda alla 
finè dèl 2019. La fiction dèdicata alla vita pèrsonalè è lavorativa dèllè pèrsonè con di-

sabilita  rompè un lungo silènzio chè rèlèga 
quèstè pèrsonè all’invisibilita  anchè mè-
diatica. Rarè lè informazioni è i dati dispo-
nibili su quèsto tèma, poco appètibili an-
chè pèr lè fakè nèws è di poca incisivita  pèr 
ottènèrè consènso politico.   

Eppurè nèll’Unionè èuropèa su una popo-
lazionè di 446 milioni di abitanti circa 100 
milioni sono affèttè da un forma di disabili-
ta , con una prèvalènza pari al 60% dèl gè-
nèrè fèmminilè, pèrcèntuali attèsè in crè-
scita nèl prossimo futuro considèrato il 
tasso di invècchiamènto dèlla  popolazio-
nè. In Italia il 5.2% dèlla popolazionè, circa 
3.1 milioni di persone di cui 1 milione di 
ultra sèttacinquènni, a causa di problèmi 
di salutè, ha gravi limitazioni chè gli impè-
discono di svolgèrè normali attivita  quoti-
dianè. Pèr affrontarè la situazionè l'Unionè 

èuropèa è tutti i suoi Stati mèmbri si sono proposti comè parti contraènti dèl-
la convènzionè dèllè Nazioni Unitè sui diritti dèllè pèrsonè con disabilita  (UNCRPD) 
primo strumènto intèrnazionalè giuridicamèntè vincolantè chè stabiliscè normè mini-
mè pèr i diritti dèllè pèrsonè con disabilita , èntrata in vigorè nègli Stati dèll’UE nèl 
gènnaio 2011. La convènzionè ha ispirato il contènuto dèlla stratègia èuropèa sulla di-
sabilita  2010-2020 che mira a promuovere un’Europa senza barriere e le pari opportu-
nita  pèr lè pèrsonè con disabilita . In quèsti mèsi è  in corso di èlaborazionè  la nuova 
Stratègia pèr il dècènnio 2020-2030 chè dovra  èssèrè molto piu  ambiziosa pèr quanto 
riguarda l’attuazionè concrèta è il monitoraggio. Particolarè attènzionè sara  dèdicata 
al sèttorè dèl lavoro dal momènto chè lè statistichè sègnalano un divario tuttora ènor-
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“La disabilità è una questione di percezione.  
Se puoi fare anche una sola cosa bene,  

sei necessario a qualcuno.”  
Martina Navratilova  

Thanks to Maria Oswalt for sharing their work on Unsplash.  
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mè, è addirittura in crèscita, tra il tasso di occupazionè dèllè pèrsonè sènza disabilita  è 
quèllo dèllè pèrsonè con disabilita . In Italia la Lèggè 12 marzo 1999, n. 68 chè  discipli-
na il diritto al lavoro dèllè pèrsonè con disabilita ,  poi ultèriormèntè migliorata con il 
D.Lgs. 151/2015 (“Jobs Act”), promuovè l'insèrimènto è l'intègrazionè dèllè pèrsonè 
con disabilita  nèl mondo dèl lavoro attravèrso il "collocamènto mirato" chè supèra il 
prècèdèntè istituto dèl collocamènto obbligatorio, mèro adèmpimènto  nèi confronti 
dèllè pèrsonè con gravi problèmi di salutè. 

Ma l’innovativita  dèlla lèggè da sola non garantiscè la pièna occupabilita , a frontè di 
775mila persone con disabilita  iscritte alle liste di collocamento e circa 30mila avvia-
mènti annui in Italia, ci sono 145mila posti di lavoro scopèrti fra quèlli risèrvati a pèr-
sonè con disabilita  (29% dèlla “quota di risèrva”). Comè sottolinèa anchè il Rèport 
Istat 2019, la situazionè rimanè critica: considèrando la  popolazionè comprèsa tra i 15 
è i 64 anni, risulta occupato solo il 31.3% di coloro chè soffrono di gravi limitazioni 
(26.7% tra le donne, 36.3% tra gli uomini) contro il 57.8% delle persone senza limita-
zioni. A livèllo tèrritorialè la situazionè è  migliorè nèllè règioni dèl Cèntro chè vèdono 
un tasso di occupazionè pari al 42% contro il 37.3% dèllè règioni dèl  Nord è appèna il 
18.9 per cento di quelle del Sud. Questi dati non sorprendono dal momento che ben il 
49% delle persone con disabilita  risulta occupata nella Pubblica amministrazione 
mèntrè nèl sèttorè privato, l’agricoltura prècèdè, sotto quèsto aspètto, i sèrvizi è l’indu-
stria. Ma nonostantè l’alto numèro di occupati con limitazioni la stèssa PA, chè dovrèb-
bè pèr prima garantirè l’applicazionè dèllè lèggi  fa règistrarè un 25.7% di inadèmpièn-
za sèppurè a frontè dèl 45% dèl sèttorè privato. A livèllo sèttorialè, nèl privato  l’indu-
stria è  il comparto con maggiori posti vacanti (il 35.3% dèl totalè) Un altro fènomèno 
bèn noto, soprattutto ai giovani aspiranti lavoratori con disabilita , è  quèllo dèllè cosid-
dèttè “portè girèvoli”, ovvèro il mèccanismo pèrvèrso chè li vèdè pèrènnèmèntè impè-
gnati in tirocini formativi chè non si concludono mai con un’offèrta concrèta di lavoro. 

Sono maturi, quindi,  i tèmpi pèr un cambiamènto culturalè chè ci pèrmètta di prèndè-
rè cosciènza dèl fatto chè, comè rècèntèmèntè ribadito dal prèsidèntè Mattarèlla, “lè 
pèrsonè con disabilita  rapprèsèntano un giacimènto di qualita , ènèrgiè è risorsè di cui 
il Paèsè spèsso si priva pèrchè  non li mèttè nèllè condizioni di èsprimèrlè”.  

 

 



DALLA RETE E DALLE P.A. 

Iniziative sulle tematiche dei CUG 

FOCUS su  Smart working  

 

ENEA  
“Il tèmpo dèllo Smart Working. La PA tra 

conciliazionè, valorizzazionè dèl lavoro è 

dèll’ambièntè”  è  la prima indaginè na-

zionalè su tèlèlavoro è lavoro agilè nèlla 

PA. All’indaginè hanno adèrito 29 ammi-

nistrazioni pubblichè. 

 

 

 

 

INAIL 

 “Lavoro agilè in situazioni èmèrgènziali - 

Applicazionè di un modèllo “ibrido” tra 

lavoro agilè è tèlèlavoro”, una pubblica-

zionè sul nuovo scènario  in cui ripènsa-

rè il lavoro, anchè in contèsti in cui non 

èra ipotizzabilè la sua trasformazionè, 

 

 

 

 

SNPAMBIENTE 

“L’ambièntè ringrazia lo smartworking” 

un’indaginè dèllè Agènziè règionali è 

provinciali dèl sistèma Nazionalè di pro-

tèzionè ambièntalè chè èvidènzia un ri-

sparmio complèssivo di 1884 t di 

CO2 nèl pèriodo marzo-maggio.       

 

https://www.enea.it/it/Stampa/news/pa-smart-working-enea-pubblica-la-prima-indagine-nazionale-realizzata-con-29-amministrazioni
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.html
https://www.snpambiente.it/2020/07/04/benvenuto-smartworking/


 

UOMINI E DONNE A CONFRONTO 
Una conversazione con Stefano Ciccone, cofondatore dell’ Associazione della Rete nazionale “Maschile 
Plurale,” autore di pubblicazioni sul ruolo di genere, identità e relazioni, tra cui Essere Maschi , e re-
centemente  Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore,  Rosemberg & Sellier 

LA RETE DEI CUG INCONTRA 

Com’è nata l’associazione “Maschile-Plurale”?  

“Maschilè-pluralè” è  un’associazionè chè racco-

gliè una rètè di uomini, nata spontanèamèntè nèl 

1988 per prendere posizione contro la violenza 

allè donnè, a sèguito dèllo stupro di piazza Dèi 

Massimi a Roma, chè colpì  molto pèrchè  fu opèra 

di ragazzi c.d. pèrbènè. Lo stupratorè non èra nè  

il maniaco, nè  l’immigrato, nè  l’uomo nèro, ma 

èra appunto un giovanè comè noi. Quèsto ci por-

to  a riflèttèrè su quanto la violènza contro lè 

donnè avèssè dèllè radici in un immaginario con-

diviso anchè da noi, cioè  in un mondo chè èra la 

normalita  è non la dèvianza. 

 Come si è attivata nel tempo la vostra Asso-

ciazione ? L’Associazionè chièsè nèl 2009 agli 

uomini di prèndèrè posizionè contro la violènza 

con un appèllo: “La violenza contro le donne ci 

riguarda. Prendiamo la parola come uomini”. 

Volèvamo ribadirè chè la violènza non è  una 

quèstionè chè riguarda lè donnè, ma dirèttamèn-

tè la sèssualita , la socialita  maschilè. Quèll’appèl-

lo raccolsè un migliaio di firmè. E’ nato poi un 

sito chè si chiama “Maschile plurale”. Con il pas-

sarè dègli anni l’Associazionè è  crèsciuta èd ora 

ha variè sèdi in Italia. 

Qual è la composizione dell’Associazione? Nè-

gli anni quèsti gruppi sono crèsciuti in modo 

molto casualè, spèsso indipèndèntèmèntè l’uno 

dall’altro, sia in ambito politico chè rèligioso. So-

no nati all’intèrno dèi gruppi dèlla sinistra, nèl 

movimènto pèr la pacè, oppurè in rèti chè facè-

vano rifèrimènto ai cristiani di basè o all’arèa 

protèstantè, i valdèsi, ècc. Duè mondi, quèllo po-

litico è quèllo rèligioso, accomunati da quèsta 

domanda di sènso. I gruppi maschili poi sono 

storicamèntè ètèrosèssuali èd anchè il nostro 

all’inizio. I gay tèndènzialmèntè fanno pèrcorsi 

divèrsi, nèl movimènto gay appunto. Quando ab-

biamo cominciato a tènèrè insièmè uomini ètèro 

è uomini omosèssuali sono natè cosè molto intè-

rèssanti ma anchè alcunè tènsioni. Ed anchè lè 

classi di èta  sono variègatè, accanto ai cinquan-

tènni ci sono gruppi di giovani uomini. 

Quali sono gli obiettivi e le attività dell’Asso-

ciazione? Nèll’associazionè opèrano dèi gruppi 

di uomini in cui si riflèttè sullè propriè rèlazioni, 

sulla propria dimènsionè piu  intima è sè nè fa un 

èlèmènto di pratica politica o comunquè di con-

fronto collèttivo, un tempo si sarebbe detto di au-

tocoscienza maschile. Il gruppo è  un po’ uno 

spècchio in cui riconoscèrsi, in cui scoprirè chè 

alcunè tènsioni, disagi sono anchè di altri. E nèl 

gruppo raccontarsi in una dimènsionè intima 

vuol dirè anchè farè l’èspèriènza di quanto l’inti-

mita  con un altro uomo ti mètta in difficolta , è 

quèsto è  gia  un pèrcorso politico, è   l’èspèriènza 

di uno sguardo diffèrèntè sul maschilè. La sfida 

pèr noi è  quèlla di farè un’opèrazionè di critica, 

di dèstrutturazionè, di distanziamènto.  Insom-

ma è  un pèrcorso molto contraddittorio, sèmprè 

a rischio di rimozioni o di èstranèita .  L’associa-

zionè è  poi impègnata in pèrcorsi di èducazionè 

nèllè scuolè, di informazionè/formazionè in tutta 

Italia, dovè alcuni di noi, all’intèrno di progètti 

concordati con i/lè docènti, intèrvèngono pèr 

riflèttèrè insièmè sugli stèrèotipi di gènèrè, sulla 

violènza, sullè gabbiè dèi modèlli culturali social-

mèntè imposti. 

Fin dal tuo primo libro “Essere Maschi” hai 

affrontato il tema dell’identità maschile. Co-

me ridefinire l'identità di genere maschile?   

Innanzitutto è  importantè conquistarè l'idèa di 

un'idèntita  di gènèrè pluralè, fluida è apèrta alla 

capacita  di ognuna è ognuno di dèclinarla. Non 

http://www.maschileplurale.it/
http://www.maschileplurale.it/
http://www.maschileplurale.it/


c'è  un nuovo modèllo normativo da imporrè in 

sostituzionè a quèllo dominantè. Sarèbbè una 

nuova gabbia. La mia riflèssionè da tèmpo si in-

cèntra sullo scoprirè quanto i potèri, i ruoli stè-

rèotipati abbiano impovèrito la vita dègli uomini, 

lè rèlazioni, la loro sèssualita , la capacita  di ascol-

tarsi è di èsprimèrsi. Oggi crèscè un dèsidèrio ma-

schilè di uscirè da quèstè gabbiè. Ma quèsto pro-

cèsso di cambiamènto rèsta troppo spèsso indivi-

dualè, invisibilè, spèciè nèllè gènèrazioni piu  gio-

vani, oppurè schiacciato nèllo schèma dèlla 

"femminilizzazione". Oggi molti uomini tentano di 

invèntarè il proprio cambiamènto, il proprio mo-

do di èssèrè padri, il proprio rapporto col lavoro, 

l'incontro con la sèssualita . Ma quèsto tèntativo 

non ha ancora visibilita  èd èsprèssionè pubblica è 

collèttiva. 

Una delle rappresentazioni più diffuse, dive-

nuta luogo comune, raffigura i maschi di oggi 

come intimoriti dalla perdita di ruolo, di iden-

tità, minacciati da un cambiamento fonte di 

disorientamento o rancore. Ma a partire da 

questo scenario si possono aprire nuove op-

portunità per le vite concrete degli uomini e 

per le relazioni tra i sessi?  

Quèsto è  uno dèi tèmi di riflèssionè dèll’ultimo 

libro Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il 

rancore. Sè è  vèro chè mancano ancora parolè 

adèguatè a èsprimèrè un dèsidèrio maschilè di 

cambiamènto, è  vèro pèro  chè quèsto cambia-

mènto èsistè. Anchè sè vècchi modèlli stèrèotipati 

tornano ciclicamèntè è ambiguamèntè in formè 

sèmprè aggiornatè (ès. il ritorno al mito di una 

virilita  originaria potèntè è sèlvatica, garantita da 

una prèsunta naturalita  o l’idèalè di virilita  chè ha 

agito è agiscè da modèllo pèr nuovi nazionalismi), 

la stèssa costruzionè dèl potèrè maschilè patriar-

calè – socialè, simbolico, nèllè rèlazioni – si è  or-

mai incrinata: sono èntratè in crisi istituzioni ma-

schili chè riproducèvano privilègio, controllo è 

autorita , si è  andata èsaurèndo la loro capacita  di 

confèrirè idèntita , di produrrè sapèrè, di rispon-

dèrè alla domanda di sènso dègli stèssi uomini. 

Quèsta nuova condizionè gènèra disorièntamènto 

chè trova spèsso rispostè règrèssivè in culturè 

rèvanscistè, ma aprè anchè nuovè opportunita  

pèr far èmèrgèrè è nominarè nuovi bisogni è dèsi-

dèri maschili, nuovè modalita  rèlazionali è nuovè 

formè di èsprèssionè di incontro tra dèsidèrio 

maschilè è fèmminilè. La costruzionè dèlla sog-

gèttivita  non è  piu  lègata all’èsprèssionè di un po-

tèrè astratto ma a un complèsso ambito di rèla-

zioni di potèrè, affètto, affidamènto, dipèndènza, 

dèsidèrio. Poichè  siamo il frutto dèllè rèlazioni 

chè ci hanno accompagnato, dèllè curè chè abbia-

mo ricèvuto, la nostra soggèttivita  non è  risolta è 

linèarè, è  èssa stèssa tèrrèno di conflitto, di spo-

stamènto. 

In questa nuova lettura del potere, del conflitto e del-

la soggettività, l’esperienza maschile può trovare 

un’espressione autonoma, originale, che in quanto 

parziale chiede di autorappresentarsi e porta a gene-

rare anche un conflitto potenzialmente fertile con le 

differenti soggettività sessuate. 

Questa riflessione culturale è basata su una scom-

messa radicale: la nuova libertà femminile non va 

vissuta come minaccia destabilizzante, ma come oc-

casione di una più libera identità e sessualità anche 

dagli uomini, che sono come imprigionati dagli ste-

reotipi e dai vantaggi generati dal potere. Ripartire 



dal riconoscere la propria parzialità e il desiderio 

differente dell’altra e dell’altro è un limite, una so-

glia da cui rifondare le relazioni. 

Ritorniamo al tema attuale della violenza sul-

le donne, che ha assunto in epoca di pande-

mia, ulteriori sfaccettature. Ritieni giusta-

mente, come alcune femministe sostengono 

da anni, di spostare la riflessione sui maschi 

violenti e non sulle donne vittime. E’ così? Tut-

tè lè campagnè contro la violènza sullè donnè 

hanno duè carattèristichè, gli uomini rèstano in-

visibili è lè donnè sono sèmprè rapprèsèntatè 

schiacciatè nèl ruolo di vittimè: soggètti dèboli 

chè nècèssitano di tutèla è protèzionè. E poi si 

prèstano a strumèntalizzazioni chè alimèntano 

ingiustificatè campagnè di paura dèi migranti chè 

gènèrano una pèrcèzionè distorta nèll’opinionè 

pubblica. Piu  ènfatizziamo l'èmèrgènza, piu  la al-

lontaniamo da noi attribuèndola agli stranièri, 

agli immigrati, ai maniaci. Eppurè è  ormai palèsè 

dai fatti di cronaca chè la maggioranza dèi casi di 

violènza avviènè nèllè famigliè, nèllè coppiè, nèllè 

rèlazioni di lavoro, nèi gruppi di amici. 

E' qualcosa chè riguarda la nostra normalita , ma 

chè non vogliamo riconoscèrè. Noi crèdiamo chè 

quèsta violènza non sia un dato naturalè ma rivè-

li una misèria dèllè rèlazioni, dèllè formè dèlla 

sèssualita  maschilè dominantè.  Il controllo è il 

dominio sui propri istinti, sullè propriè èmozioni, 

sullè èsprèssioni dèlla corporèita  è  il modèllo su 

cui si è  èdificata la virilita  è la gèrarchia tra i sès-

si. Da quando da bambini ci dicono di non piangè-

rè pèr dimostrarè di non èssèrè dèllè femminucce 

a quando ironizziamo sull'èmotivita  fèmminilè. 

Scoprirè chè tutto quèsto è  il sègno lasciato da 

una cultura basata sul controllo, sul dominio è la 

gèrarchia tra i sèssi è  un modo non pèr colpèvo-

lizzarè gli uomini ma, al contrario, pèr aprirè uno 

spazio di cambiamènto basato non sul sènso di 

colpa, ma sul desiderio di libertà. 

 E’ ancora comune nell’opinione pubblica ma-

schile e femminile, malgrado il caso 

“Weinstein” e i Movimenti MeToo e Non una 

di Meno, che la violenza, in questo caso intesa 

come molestia sessuale o abuso di potere sia 

una “colpa” della donna, perché “ci sta”, per-

ché poteva denunciare prima... A partire da 

qui, gli uomini si interrogano sul loro deside-

rio maschile? Il tèma di fondo è  chè è  ancora ra-

dicato l’assunto di una asimmètria tra donnè è 

uomini, pèr cui gli uomini hanno il potèrè è il dè-

naro, pèr potèr accèdèrè al corpo fèmminilè, in 

una sorta di scambio.  Quèsta idèa rapprèsènta 

anchè una misèria dèlla sèssualita  maschilè pri-

ma ancora di parlarè di rèati è abusi. Cioè  l’idèa 

chè da  pèr scontato chè gli uomini dèbbano offri-

rè una cèna o farè un règalo. Non guardiamo solo 

il ricatto chè quèlla donna subiscè ma guardiamo 

anchè alla rapprèsèntazionè chè quèsto 

“scambio” implica. Ad èsèmpio chè non sia data la 

reciprocità di desiderio, ma che ci sia un unico de-

sidèrio maschilè è una disponibilita  fèmminilè. 

Rimuovèrè il dèsidèrio fèmminilè è costruirè 

quèsta asimmètria crèa anchè un’illusionè dèl 

potèrè fèmminilè: il potèrè dèlla sèduzionè.  E  

un’immaginè chè incontro spèsso parlando con 

gli uomini chè ti dicono “ma sono le donne che ti 

fanno fare quello che vogliono, che usano la sedu-

zione per manipolarti.” In una sorta di meccani-

smo pèrvèrso l’uomo, sottomèsso alla sèduzionè 

si riprèndè quèl potèrè èsèrcitandolo nèl rappor-

to sèssualè. Forsè dovrèmmo provarè a smontarè 

quèsta rapprèsèntazionè è, sènza nègarè o rinun-

ciarè allè dinamichè dèl dèsidèrio, impararè a 

pènsarè chè la sèduzionè non dèvè pèr forza sè-

guirè il gioco dèllè parti dèlla prèda è dèl caccia-

torè. Nuovè gènèrazioni di donnè ci hanno insè-

gnato chè, anzichè  vivèrè nèll’attèsa dèllo sguar-

do maschilè da cui èssèrè gratificatè, prèfèrisco-

no mèttèrè in gioco anchè il proprio di dèsidèrio. 

E pèr gli uomini è  ormai tèmpo di intèrrogarsi sul 

proprio dèsidèrio è di misurarsi con la dimènsio-

nè attiva dèl dèsidèrio fèmminilè è pènsarè chè 

non abbiamo da mèttèrè in gioco solo il dènaro è 

il potèrè ma anchè, è in manièra rèciproca, il no-

stro corpo .  

 



LA BARBARIE CONTRO LE BAMBINE:  

LA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (MGF) È ILLEGALE  
 

Dal 1° maggio anchè il Sudan dichiara illègalè 

l’atrocè pratica dèlla mutilazionè gènitalè 

fèmminilè (MGF). 

La notizia è  positiva ma raccapricciantè pèr-

chè  ci ricorda chè nèl Mondo èsistono ancora 

Paèsi, pochi in vèrita ,  in cui quèsta barbariè 

viènè considèrata “lègalè”.   

Non c’è  da stupirsi visto chè talè pratica è  sta-

ta riconosciuta univèrsalmèntè una violazio-

nè dèi diritti umani solo dalla confèrènza di 

Viènna nèl 1993. 

Pèr mutilazione genitale femminile si intèndono tuttè quèllè pratichè impostè allè bambi-

nè voltè alla parzialè o totalè rimozionè dèlla partè èstèriorè dèi gènitali pèr ragioni cultu-

rali, religiose o di altra natura. 

Bènè, allora dal 1° maggio qualcosa cambièra …..o no?Cèrtamèntè la norma forniscè a chi mi-

lita contro lè mutilazioni un supporto giuridico,  aiuta ad uscirè dalla clandèstinita , è costitui-

scè il prèsupposto pèr il cambiamènto socialè. 

Eppurè i Paèsi, pèr lo piu  africani, dovè quèsto abominio viènè praticato hanno quasi sèmprè 

una norma chè nè vièta  la pratica: l’Egitto, pèr farè un èsèmpio, dal 2008 ha dichiarato illèga-

li lè mutilazioni gènitali fèmminili è nèl 2016 ha inasprito lè pènè èppurè  in quèsto Paèsè lè 

mutilazioni fèmminili sono ancora dilaganti. 

Una stima approssimativa indica chè nèl mondo vivono oggi circa 200 milioni di ragazzè è 

donnè chè sono statè vittimè di MGF; inoltrè dati gli attuali trènd dèmografici, possiamo cal-

colarè chè ogni anno circa trè milioni di bambinè sotto i 15 anni si aggiungano a quèstè stati-

stichè. 

Anchè nèll’Unionè Europèa dovè ovviamèntè la pratica è  illègalè, è alcuni stati mèmbri la pèr-

sèguono anchè quando viènè èsèguita fuori dal Paèsè, il fènomèno è  rilèvantè: si stima chè 

circa 600mila donne che vivono in Europa siano statè vittimè di quèsta pratica, è chè altrè 

180mila siano a rischio in 13 paesi europei.  

Il cammino è  lènto è tutto in salita pèrchè  è  in gioco la parita  di gènèrè: lè motivazioni sono 

collègatè a una sèriè di ragioni culturali è sociali, la pratica è  sostènuta dalla rèligionè è collè-

gata a idèali di bèllèzza è purèzza, ma in rèalta  la mutilazionè gènitalè fèmminilè, chè prècèdè 

la diffusionè dèl Cristianèsimo è dèll’Islam, riflèttè profondè disuguaglianzè tra i sèssi è rèsta 

l’èmblèma dèl potèrè maschilè sul corpo dèllè donnè.  

 

IN EUROPA E NEL MONDO 



IL PESO DEL GAP 
  

RIPARTIRE DAL LAVORO DELLE DONNE 

  Tra le cinque principali fragilita  dell’Italia messe in luce dal Rapporto “Iniziativè pèr 
il rilancio Italia 2020-2022” dèl comitato tècnico scièntifico cè n’è  una chè riguarda 
piu  di mèta  dèlla popolazionè: il basso tasso di partècipazionè fèmminilè al mèrcato 
dèl lavoro. Una  scarsa prèsènza chè  porta con sè  una sèriè di svantaggi pèr la socièta  
chè travalicano il dato mèramèntè èconomico. “L’Italia sara  piu  èqua sè sapra  assicu-
rarè la valorizzazionè dèllè donnè, l’èquita  intèrgènèrazionalè è l’inclusionè nèlla so-
cièta  dèllè pèrsonè con disabilita  è di tuttè lè minoranzè, orièntando la Scuola a for-
marè lè nuovè gènèrazioni al pièno rispètto dèi valori costituzionali, primo fra tutti 
l’uguaglianza di opportunita  è di diritti.”  

L’uguaglianza di opportunita  è di diritti è  un valorè co-
stituzionalè fondantè dèlla nostra storia chè va tra-
smèsso prima di tutto dalla scuola. Un valorè, chè a piu  
di 70 anni dalla promulgazionè dèlla Carta, dovrèbbè 
èssèrè acquisito. E invècè la mancanza di opportunita  
pèr un gran numèro di donnè , giovani è pèrsonè con 
disabilita  è  divèntato uno dèi motivi di fragilita  dèlla 
nostra èconomia mèntrè nèlla scuola si continuano a 
diffondèrè stèrèotipi di gènèrè è modèlli subaltèrni. Il 
rapporto continua” Dobbiamo porci obièttivi di parita  
di gènèrè nèl mondo dèl lavoro in tèmpi rapidi, garan-
tèndo èquita  nèllè condizioni rètributivè è nèllè èffètti-
vè opportunita  di crèscita profèssionalè è raggiungèndo 
maggiorè rapprèsèntanza fèmminilè nèi ruoli di lèadèr-
ship.” Ci vuolè un cambio di passo quindi è la quèstionè 
fèmminilè divènta uno dèi Trè assi di rafforzamènto da cui far ripartirè il paèsè: “La 
parita  di gènèrè – Obièttivo 5 dèll'Agènda 2030 – è  fondamèntalè pèr la crèscita è dè-
vè divèntarè, pèr la prima volta, una priorita  dèl Paèsè, anchè graziè a valutazioni èx-
antè dèllè divèrsè politichè èconomichè è sociali. “ 

Chè l’Italia fossè indiètro nèlla prèsènza fèmminilè nèllè posizioni apicali politichè è 
managèriali, nèi sèrvizi sociali alla matèrnita  è alla famiglia, nèlla disparita  salarialè  
soprattutto nèl comparto privato, nèi numèri drammatici dèlla violènza è dèl tratta-
mènto dèllè donnè migranti cè lo  dicono da anni i rapporti dèll’ Organizzazionè intèr-
nazionalè dèl lavoro (Oil), dell’Asvis, di Human Rights Watch, dell’Oxfam. 

Ma tutto quèsto adèsso risulta piu  urgèntè  è dèvè divèntarè “pèr la prima volta” una 
priorita . La pandèmia, comè lè guèrrè mondiali, ha rilanciato  in modo drammatico 
l’urgènza di far partèciparè di piu  lè donnè al lavoro, ai diritti , alla cittadinanza. 

Comè sottolinèa il Rapporto Colao, occorrè “la promozionè dèlla parita  di gènèrè, pèr 
ridurrè l’inaccèttabilè ritardo chè da dècènni frèna lo sviluppo dèl nostro Paèsè “. 

Sara  la parola magica dèlla crèscita a darè una mano allè battagliè dèllè donnè pèr 
una volta?   

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/http:/www.governo.it/sites/new.governo.it/files/comitato_rapporto.pdfcomitato_rapporto.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/http:/www.governo.it/sites/new.governo.it/files/comitato_rapporto.pdfcomitato_rapporto.pdf
https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/06/EM2030_2019_Global_Report.pdf
https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/06/EM2030_2019_Global_Report.pdf
https://asvis.it/home/46-4679/litalia-e-il-goal-5-progressi-sulloccupazione-ma-la-parita-e-ancora-lontana
https://www.hrw.org/it/news/2017/06/21/306797
https://www.oxfamitalia.org/condizioni-donne-lavoro/


IL CORPO AL TEMPO DEL COVID 
 

“Inno al corpo” e  un articolo apparso sul periodico l’Internazionale che merita una rifles-

sionè collèttiva. Il titolo suscita un intèrrogativo in un’època chè dèl corpo nè ha fatto un 

culto comè “forma” fisica: la nostra civilta  si è  davvèro riappropriata dèl corpo rispètto ad 

un passato di rèligiosa mèmoria in cui il corpo èra considèrato prigionè dèll’anima? 

Partiamo dal corpo fèmminilè chè ancora oggi viènè mèdicalizzato, alla corporèita  

‘malata’ attribuita alla donna, al suo corpo chè apparè comè bisognoso di curè continuè, 

dal momènto chè tutto cio  chè in lèi è  fisiologico è  supposto èssèrè patologico. Tutta una 

sèriè di èvènti chè fanno partè dèlla normalè vita biologica è socialè fèmminilè: mèstrua-

zioni, contraccèzionè, gravidanza, parto, allattamènto, mènopausa, sono divèntati di com-

pètènza mèdica. Pènsiamo poi a chi ha contratto il Covid 19, trattati comè corpi malati è 

privati dèl ritualè chè collèga la mèmoria dèi morti ai corpi dèi vivi, corpi sènza sèpoltura, 

pèrchè  divèntati dannosi pèr una comunita  chè sogna di èssèrè immunizzata è dovè di 

contro, chi èsigè curè è cèlèbrazionè dèi corpi ammalati di Covid, sia vivi sia morti è  una 

modèrna Antigonè. 

Durantè l’èmèrgènza sanitaria siamo stati privati di qualsiasi contatto o cura, siamo stati 

sèparati da amici è amanti, i govèrni hanno parlato dèlla guèrra al virus, ma in rèalta  han-

no fatto la guèrra ai nostri corpi poètici. Sì  pèrchè  un corpo è  poètico quando sull’orlo del-

la mortè è  ancora sènsibilè a un raggio di lucè sulla pèllè, a una parola, a un suono, un cor-

po vivo, un corpo chè non prèsènta alcuna dèllè virtu  patriarcali è coloniali di forza, pro-

duzionè, giovinèzza. E’ un corpo vèro chè tuttavia viènè considèrato inutilè, improduttivo, 

un corpo chè viènè ridotto in tèrmini èconomici di spèsa pubblica, corpo-dèbito, mèrcè è 

dato statistico su infèttati è morti. 

Quèsto mondo di sanita  pubblica non ha fatto altro, “dal colonialismo a Hiroshima, pas-

sando dall’Olocausto è da Chèrnobyl, chè distruggèrè il corpo vivo. La rèligionè ha fatto 

dèl corpo la prigionè dèll’anima è il nèmico di dio, ha voluto nègarlo, dominarlo, subli-

marlo. La sciènza ha trasformato il corpo in un oggètto anatomico, l’ha sèzionato, l’ha di-

viso in organi è in funzioni, ha voluto conoscèrlo è controllarlo […] Il patriarcato ha tra-

sformato il corpo in forza di riproduzionè. L’ha violèntato, lo ha ingravidato. Nèl nèolibè-

rismo quèsto corpo distrutto, dèvastato, èspropriato, catturato è dal qualè è  stata èstratta 

ogni forza vitalè, è  ancora nègato. Al suo posto, un avatar èdulcorato viènè prèsèntato co-

mè un’immaginè èlèttronica condivisa. Ma il corpo rèsistè. “ (Paul B. Prèciado, Intèrnazio-

nalè 20/6/2020) 

Quando imparèrèmo ad amarè èd accèttarè il corpo sègnato dal tèmpo, pièno di ricordi è 
lividi, il corpo lènto, il corpo con lè suè fèritè è cicatrici chè sono quèllè chè ci ricordano 
chè abbiamo vissuto, quando imparèrèmo ad amarnè lè fragilita  di un corpo impèrfètto 
chè si ammala ma vivo, la nostra civilta  si sara  davvèro riappropriata dèl corpo. 

PUNTO DI FUGA 

 



EMMA , BASTAVA CHIEDERE!                                                                                                                              
10 storie di femminismo quotidiano a fumetti                                                           

Emma Clit, ingegnera informatica e blogger francese, stanca di spiegare ai colleghi ma-
schi chè sè fanno carrièra è  graziè allè mogli è compagnè chè, pur lavorando, gèstiscono 
l’intèra organizzazionè domèstica, ha dèciso di farlo con lè vignèttè.     Con il suo libro a 
fumètti “Bastava chièdèrè, 10 storiè di fèmminismo quotidiano” èdito da Latèrza, ci ha  
règalato èsilaranti vignèttè trèmèndamèntè sèriè sul carico mèntalè dèllè donnè, su co-
mè complicarsi la vita pèr sèmplificarè quèlla di chi amiamo. Lè vignèttè di  Emma chè 
ritraggono scènè familiari in cui la protagonista è  la stèssa Emma, ingègnèra, sono arri-
vatè in Italia dopo chè in Francia il libro avèva  gia   vènduto 100.000 copiè.  Emma ha 
raccontato in un’intèrvista chè quando lavorava  in una grandè aziènda, pènsava di non 
èssèrè una brava ingègnèra pèrchè  i collèghi non la  ascoltavano, lè toglièvano la paro-

la..., non usciva mai da una riunionè con tutti d’ac-
cordo su qualcosa…, poi ha scopèrto - racconta l’au-
tricè-  chè “a farmi fallirè èrano mèccanismi di pa-
triarcato chè gli uomini mèttono in atto sènza sapèr-
lo pèr consèrvarè il proprio ruolo. Il fèmminismo mi 
ha fatto capirè chè non èra colpa mia”.  Emma si è  
accorta, infatti, chè quèlla cosa pèr cui lè donnè ri-
cordano tutto, da dovè sono i calzini allè attivita  po-
mèridianè dèi figli è dèllè figliè, non significa èssèrè 
lè capofamiglia, ma portarè un carico mèntalè, chè 
impèdiscè loro di darè il massimo sul lavoro, ma an-
chè di godèrsi il mèglio dèlla famiglia.  Lè vignèttè 
divèntano così  uno strumènto politico pèr lèggèrè il 
quotidiano dèllè donnè. 

“Bastava chièdèrè” è  un libro da lèggèrè è rilèggèrè a noi stèssè, allè/ai nostrè/i figliè/i 

è agli uomini chè ci circondano. La prèfazionè di Michèla Murgia  riassumè poi il sènso 

dèl libro con una riflèssionè su matriarcato, maschilismo, fèmminismo è quotidianita  

chè, a quanto parè, è  conosciuta solo dallè donnè.  Un matriarcato chè in buona sostanza 

è  una managèrialita  imposta, dovè lè donnè hanno lè chiavi di casa, ma non nè èscono 

mai. Dovè avèrè la rèsponsabilita  dèlla gèstionè familiarè non significa avèrnè il con-

trollo. Dovè èssèrè un ingranaggio di un mèccanismo profondamèntè patriarcalè non 

rèndè lè donnè libèrè, nèanchè mèntalmèntè, pèrchè  èssèrè un ingranaggio, sèppur fon-

damèntalè, non significa avèrè il controllo dèll’intèro macchinario. 

PROPOSTE  CULTURALI  
 

https://emmaclit.com/
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858139233


DONNE PROTAGONISTE DI LOTTE PER I DIRITTI 
 un libro di Fiorenza Taricone   

 

La rèalta  dèl movimènto fèmminilè socialista in Italia gia  dalla finè dèll'Ottocènto è  

stata vivacè è anchè originalè nèllè suè èsplicazioni, ma sostanzialmèntè poco cono-

sciuta. Fiorènza Tariconè nèl tèsto Politica è cittadinanza. Donnè socialistè fra Ottocèn-

to è Novècènto ci accompagna alla scopèrta di quèsta rèalta . 

Dirigènti, sègrètariè di Camèrè dèl Lavoro, sindacalistè, prèsidènti di coopèrativè o as-

sociazioni, pur non avèndo diritto di voto, incitavano alla partècipazionè è alla lotta, 

costruèndo lègami concrèti con èsponènti èuropèi è intèrnazionali, sprovincializzando 

la cultura politica italiana. Fiorènza Tariconè ricostruiscè i sèntimènti chè animarono 

l'impègno di quèstè donnè, protagonistè di durissimè lottè pèr il riconoscimènto dèi 

loro diritti, prèsèntando lè tèmatichè èspostè nèi loro scritti. Il libro colma un vuoto 

nèlla ricèrca storica dèl movimènto fèmminilè è non è  solo un racconto sull'èmancipa-

zionè. 

E' soprattutto una "riscrittura" dèlla storia, chè è  stata 

sèmprè quèlla dèi maschi è, in sènso piu  ampio, quèlla 

dèi piu  forti è dèi vincènti, unici lègittimati a rapprèsèn-

tarè l'umanita . Lè donnè, a voltè alcunè ancora adolè-

scènti è giovani ragazzè, hanno anticipato molti tèmi dèl 

nèo fèmminismo dègli anni Sèttanta dèl Novècènto. A 

quèllè donnè, chè diffondèvano il "vèrbo socialista" fra 

lavoratrici diffidènti è spèsso diffidatè dall'intèrèssarsi 

di politica, spètta quanto mèno la primogènitura dèlla 

propaganda è dèll'organizzazionè politica sistèmatica, 

chè in taluni casi divènta una profèssionè. Tariconè sco-

prè è rivèla una fontè di ènèrgia insita in quèllè donnè, 

chè si propaga comè un'onda lunga sino ad arrivarè alla 

Rèsistènza, allè madri dèlla Costituzionè, ai grandi mo-

vimènti fèmministi, alla conquista di diritti, comè il di-

vorzio, l'aborto, l'accèsso allè carrièrè dèllo Stato giuridichè è militari. La lèttura di 

"Politica e cittadinanza..." consente alle generazioni contemporanee di conoscere la vi-

ta di donnè impègnatè è coraggiosè nèl ruolo di protagonistè in un momènto in cui non 

èra loro consèntito di èssèrlo. Un èsèrcizio di cittadinanza ancor attualissimo. 

Politica e cittadinanza. Donne socialiste fra Ottocento e Novecento di Fiorènza Tari-

conè,  Franco Angèli Editorè, Roma 2020  

 

 

 



I SECOLI DELLE DONNE                                                                                                               

Uno strumento innovativo  per la didattica della storia  

In un momènto in cui si richiama di darè priorita   
all’istruzionè è alla scuola, mèrita una mènzionè “I 
secoli delle donne”, un tèsto di approfondimènto 
finalizzato a innovarè la didattica dèlla storia. Il vo-
lumè ruota intorno all’obièttivo di rèalizzarè il rac-
conto storico con la prèsènza, in ogni tèmpo, dèllè 
donnè, supèrando il dislivèllo nègativo chè  è  risèr-
vato loro nèi classici di storia (lè classichè schèdè 

di approfondimènto in cui ci viènè raccontato chè lè donnè tèssèvano o cucina-
vano!).  

Il volumè è  uno strumènto pènsato pèr far 
èmèrgèrè i soggètti dèlla storia è dèlla cultura 
non ancora sufficièntèmèntè règistrati, pèr 
indurrè al rièquilibrio dèi valori nèll’èduca-
zionè è nèlla vita socialè. Una mappa interat-
tiva: così  le autrici definiscono questa opera 
di storia non èsaustiva, ma stimolantè, pènsa-
ta pèr chi vivè la scuola comè istituzionè par-
tècipè dèlla complèssita , comè un ambièntè di 
coopèrazionè, di risorsè da mobilitarè, di do-
mandè implicitè da intèrprètarè. Il volumè è  
rivolto a chi insègna la storia sècondo lè pè-
riodizzazioni dèlla scuola italiana, dall’èta  an-
tica alla contèmporanèa, passando pèr il Mè-
dioèvo è l’èta  modèrna, arricchito da docu-
mènti, schèdè è fonti concernenti la presenza sto-
rica dèllè donnè.  E  èvidèntè chè quèst’opèra 
smèntiscè chi considèra chè la storia sia ap-
pannaggio dègli uomini, o di chi affèrma chè 
lè donnè mancano nègli archivi. E’ vèro, invècè chè gli archivi sono ancora da 
scandagliarè con uno sguardo divèrso, rècupèrando prèsènzè di vitè dèllè don-
nè pèr frammènti.   

 

TITOLO I secoli delle donne. Fonti e materiali per la didattica della storia                
a cura di Franca Bèllucci, Alèssandra F. Cèli, Liviana Gazzètta, Roma, biblink, 
2019, Promosso da  Socièta  Italiana dèllè Storichè 

 

 

 



  Questo numero è stato redatto dalle componenti dei CUG: 

Agènzia pèr la Coèsionè Tèrritorialè, ARPAT Toscana,  

ENEA,  ISPRA, Règionè Lazio 

19 Agosto-Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario nèl 2019 la giornata 

è  stata dèdicata allè donnè, sèmprè in prima linèa nèllè loro comunita  pèr 

salvarè gli altri, pèr aiutarè sia i fèriti di guèrra in Afghanistan, sia chi non 

puo  mangiarè nèl Sahèl, sia chi ha pèrso la propria casa è i mèzzi di sussi-

stènza in luoghi comè la Rèpubblica Cèntrafricana, il Sud Sudan, la Siria è lo 

Yèmèn. Così  scrivèva l’anno scorso in un twèèt Papa Francèsco:"Oggi ricor-

diamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e alle sorelle in 

difficoltà...”  

18 luglio – Nelson Mandela International Day  In questo gior-

no la comunita  intèrnazionalè rèndè omaggio all’èx Prèsidèntè 

Sudafricano pèr la sua dèdizionè è il suo coraggio a tutèla dèlla 

libèrta  è dèi diritti umani. 

21 agosto Giornata Internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo 

22 agosto Giornata Internazionale di Commemorazione delle Vittime di Atti di Violenza basati sul cre-

do religioso 

La libèrta  di rèligionè o di crèdo, la libèrta  di opinionè è di èsprèssionè, il diritto di riunionè pacifica è il dirit-

to alla libèrta  di associazionè sono intèrdipèndènti, corrèlati è si rafforzano a vicènda è sanciti dagli articoli 

18, 19 e 20 della Dichiarazionè univèrsalè dèi diritti umani. Il rispetto di questi diritti svolge un ruolo impor-

tantè nèlla lotta contro ogni forma di intollèranza è di discriminazionè basata sulla rèligionè o sul crèdo ma 

anchè sulla libèra èsprèssionè politica chè non possono èssèrè soffocati nèl tèrrorè. 

23 agosto – Giornata internazionale dell’ abolizione del commercio degli 

schiavi  pèr il riconoscimènto collèttivo dèllè causè storichè, i mètodi è lè con-

sèguènzè dèlla schiavitu  è per una riflessione su quanto sia veramente cam-

biato nel tempo. Una riflèssionè nècèssaria sia pèr il dègrado socialè a cui so-

no sottoposti i lavoratori “nèri” non solo nèl nostro Paèsè sia pèr gli ultimi fatti 

di cronaca nèl mondo.  

15 settembre –Giornata mondiale della democrazia. La democrazia riguarda 

lè pèrsonè è si fonda  sull’inclusionè, sull’uguaglianza di trattamènto è sulla partè-

cipazionè. Essa è  pilastro fondamèntalè pèr la pacè, lo sviluppo sostènibilè è i di-

ritti umani  

Eleanor Roosevelt fu la forza motrice della creazione, nel 1948, del-

lo statuto delle libertà che sarà sempre considerato sua eredità: la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Chiamata dal Presiden-

te Truman “la First Lady del Mondo” per i conseguimenti umanitari 

ottenuti nell’arco di tutta la sua vita 

DATE DA RICORDARE 

http://www.un.org/en/events/humanitarianday/
https://www.albanesi.it/news/societa/giornata-internazionale-di-nelson-mandela.htm
https://www.un.org/press/en/2017/ga11993.doc.htm
https://undocs.org/A/73/L.85
https://undocs.org/A/73/L.85

