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Resoconto della riunione del 10 gennaio 2022 

 

Il giorno 10 gennaio 2022, alle ore 10:00, si riunisce, presso la Sala Emeroteca del Collegio 

Romano, l’Osservatorio per la parità di genere del Ministero della cultura. 

 

Sono presenti i componenti: Celeste Costantino, Coordinatrice dell’Osservatorio; Flavia Barca; 

Maria Pia Calzone; Souad Sbai (fino alle ore 12:00); Berta Maria Zezza. 

Sono collegati da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i componenti: Cristiana 

Capotondi; Cristina Comencini; Linda Laura Sabbadini; Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema 

e audiovisivo; Onofrio Cutaia, Direttore generale Creatività contemporanea; Massimo Osanna, 

Direttore generale Musei; Antonio Parente, Direttore generale Spettacolo. 

Sono assenti giustificati Eleonora Abbagnato, Stefano Accorsi, Ricardo Franco Levi. 

 

Partecipano inoltre: Cinzia Spanò, Mariangela Sajeva e Debora Zuin dell’Associazione “Amleta”; 

Giulia Morello, Presidente di “Dire Fare Cambiare”; Domizia De Rosa, Presidente di “Women in 

Film, Television & Media Italia”; Fabia Bettini, Direttrice artistica di “Alice nella Città”. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Audizione di Cinzia Spanò, Mariangela Sajeva e Debora Zuin dell’Associazione 

“Amleta”; 

2. Audizione di Giulia Morello, Presidente di “Dire Fare Cambiare”, Domizia De Rosa, 

Presidente di “Women in Film, Television & Media Italia” e Fabia Bettini, Direttrice 

artistica di “Alice nella Città”; 

3. Varie ed eventuali. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:15. 

 

La Coordinatrice, Celeste Costantino, avvia la riunione proponendo di accorpare le audizioni 

previste ai punti 1) e 2) all’ordine del giorno, per poi proseguire con un unico dibattito sul tema: i 

componenti concordano. Dà quindi la parola a Cinzia Spanò, Presidente di “Amleta”, associazione 

di promozione sociale il cui scopo è contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello 

spettacolo. Essendo a conoscenza di un’indagine conoscitiva sul tema svolta dall’Associazione 

durante il periodo della pandemia, nella riunione di insediamento ha proposto di ascoltare 

l’esperienza e il punto di vista di “Amleta”, poiché sembrano andare nella stessa direzione dei lavori 

dell’Osservatorio. 

Cinzia Spanò prende la parola e ringrazia per l’occasione di confronto offerta dall’organo 

consultivo del Ministero della cultura. Racconta come la nascita di “Amleta” sia correlata al fermo 

lavorativo determinato dalla pandemia: si è creato, in maniera del tutto naturale, uno spazio di 

riflessione tra professioniste dello spettacolo, che da tempo desideravano confrontarsi sui temi di 

genere nel settore, divenuto poi un’associazione piuttosto numerosa e diffusa su tutto il territorio 
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nazionale. La prima azione messa a punto da “Amleta” è costituita dalla mappatura, realizzata con 

l’obiettivo di acquisire una prima istantanea della situazione delle donne nel teatro italiano. 

L’indagine si è concentrata sul triennio 2017-2020 e su quelli che sono i principali teatri italiani, in 

termini di finanziamenti pubblici, di spettatori e di tipologia offerta: i teatri nazionali, i teatri di 

rilevante interesse culturale (TRIC) e il Piccolo Teatro di Milano. Oggetto d’esame è la presenza 

femminile sul palcoscenico, che implica le figure professionali del comparto artistico – attrici, 

registe, drammaturghe (più le curatrici di adattamento) – parametrata anche sulla durata degli 

spettacoli e sulla tipologia di palcoscenico, differenziata tra sale principali e minori. Il risultato di 

tale accurata attività di ricerca delle informazioni è una mappatura dai dati parlanti: nessuna donna è 

alla direzione di un teatro nazionale e pochissime si trovano nei TRIC. La media nazionale della 

presenza femminile nei principali teatri è del 32,4%: differenziata per ruolo, l’incidenza delle donne 

è più elevata per le attrici (37,5%) e molto più bassa per le registe (21,6%) e le drammaturghe 

(20,7%). Quest’ultimo dato dimostra che le narrazioni che vanno in scena nei principali teatri 

italiani sono realizzate principalmente da uomini. Analizzando poi i dati riguardanti la presenza 

femminile nelle sale principali, le percentuali si abbassano ulteriormente: la media nazionale 

diventa il 31% (con un significativo calo di 1,5 punti), diminuiscono le attrici (35,9%) e viene 

abbattuta l’incidenza delle registe (17,1%) e delle drammaturghe (14,6%). Tale significativo 

decremento racconta di un fenomeno che è stato chiamato “sipario di cristallo”, per cui la presenza 

delle donne diminuisce man mano che ci si avvicina alle posizioni apicali. Sottolinea come il 

problema non sia soltanto di ordine occupazionale, bensì investa il tema ben più ampio della 

mancanza dello sguardo femminile: sui palcoscenici il punto di vista maschile è ancora quello 

dominante. Si tratta di un fenomeno dalle profonde radici storiche – per molto tempo alle donne è 

stato impedito di scrivere, di recitare e talvolta anche di andare a teatro – che non è privo di 

conseguenze nel mondo d’oggi, in cui il teatro fonda la propria offerta soprattutto su testi di 

repertorio, scritti da uomini; trovare spazio diventa difficile per le drammaturghe, e con esse per lo 

sguardo femminile. In palese contraddizione con ciò vi è il fatto che dall’altra parte del 

palcoscenico si trova un pubblico costituito principalmente da donne, che assistono a spettacoli 

scritti, diretti e interpretati da uomini, pieni di stereotipi di genere in cui le figure femminili sono 

appiattite in una lettura bidimensionale che solo una maggiore incidenza di drammaturghe potrà 

compensare. Se la funzione principale della cultura è quella di servire da specchio della comunità 

per favorirne la crescita, occorre che essa rifletta una realtà equilibrata e paritaria. Ricorda come le 

narrazioni tramandate dal genere umano per secoli abbiano la funzione di costituire quello che Jung 

chiama l’immaginario collettivo, costruendo delle “mappe” che consentano di decifrare il mondo: 

ebbene, affinché cambi il mondo occorre prima rovesciare le narrazioni – non viceversa. Aggiunge 

che, di fronte ai dati incontrovertibili raccolti da “Amleta”, non sono mancate le reazioni maschili 

secondo cui non esiste alcun problema di genere nel mondo dello spettacolo, perché se non vi sono 

donne nelle posizioni apicali la ragione è semplicemente nella loro mancanza di capacità; 

purtroppo, invece, nei teatri non si vede soltanto eccellenza e una maggiore incidenza delle molte 

donne capaci porterebbe ad un innalzamento della qualità degli spettacoli. Poiché, per le ragioni 
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storiche sopra ricordate, i testi di repertorio sono storicamente contraddistinti dalla prevalenza 

maschile, per aumentare la presenza delle donne nello spettacolo occorre investire nella 

drammaturgia contemporanea; poiché, stando ai dati, i teatri più attivi su questo fronte non 

mostrano automaticamente un’incidenza maggiore, occorre una scelta consapevole di aprire allo 

sguardo femminile nel momento in cui si definisce la stagione teatrale. La proposta che “Amleta” 

rivolge al Ministero è quella di introdurre dei parametri di premialità nella distribuzione dei 

finanziamenti – è questo, infatti, l’incentivo più forte – per i teatri che maggiormente investono 

sulle donne, in un’ottica non soltanto giustizia, ma anche di bilanciamento e realizzazione della vera 

missione della cultura in Italia. Occorre avere la consapevolezza della necessità di aumentare la 

percentuale di presenza femminile, anche attraverso l’adozione di un linguaggio inclusivo nei bandi 

pubblici: un tema strettamente connesso e non meno importante rispetto a quello della parità di 

genere. Secondo l’insegnamento delle neuroscienze, infatti, senza un’apposita parola la mente fa 

fatica a definire un pensiero: perciò le donne, se non vengono nominate, non si sentono convocate a 

ricoprire certe professioni (regista, direttrice, drammaturga, attrice, eccetera) e non presentano la 

propria candidatura. Passa quindi al secondo grande tema di cui si occupa “Amleta”: quello della 

violenza nel mondo dello spettacolo. In questo ambito, essa presenta caratteristiche peculiari: è 

endemica, è tollerata ed è considerata connaturata con la professione. Ricorda una detto 

ampiamente circolante nelle accademie nelle precedenti generazioni, secondo cui le attrici devono 

essere “sterili e disponibili”: un pregiudizio ampiamente presente, in maniera strisciante, anche nei 

palcoscenici attuali. Illustra le misure concrete messe in campo dall’Associazione per contrastare 

questo fenomeno: da un lato, si impegna a far emergere gli episodi sommersi, istituendo una casella 

mail per raccogliere denunce e segnalazioni e fornendo un supporto alle vittime grazie alla 

collaborazione con le avvocate esperte in violenza di genere dell’Associazione “Differenza donna”. 

Dall’altro lato, “Amleta” promuove la sensibilizzazione sul piano culturale, per stimolare nella 

comunità stessa gli anticorpi nei confronti di tale mentalità. Nel mese di novembre 2021 è stata 

realizzata la campagna social “Apriamo le stanze di Barbablù”, che ha trovato spazio in molte 

testate nazionali e internazionali, volta a raccogliere dati su episodi di aggressione e molestie da 

parte di vittime o testimoni. I dati raccolti attraverso un’adesione inaspettata testimoniano che la 

violenza è estremamente diffusa e che è un problema maschile: le figure predatorie sono uomini, 

mentre le vittime sono sia uomini che donne. Sottolinea che nel mondo dello spettacolo è ancora più 

difficile determinare il confine tra l’abuso e ciò che è lecito nell’ambito di un lavoro svolto con il 

corpo, tra creatività e improvvisazione; la professione è basata sul rapporto con gli insegnanti e i 

registi, ai quali bisogna affidarsi per poter essere libere sul palcoscenico, ed è in questi spazi che i 

predatori agiscono. Le attrici non sono affatto sprovvedute, ma sono portate a sostenere con grande 

frequenza selezioni e provini, nei quali si manifesta tutta la tensione ricattatoria del contesto: perciò 

esse sono maggiormente esposte alle violenze rispetto ad altre categorie di lavoratrici. La campagna 

social è stata quindi l’occasione per far emergere il problema e prendere consapevolezza della 

necessità di affrontare il problema. Segnala inoltre l’iniziativa dei “mercoledì di genere”, momenti 

di confronto per donne dello spettacolo insieme a sociologhe, filosofe e avvocate. Conclude con il 
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riferimento alla questione della parità salariale, ancora molto lontana, e lascia la parola alle 

colleghe. 

Debora Zuin interviene per aggiungere che “Amleta” sta elaborando un’indagine sulle 

drammaturgie che vengono rappresentate oggi nei teatri, per comprendere se esse rispecchino o 

meno una visione del femminile. L’Associazione ha poi aperto una collaborazione con le accademie 

di recitazione, nella consapevolezza che è nella formazione che si può attuare il cambiamento, 

programmando incontri sulle tematiche di genere con le ragazze e i ragazzi che si affacciano a 

questo particolare mondo del lavoro. Porta l’attenzione su due punti: in primo luogo, la questione 

della parità salariale e del campo di applicazione della legge 5 novembre 2021, n. 162, per cui 

occorrerà capire se le imprese teatrali e cinematografiche rientrino tra quelle soggette ad obblighi 

ben precisi sulla parità di genere. In secondo luogo, fa riferimento al codice di condotta 

sull’esempio del mondo anglosassone: siglato da Federvivo e dai sindacati di base nel giugno 2019, 

dovrebbe essere adottato da tutte le imprese teatrali. Ciò, tuttavia, non avviene: soltanto un grande 

teatro di Milano ha istituito una commissione interna alla quale rivolgersi in caso di abusi, violenze 

o lesioni della dignità personale che mai dovrebbero avvenire in teatro, il luogo etico per eccellenza. 

Chiede un supporto al Ministero nel fare pressione sulle aziende affinché adottino questo 

importante strumento che delinea con precisione comportamenti e procedure. 

Mariangela Sajeva racconta che nell’autunno 2020 ha preso avvio una riflessione su cosa 

significhi essere madre per una donna dello spettacolo, soprattutto in periodo di pandemia; da ciò è 

scaturito il questionario sulla genitorialità somministrato tramite una web survey nell’estate del 

2021. Esso era rivolto in quattro direzioni: approfondire il rapporto tra lavoro artistico e 

genitorialità; verificare l’esistenza di discriminazioni in ambito lavorativo; valutare su quali soggetti 

ricade maggiormente l’attività di cura nella gestione delle figlie e dei figli, sia prima che durante la 

pandemia; analizzare la tipologia di tutele e indennizzi parentali ricevuti. Il questionario, veicolato 

attraverso i principali gruppi e associazioni che si occupano dei diritti delle attrici e degli attori, ha 

costituito un grande strumento informativo che ha fornito dati finora mancanti o poco chiari. La 

scelta di raccogliere anche la testimonianza dei non genitori ha dimostrato la sensazione di una più 

forte carenza di genitori e madri nel mondo dello spettacolo. Tra le cause di tale fenomeno vi è il 

ruolo della formazione, in cui vengono perpetrati stereotipi come quello dell’attrice “orfana, sterile 

e nubile”. Hanno quindi constatato, non senza sofferenza, che nello spettacolo viene dato per 

scontato non diventare genitori: data la precarietà e la mancanza di tutele per questo genere di 

lavoro, diviene automatico accantonare il desiderio e la possibilità di fare dei figli. Da 805 

questionari validi ed utilizzati – 319 compilati da uomini (40%) e 486 da donne (60%) – è emerso 

che i non genitori sono il 60% e i genitori il 40%. Conclude affermando che l’Osservatorio è il 

luogo più adatto per proseguire l’analisi intrapresa e raccontare la situazione delle donne nella 

cultura, precisando che “Amleta” è disponibile per ogni ulteriore approfondimento. 

Celeste Costantino procede spiegando di aver integrato l’ordine del giorno della riunione con 

un’ulteriore audizione perché le rappresentanti delle associazioni “Dire Fare Cambiare”, “Women 

in Film, Television & Media Italia” e “Alice nella Città” hanno presentato al Ministro Franceschini 



 
Ministero della cultura 

Osservatorio per la parità di genere 

 

5 

un appello per promuovere la parità di genere nel settore culturale. Ha deciso quindi di cogliere 

l’opportunità di ampliare il confronto, constatando che le Associazioni coinvolte stanno operando 

nella prospettiva che l’Osservatorio intende fare propria, poiché anche “Women in Film, Television 

& Media Italia” ha condotto un’indagine sulla situazione del settore. Dà quindi la parola a Domizia 

De Rosa, in qualità di sua Presidente. 

Domizia De Rosa presenta l’Associazione, che si occupa della promozione della professionalità 

femminile nell’audiovisivo; sorta nel 2018 dall’incontro di lavoratrici appartenenti sia all’ambito 

creativo che a quello produttivo-commerciale, fa parte del network internazionale “Women in film” 

nato negli Stati Uniti negli anni ’70 del Novecento – a dimostrazione di quanto sia lenta 

l’evoluzione della cultura e di come siamo ancora lontani da un settore equilibrato ed equo. Porta 

l’attenzione sulla pervasività dell’audiovisivo, con cui tutti abbiamo a che fare quotidianamente. Per 

la sua capacità di influenzare il nostro modo di vedere e di interpretare la realtà, esso deve a 

maggior ragione avere l’ambizione di veicolare un immaginario contemporaneo: sono, infatti, le 

narrazioni che cambiano il mondo. In questa prospettiva sono orientate le raccomandazioni 

dell’Unione Europea e dell’ONU sulla parità di genere: la vera sfida consiste nel trovare la modalità 

per farle agire nei nostri contesti. Racconta che il punto di partenza dell’Associazione è stata la 

domanda sullo stato dei fatti, per capire se la percezione di una presenza femminile minima nei 

ruoli apicali e dirigenziali e confinata nelle aree operative di quotidiana gestione corrispondesse alla 

realtà. “Women in Film, Television & Media Italia” ha condotto una propria ricerca presentata nel 

2019, in occasione della firma, da parte della Biennale di Venezia e di altri festival, di una lettera di 

impegno sulla trasparenza dei dati, sia di ordine organizzativo (sul personale coinvolto e la 

composizione delle giurie) sia riguardanti il numero di film ricevuti e selezionati. L’indagine, 

relativa agli anni 2008-2018 e basata sui dati dell’Associazione, ha preso in esame la figura della 

regista: un ruolo apicale, che raccoglie in sé il potere di gestione in vari ambiti (del personale, del 

budget, della linea artistica). La presenza femminile media è del 15%; se il dato viene disaggregato 

per tipologia di prodotto, emerge che le donne registe nei lungometraggi sono il 9%, nei 

cortometraggi il 17% e nei documentari il 21%: il che dimostra in maniera evidente che la presenza 

femminile diminuisce all’aumentare del budget e della durata. Nel 2021 la ricerca condotta dal 

Ministero in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e relativa a 10 professioni, sui film 

che hanno ottenuto il nulla osta alla distribuzione tra il 2017 e il 2020, ha rivelato, ad esempio, che 

le donne costumiste sono il 76% del totale, le registe il 16% e sceneggiatrici il 21%; tra le categorie 

con minore presenza femminile si trovano la compositrice (7%), la direttrice della fotografia (9%) e 

la supervisora agli effetti speciali (8%) – a questo proposito ricorda l’importanza del fatto che i 

nomi delle professioni siano declinabili al femminile. Inoltre, i dati dell’Osservatorio europeo sul 

cinema e sulle fiction per la TV, analizzando 5 professionalità (regista, sceneggiatrice, attrice 

principale, produttrice, direttrice della fotografia, compositrice) si mostrano pure molto lontani dalla 

parità di genere e segnalano come l’Italia sia più indietro di almeno 5 punti percentuali rispetto alla 

media europea. Afferma che senza informazioni certe non è possibile comprendere dove si trovano 

le carenze maggiori e che i dati numerici devono essere accompagnati da indagini qualitative. Per 
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innescare il cambiamento servono senza dubbio misure premiali; ad un livello più alto, occorre 

trasformare la cultura, intervenendo sul tema della rappresentazione delle professioni e della figura 

femminile. Considera ineludibile il lavoro sugli stereotipi di genere (a cui l’associazione ha dedicato 

delle video-pillole): i preconcetti sono sistemici, occorre prenderne consapevolezza e attivare 

meccanismi per combatterli. passa al tema della violenza per presentare il codice etico che “Women 

in Film, Television & Media Italia” ha elaborato e presentato nell’ottobre 2021 (un documento 

aperto al quale chiunque può aderire), con l’obiettivo di fornire uno strumento che ponesse le basi 

per la costruzione di un luogo di lavoro inclusivo, equo e accogliente, tanto più necessario in un 

ambito nel quale è difficile stabilire il confine tra ciò che è legittimo e ciò che non lo è: ciò al fine di 

evitare di dare ai giovani professionisti dei messaggi che poi opereranno inconsciamente nelle loro 

scelte successive, per formare ambienti in grado di definire e di ridiscutere ciò che viene 

considerato normale. Conclude con un accenno al gender pay gap, che andrebbe affrontato con 

misure di trasparenza e visibilità dei dati, e alla genitorialità, che mette a rischio la presenza 

femminile in varie professioni, ricordando che il clima culturale che produce questi risultati nei 

diversi settori è il medesimo. 

Fabia Bettini spiega che “Alice nella città” è una sezione autonoma della Festa del Cinema di 

Roma dedicata alle nuove generazioni: nel 2022 compirà 20 anni e si occupa principalmente della 

formazione all’interno delle scuole (per docenti e alunni) sui temi del femminile in tutte le sue 

forme (parità di genere, stereotipi, violenza). In tale contesto l’associazione ha osservato un 

fenomeno che si è acuito con la pandemia e la conseguente didattica a distanza (DAD): da un 

questionario diffuso in 11 regioni del centro-sud, che ha coinvolto circa 2000 docenti, è emerso che 

nell’80% dei nuclei familiari ad occuparsi della DAD sono le madri. Questo dato va messo in 

correlazione con il fatto che, nel 2020-2021, tra le addette culturali nelle associazioni il 9% ha 

lasciato il lavoro e il 7% ha richiesto il part-time: appare evidente che la genitorialità ricade sulle 

madri e che questo causa il depauperamento del tessuto culturale italiano. Un caso allarmante è 

costituito dalla mancata attualizzazione dei libri di testo per i più piccoli, nei quali la figura della 

madre è sempre tipizzata all’interno della casa, manifestando come il problema culturale parta dalle 

primissime tappe dell’educazione. Sostiene che molte donne che desiderano lavorare nel cinema o 

nei festival si trovino costrette a scegliere tra la famiglia e il lavoro; il dato più preoccupante, infatti, 

non è quello della disoccupazione bensì quello relativo all’inattività: molte donne non hanno perso 

ma lasciato il lavoro e non lo cercano più. Tale scelta, imposta dalla società, segnala la 

rassegnazione di molte donne, spesso appartenenti alle fasce meno abbienti della popolazione, che 

ritengono di non potersi più reimpiegare nel mondo del lavoro dovendo rientrare in famiglia per 

supplire a mancanze emerse con la pandemia. Sottolinea che nelle realtà culturali spesso le donne 

sono confinate in ruoli operativi esclusi dalla decisione delle linee editoriali: con ciò si perde quella 

sensibilità al femminile che contribuisce a scegliere di raccontare “altre” storie. La scarsa 

rappresentatività delle donne nei ruoli decisionali è, tra l’altro, in palese contrasto con il loro livello 

di istruzione maggiore rispetto agli uomini (+26% nei voti all’uscita dell’università): questo 

vantaggio nella formazione viene annullato nel mondo del lavoro da una marcata disparità salariale 
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e di inquadramento (-32%); anche per l’ISTAT le donne hanno perso peso specifico all’interno 

delle aziende. Queste ultime, inoltre, aggirano l’obbligo della parità di genere attraverso il sistema 

dello stage, al quale riservano le donne, che non vengono mai confermate indipendentemente dai 

risultati: anche per questo è necessario affiancare all’analisi quantitativa un’indagine qualitativa. 

Concorda sull’opportunità di inserire dei parametri premianti nei bandi per l’assegnazione di 

finanziamenti. Propone infine di valorizzare una giornata simbolica come l’8 marzo per promuovere 

le figure femminili che hanno avuto ruoli apicali nell’arte, nella scienza, nel cinema, per incidere 

sugli stereotipi con narrazioni diverse e moderne. 

Giulia Morello spiega che “Dire Fare Cambiare” è un’associazione fondata nel 2019 da donne 

impegnate per lo più nella cultura ma anche nell’ambiente e nel sociale, con lo scopo di lavorare sui 

temi dell’Agenda ONU 2030, il cui 5° obiettivo è costituito dalla parità di genere. L’8 marzo 2020 

hanno presentato il manifesto per la cultura come bene comune e sostenibile (a cui hanno aderito 

più di 80 associazioni ed enti del settore), per difendere la cultura non come intrattenimento, ma 

come efficace strumento di attuazione dell’Agenda ONU 2030 per le ricadute sociali che offre in 

termini di parità, legalità, equità. Illustra i progetti culturali che l’associazione porta avanti per 

trasformare la cultura attraverso il cambiamento della narrazione: il progetto europeo “never again” 

contro la vittimizzazione secondaria delle donne (per mettere in luce stereotipi e pregiudizi che sono 

l’avversario più difficile da battere) e la piattaforma on line “cambiamo cultura” contro la violenza 

di genere in situazioni a rischio di esclusione sociale come le carceri. Considera come nodo della 

questione il fatto che in nessun Paese del mondo è stata raggiunta la parità di genere: il punto di 

vista delle donne manca da sempre e ovunque. La diseguaglianza di genere ha contributo ad 

alimentare un sistema di esclusioni, con riflessi anche sull’aumento degli episodi di violenza: è una 

narrazione da spezzare. L’UNESCO nel 2014 ha denunciato l’emarginazione dalla vita culturale 

delle donne, relegate in attività specifiche e con scarsissimo accesso alle sfere decisionali. 

Dall’ultima ricerca europea condotta nell’ambito dei lavori del Consiglio Cultura del 2019-2022 

emerge come dato lampante che il gap si crea nel delicato passaggio dalla formazione al lavoro. 

Mentre nelle università le donne iscritte alle facoltà umanistiche sono il 65%, esse diminuiscono 

drammaticamente all’inserimento nel mondo del lavoro, per poi scomparire quasi del tutto nei ruoli 

dirigenziali. La situazione è trasversale a tutti gli ambiti culturali: non soltanto teatro, cinema e 

audiovisivo ma anche musica ed editoria. Si unisce alla proposta di inserire parametri premianti per 

assegnare fondi e incarichi: ritiene importante che ai finanziamenti pubblici possano applicarsi delle 

gender policies, che possano prevedere dei bilanci di genere come quelli realizzati in molte 

organizzazioni, con l’emergere di dati sulla forza lavoro complessiva, sulle posizioni di vertice e 

sulle retribuzioni. Afferma, in conclusione, che si tratta di una battaglia di democrazia: non è più 

ammissibile che esistano istituzioni culturali senza figure femminili nei ruoli apicali e nei cartelloni, 

né sentir dire che mancano le donne per determinati lavori. La cultura deve produrre parità di 

genere, altrimenti non ci rispecchia. 

Celeste Costantino ringrazia a nome dell’Osservatorio le associazioni che hanno partecipato alle 

audizioni fornendo dati e spunti preziosi. Procede poi a delimitare il raggio di azione dell’organo 



 
Ministero della cultura 

Osservatorio per la parità di genere 

 

8 

rispetto alle questioni messe in campo: afferma che il tema della violenza, da lei stessa evocato 

nella relazione inziale, necessita di un approfondimento da svolgere a parte con la partecipazione di 

altri soggetti; sostiene che il problema della parità salariale, pur costituendo una delle componenti 

del quadro d’insieme che verrà analizzato, vada affrontato in sedi diverse dall’Osservatorio. 

Propone quindi che gli aspetti a cui dedicare l’avvio del percorso siano quelli legati ai dati, 

impietosi e da riaggiornare (probabilmente al ribasso) dopo due anni di pandemia. La funzione 

dell’Osservatorio è, infatti, quella di giungere ad una ricerca puntuale dal punto di vista sia 

quantitativo che qualitativo. Sotto quest’ultimo profilo, sottolinea lo scarto esistente tra ciò che 

viene rappresentato sulle donne e ciò che realmente esse possono fare: il che lascia in ombra tutta 

una serie di professionalità che non si addicono allo stereotipo femminile creato dagli uomini. Tra le 

azioni proposte per colmare questo gap sicuramente da accogliere è quella relativa alla premialità: 

si tratta di uno strumento già utilizzato, che ha dato buoni risultati e su cui vale la pena di insistere. 

Un'altra misura convincente è quella che riguarda la promozione del contemporaneo in tutti gli 

ambiti autoriali su cui si sono affacciate molte donne negli ultimi anni, per favorire il cambiamento 

culturale dei modelli di riferimento. Giudica con favore anche l’idea di promuovere insieme un 

evento legato all’8 marzo, che, come tutte le ricorrenze, ha un valore simbolico attraverso il quale è 

possibile veicolare messaggi positivi e attuali. L’Osservatorio dovrà inoltre farsi carico del 

complesso tema del linguaggio, che risente molto della mancanza del femminile. Quanto alla 

genitorialità, un problema trasversale ad ogni ambito e settore, propone di ampliare e approfondire 

l’analisi condotta per capire fino in fondo come si può conciliare questo mondo con l’essere 

genitori. Ricapitola quindi le tappe del percorso, che prevede una prima fase dedicata all’analisi 

quantitativa e qualitativa; un focus a parte sulla violenza; in un secondo momento, la genitorialità. 

Apre quindi la discussione. 

Cristina Comencini ringrazia le associazioni per l’intenso lavoro con cui hanno contribuito a 

precisare un quadro drammatico per la situazione delle donne. Sostiene che ogni iniziativa 

personale o eccellenza singola non sia sufficiente a cambiare il sistema, finché non si incide sul 

nodo cruciale che è quello legato al potere. Un aspetto molto grave, che deve interessare 

l’Osservatorio, è quello della totale mancanza di donne alla direzione dei grandi teatri e della loro 

pressoché completa assenza anche a capo dei festival cinematografici e degli enti, in gran parte 

pubblici, in cui si decide se fare o meno un film. È necessario costruire un mondo rimodellato dallo 

sguardo femminile, il quale racconta una ricchezza straordinaria che per ragioni storiche non si è 

ancora manifestata. Affinché ciò avvenga è fondamentale che nei ruoli decisionali ci siano le donne 

e siano presenti in misura tale da incidere e determinare una vera trasformazione. Occorre innanzi 

tutto fare in modo che un’importante struttura culturale non sia diretta per moltissimi anni soltanto 

da uomini, bensì prevedere un avvicendamento che garantisca l’emergere di una sensibilità diversa 

nei confronti delle opere e del pubblico. Quanto alla maternità, sostiene l’esigenza di raccontarla e 

di affrontare il tema in maniera feconda, cosicché diventi non soltanto un dato da rivendicare, ma 

anche un’enorme forza creativa: anche questo capovolgimento presuppone che ci siano molte donne 

che scelgono di fare dei film o di mettere in scena degli spettacoli. Sottolinea, in conclusione, che la 
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condizione di base per il cambiamento è la presenza di molte donne nei centri decisionali della 

cultura di questo Paese. 

Flavia Barca ringrazia per i dati e gli spunti forniti; ha rinvenuto forti ricorrenze nel confronto tra 

l’ambito del teatro e quello del cinema e audiovisivo. Per impostare l’analisi in modo strutturato, 

propone di ragionare in termini di filiera, secondo i quattro momenti fondamentali in cui si divide il 

processo creativo negli studi di economia della cultura: creazione, produzione, distribuzione, 

accesso. Ciascuno di questi ambiti mostra problemi diversi e conseguenti spazi di intervento 

differenziati, su cui sarebbe opportuno che l’Osservatorio si concentrasse in maniera specifica, 

senza tralasciare il problema del gender pay gap. Uno dei temi emersi riguarda proprio la fase 

iniziale che è quella dell’autopercezione: diversi studi internazionali hanno dimostrato che le donne 

spesso non si sentono adeguate per determinate posizioni e rinunciano a candidarsi, al contrario 

degli uomini che in generale tendono a proporsi anche quando non possiedono i requisiti richiesti. Il 

problema dell’avanzamento di carriera si rivela quindi drammatico per le donne fin dalla parte 

iniziale del percorso. Concorda sull’importanza di un linguaggio inclusivo, argomento divisivo ma 

di importanza primaria, su cui suggerisce gli studi della linguista Giuliana Giusti. Porta l’attenzione 

sul fatto che l’obiettivo di fondo non è soltanto quello di riequilibrare un sistema, ma quello di 

portare sulla scena culturale un pensiero diverso: il contributo delle donne in questa fase di 

trasformazione (ecologia, tecnologica, digitale) è fondamentale perché porta con sé un modo 

differente di ragionare. Conclude con un esempio relativo alla cura: il dibattito internazionale si è 

poco a poco spostato dall’esigenza di dividere le incombenze alla riflessione su un altro modo di 

vivere le relazioni e l’attenzione ai figli e agli anziani, passando da esercizio numerico a stimolo a 

pensare in maniera più sostenibile. 

Fabia Bettini sottolinea che la bassa incidenza di donne nelle direzioni artistiche è tanto più grave 

se viene messa in relazione con il fatto che negli enti culturali la presenza femminile è attorno al 50-

60%. Un’ulteriore criticità è costituita dalla scarsissima progressione di carriera delle donne, che 

escono dopo diversi anni con il medesimo inquadramento iniziale. È invece più frequente la 

percentuale femminile nelle Presidenze (di fondazioni o enti) caratterizzate dall’assenza di 

emolumenti e dal basso potere decisionale: segnale di un cambiamento fittizio. La lontananza delle 

donne dalla gestione economica e dalla direzione artistica è dimostrata dai dati allarmanti sulle 

figure di responsabili nella cinematografia, da cui dipendono decisioni strategiche: non vi sono 

donne editrici nel 73% dei casi e nei film in analisi non vi è alcuna direttrice della fotografia. 

Cristiana Capotondi, alla luce degli interessanti spunti emersi, propone che l’Osservatorio lavori 

su una premialità che renda la presenza delle donne più continuativa. Concorda sul fatto che 

l’immaginario collettivo debba precedere la realtà e, poiché i modelli derivano dalla scrittura, 

appare evidente l’importanza della presenza femminile nei ruoli di regista, sceneggiatrice, 

drammaturga, affinché la donna sia raccontata a tutto tondo e per tutto ciò che è in grado di 

realizzare. Aggiunge che la tutela della genitorialità, al di là di quanto già offerto dalla riforma del 

welfare del settore entrata in vigore il 1° luglio 2021, deve far sì che le donne non perdano 
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l’occasione della maternità e senza rinunciarvi possano rimanere in quel comparto artistico che 

tanto contribuisce alla creazione dei modelli. 

Nicola Borrelli prende la parola per chiedere il supporto dell’Osservatorio su una questione 

concreta e immediata: la Direzione generale Cinema e audiovisivo ha pubblicato una 

manifestazione di interesse volta ad acquisire candidature per la commissione di esperti incaricata 

di valutare la qualità artistica e il valore culturale delle opere e dei progetti destinatari dei contributi 

stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, la cui decisione è determinante per il 

finanziamento dei film e dei festival. Segnala la preoccupante disparità di candidature che 

pervengono, tanto che nella precedente occasione sono stati nominati 10 uomini e 5 donne e la 

parità di genere è stata raggiunta con la partecipazione delle stesse donne a più sottogruppi, 

aumentandone il carico di lavoro. Chiede perciò all’Osservatorio di diffondere il più possibile 

l’avviso pubblico, di cui è disponibile anche a prorogare la scadenza, tra i professionisti e le 

associazioni del settore, per sollecitare la presentazione di candidature femminili. 

Linda Laura Sabbadini osserva come i dati presentati siano lo specchio della situazione generale 

del Paese: ad esempio, nell’ambito universitario le donne costituiscono a malapena il 20% dei 

professori ordinari e nella sanità non raggiungono questa percentuale nei livelli apicali nonostante 

costituiscano il 70% dei lavoratori del settore. Vi è un serio problema riguardante l’accesso ai ruoli 

decisionali: su di esso occorre incidere con forza, per cambiare la situazione. Sostiene, poi, la 

necessità di sistematizzare la rilevazione, elaborando una strategia di raccolta dei dati che permetta 

di avviare un’analisi esaustiva sulle donne per ciascun settore e professionalità. Su tali basi si dovrà 

costruire un sistema di monitoraggio che consenta di valutare a distanza di tempo l’impatto delle 

misure messe in campo (ad esempio le premialità). Conclude suggerendo che la raccolta periodica 

dei dati possa diventare un obbligo di legge per taluni soggetti, analogamente a quanto è previsto 

nel disegno di legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne. 

Celeste Costantino ricorda che la mission dell’Osservatorio, sull’esempio di quello francese, è 

precisamente quella di fornire azioni di sistema finalizzate ad un’analisi qualitativa dei dati. Spiega 

che, anche grazie alla partecipazione al tavolo tecnico sul Piano di genere, si farà carico di 

raccogliere le indagini già svolte in alcuni ambiti e individuare i “vuoti” di rilevazione (per alcuni 

settori, come la danza, si dispone soltanto di informazioni datate e in prevalenza di ambito europeo, 

mentre per il teatro e il cinema/audiovisivo la situazione è nettamente migliore grazie al lavoro 

svolto da molte associazioni tra cui quelle oggi ascoltate). Come illustrato nell’incontro di 

presentazione, il primo obiettivo è la redazione di un rapporto annuale, nella consapevolezza che 

per la sistematizzazione dei dati occorrerà un periodo più lungo. 

Berta Maria Zezza segnala che molto spesso le donne rinunciano in partenza a presentare la 

propria candidatura per posizioni apicali, pur avendo il livello adeguato per ricoprirle, perché 

disperano di riuscire ad ottenerle; si chiede quindi quale azione sia possibile intraprendere per 

sollecitare le candidature. 

Flavia Barca interviene per spiegare che questo fenomeno è stato riconosciuto, a livello europeo, 

come uno dei problemi di accesso delle donne al potere: uno dei rimedi individuati consiste 

nell’obbligo, per moltissime strutture pubbliche e private, di tenere contatti con le principali 

associazioni che si occupano di diritti delle donne, in modo da garantire e amplificare la diffusione 
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delle informazioni sulle opportunità professionali. Propone che l’Osservatorio elabori un elenco di 

organismi da fornire al Ministero per sollecitare le candidature femminili. 

Maria Pia Calzone sostiene che la raccolta dai dati da parte dell’Osservatorio, con tutta 

l’autorevolezza del Ministero in cui opera, sgombrerebbe il campo dall’equivoco sull’attendibilità 

dei dati, che invece grava sulle indagini svolte dagli enti privati. Da interprete può testimoniare 

quanto sia necessaria un’apertura dell’immaginario, che preveda per le donne ruoli importanti nelle 

storie, perché soltanto così le bambine potranno immaginarsi in un mondo in cui possono davvero 

diventare ciò che desiderano. Di fronte all’esigenza di rilevazione sulla quantità e il valore dei ruoli 

femminili nello spettacolo è stata riscontrata la resistenza del comparto produttivo: una reazione del 

tutto naturale, che può essere scardinata soltanto attraverso dati inconfutabili e messi a sistema. 

Perciò, delle iniziative messe in campo dal Ministero potranno beneficiare il lavoro, la qualità degli 

spettacoli offerti al pubblico e le bambine che si stanno formando. 

Cinzia Spanò dichiara la disponibilità di Amleta a fornire un supporto sia per la rilevazione che per 

la verifica sulle concrete modalità di utilizzo dei finanziamenti e delle premialità, per rintracciare e 

correggere le storture introdotte per compensare i numeri. Precisa, poi, che non è stata messa in 

dubbio l’attendibilità della mappatura, ma che nei dati non è stato visto alcun problema di genere, 

bensì soltanto la dimostrazione che non vi sono donne abbastanza capaci da raggiungere i livelli più 

alti. Spiega che affrontare il tema del gender pay gap è impossibile per le associazioni, poiché le 

contrattazioni sono private, mentre l’Osservatorio potrebbe acquisire dati di settore. Auspica, infine, 

che il Ministero adotti misure che spingano i teatri a contrastare la violenza sulle donne. 

Debora Zuin si augura che la raccolta dei dati possa divenire un adempimento di legge, come 

avviene in tema di parità salariale: se venisse applicata anche nello spettacolo, introdurrebbe un 

elemento di trasparenza anche sulla questione dei compensi. Conclude affermando che l’utilizzo di 

un linguaggio inclusivo nei bandi, per quanto difficile da ottenere, contribuirebbe non poco ad 

attirare candidature femminili. 

Domizia De Rosa si augura che la comunicazione che l’Osservatorio metterà in atto per raccontare 

il proprio lavoro sia accessibile, inclusiva e di facile lettura: ciò costituirebbe un primo, importante 

segnale del cambiamento che si vuole realizzare. 

La Coordinatrice, Celeste Costantino, ribadisce l’importanza di delimitare il campo 

dell’Osservatorio, che non può intervenire su tutte le questioni sollevate in una situazione tanto 

complessa: propone di partire dal tema principale, quello dell’analisi qualitativa, nella 

consapevolezza che esso contiene tutti gli altri. L’autorevolezza che proviene dall’ambito 

ministeriale è comprovata dal fatto che la stessa costituzione dell’organo consultivo ha innescato 

reazioni del comparto produttivo: segnale di un evidente imbarazzo di fronte all’emergere di un 

tema “scomodo” che ormai la società civile non può più ignorare. Ricorda che l’attività 

dell’Osservatorio, la cui efficacia dipenderà dall’impegno di ciascuno dei componenti, si muoverà 

su un doppio binario: attraverso un grande battage comunicativo verso l’esterno e con un accurato 

lavoro di ricerca e analisi dei dati sul versante interno. 

Ringrazia nuovamente tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00. 


