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Resoconto della riunione di insediamento del 24 novembre 2021 

 

Il giorno 24 novembre 2021, alle ore 10:50, si riunisce, presso la Sala Emeroteca del Collegio 

Romano, l’Osservatorio per la parità di genere istituito presso il Ministero della cultura. 

 

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

Abbagnato; Flavia Barca; Maria Pia Calzone; Cristiana Capotondi; Cristina Comencini; Souad 

Sbai; Berta Maria Zezza; Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e audiovisivo; Onofrio Cutaia, 

Direttore generale Creatività contemporanea. 

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

Levi; Massimo Osanna, Direttore generale Musei; Antonio Parente, Direttore generale Spettacolo. 

Sono assenti giustificati Stefano Accorsi e Linda Laura Sabbadini. 

È presente altresì l’on. Ministro Dario Franceschini. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Insediamento dell’Osservatorio; 

2. Programma di lavoro; 

3. Varie ed eventuali. 

 

La Coordinatrice, dott.ssa Celeste Costantino, avvia la riunione dando la parola all’on. Ministro 

per un saluto introduttivo. 

 

Il Ministro della cultura, Dario Franceschini, ringrazia i presenti e sottolinea l’importanza del 

nuovo organo, di cui ha fortemente voluto la costituzione anche su sollecitazione della 

Coordinatrice. Invita i componenti a lavorare con autonomia e coraggio, poiché il lavoro 

dell’Osservatorio, il primo creato in Italia su un tema così importante, aprirà una strada nuova 

fornendo preziose indicazioni ad altri ministeri e istituzioni pubbliche. Conclude auspicando che i 

primi indirizzi possano essere formulati in tempo utile per promuovere azioni concrete negli ambiti 

di competenza del Ministero entro la fine della legislatura. Il Ministro lascia quindi la seduta. 

 

La dott.ssa Celeste Costantino esprime la sua gratitudine nei confronti del Ministro Franceschini 

per aver voluto portare avanti un percorso innovativo e pionieristico in Italia: quello di affrontare la 

discriminazione di genere a livello culturale. Ringrazia, poi, tutti i componenti che hanno accettato 

con entusiasmo di farvi parte. L’insediamento dell’Osservatorio alla vigilia del 25 novembre, 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne, conferisce un valore simbolico importante al 

suo mandato, perché oggi parlare di discriminazione di genere nell’ambito lavorativo e occupazione 

significa affrontare a pieno titolo la questione della violenza sulle donne. La pandemia ha, infatti, 

aggravato la condizione femminile sotto ogni aspetto, come raccontano i dati raccolti da numerose 

istituzioni associazioni. L’istituzione di un Osservatorio dedicato a questo tema risponde 

all’esigenza di condurre un lavoro strutturato di raccolta dei dati e di monitoraggio, pur nella 

consapevolezza che al di là dei dati ufficiali esiste una realtà sommersa che si è allargata ed è 
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difficile da individuare. Il primo obiettivo è infatti quello di avviare un’attività puramente 

diagnostica, articolata per ciascun settore secondo alcune prospettive quali: l’accesso al mondo 

della cultura, la formazione, la retribuzione e l’ammissione ai ruoli apicali. Sottolinea, poi, che la 

riduzione delle disuguaglianze di genere costituisce una delle cinque priorità delle politiche europee 

del Piano del lavoro per la cultura 2019-2022. Nell’ambito dell’Unione Europea il modello di 

riferimento è la Francia, la quale si è dotata di un organismo consultivo che opera da nove anni e ha 

portato a risultati concreti. L’obiettivo del monitoraggio, che si tradurrà in un rapporto annuale, 

potrà essere raggiunto attraverso un delicato e complesso lavoro di raccolta dei dati: la creazione 

dell’Osservatorio all’interno del Ministero della cultura consente l’accesso a informazioni, 

strumenti e risorse che consentiranno di svolgere una ricognizione organica e completa, in 

particolare sulle strutture interne (ad esempio, i musei e i luoghi della cultura) o direttamente legate 

all’Amministrazione (ad esempio, SIAE). Per quanto riguarda gli altri ambiti, l’Osservatorio è 

chiamato a fare rete con enti e istituzioni pubbliche e private già operanti nel settore, secondo una 

metodologia che sviluppa le sinergie e la sensibilizzazione, per il tramite delle esperienze e delle 

competenze dei suoi componenti. In questa prospettiva, ricorda la necessità che tutti – uomini e 

donne – si facciano carico delle istanze della parità di genere, per portare avanti insieme questa 

battaglia. Fissa poi, come secondo obiettivo dell’Osservatorio, da condurre di pari passo con 

l’analisi dei dati, l’individuazione e la condivisione di idee, proposte, racconti da diffondere anche 

attraverso momenti di dibattito pubblico su alcuni particolari temi. Tra questi, cita l’impegno delle 

donne nelle attività di cura dei bambini e degli anziani, le cui ricadute materiali nella vita delle 

lavoratrici della cultura vengono spesso lasciate in ombra. Ciò pregiudica la possibilità di conciliare 

tali aspetti con impieghi dagli orari particolarmente impegnativi, come avviene, ad esempio, nello 

spettacolo dal vivo: propone quindi, come prima attività dell’Osservatorio, l’audizione di 

un’associazione, “Amleta”, che si occupa della situazione delle donne di teatro. Far emergere e 

discutere tali questioni all’interno di una cornice istituzionale consente di attribuire un peso di gran 

lunga maggiore alle azioni messe in campo. Il terzo e ultimo obiettivo dell’Osservatorio è la 

diffusione di buone pratiche e l’elaborazione di possibili soluzioni, anche attraverso proposte 

normative. Cita alcune iniziative legislative che hanno dato risultati concreti: innanzi tutto la legge 

n. 220 del 2016 sulla disciplina del cinema e dell’audiovisivo, che ha introdotto incentivi per i 

produttori che scritturano registe e autrici. Si tratta di un esempio che potrebbe essere esteso ad altri 

campi, perché porta avanti una dimensione tutt’altro che punitiva o censoria verso ciò che va 

corretto, bensì centrata sulla premialità e la valorizzazione delle esperienze positive per incentivare 

meccanismi virtuosi. Anche la legge n. 120 del 2011, sulla parità di accesso agli organi delle società 

quotate, ha portato ad un sensibile aumento, nel giro di pochi anni, della presenza femminile nei 

consigli di amministrazione: non la si può considerare un modello, perché occorre puntare al 

superamento dell’imposizione di una quota, ma ha contributo ad aprire un varco e creare le 

condizioni del suo abbandono. Osserva infatti che, anche in quei settori in cui si riscontra una forte 

presenza femminile (quali l’editoria e la danza), permane il problema dei ruoli apicali, ancora 

fortemente preclusi alle donne. Conclude con l’auspicio che il lavoro dell’Osservatorio venga 

accolto come una sfida da affrontare insieme con coraggio e passione. Apre quindi la discussione. 
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La prof.ssa Flavia Barca prende la parola per sottolineare il valore delle differenze come fonte di 

arricchimento, tanto all’interno dell’Osservatorio quanto nelle tematiche da affrontare. Propone di 

strutturare la raccolta dei dati nella direzione indicata dalla Coordinatrice, secondo tre direttrici: 

analisi dell’organizzazione dei luoghi e delle istituzioni culturali, che comprende la retribuzione e 

l’accesso ai ruoli apicali; la produzione, ambito chiave che presenta dati drammatici a livello non 

solo italiano ma anche internazionale; la formazione come elemento di costruzione di competenze 

interne. Osserva che tale percorso è proprio quello seguito dall’esempio francese, il quale pure si 

fonda sui dati forniti dalle associazioni culturali. Sottolinea come la richiesta dei dati alle strutture 

costituisca già di per sé un’importantissima fase di empowerment, che obbliga gli enti a mettersi a 

nudo e a innescare un processo di trasparenza, complesso e dall’effetto dirompente, che li porta e 

definire un bilancio della propria situazione in merito alla parità di genere (il cosiddetto gender 

budgeting). Intende condividere dati e riflessioni nate in seno al progetto legato alla rubrica “letture 

lente” della rivista Agcult che ha coinvolto moltissime donne sul tema della parità di genere nel 

settore culturale e creativo. Accenna a due temi cruciali: il potere, chiedendosi con quali regole, 

modalità e linguaggi le donne affrontano la gestione dei ruoli primari; e l’ecosistema digitale, in cui 

si stanno riproponendo e complicando gli stereotipi di genere, come ambito da presidiare. 

Il prof. Ricardo Franco Levi afferma che il mondo dell’editoria vive, sul tema della parità di 

genere, una condizione più felice rispetto ad altri settori, grazie alla forte presenza di donne autrici e 

editrici – anche ad alto livello – e al fatto che la lettura sia un fenomeno largamente femminile. 

Porta l’attenzione sul tema dell’editoria scolastica come pilastro per impostare nel modo corretto, 

all’interno dei percorsi educativi, il tema della parità tra donna e uomo: in quest’ambito gli editori 

italiani sono impegnati da molto tempo, attraverso il codice di autoregolamentazione Polite (Pari 

Opportunità nei Libri di Testo), ora oggetto di rivisitazione in stretta collaborazione con le 

Commissioni parlamentari che si occupano di cultura. Conclude ricordando la forte presenza 

femminile anche nei ruoli di vertice delle organizzazioni europea e mondiale degli editori. 

Il prof. Massimo Osanna considera i musei come un luogo di indagine molto interessante, sia dal 

punto di vista dell’organizzazione statale (in cui è rilevante la percentuale di donne, anche in 

posizioni di vertice), sia per quanto riguarda le società private che forniscono i servizi aggiuntivi. 

Ritiene che formulare un bilancio di genere costituisca un’operazione piuttosto complessa, perché 

molte delle questioni implicate nel tema non sono mai state poste: sarà quindi necessario elaborare 

domande precise ed omogenee rispetto alle strutture da analizzare. 

La dott.ssa Cristina Comencini sostiene che le parole “discriminazione” e persino “parità” 

tengano sempre fuori una parte del problema, ossia l’enorme ricchezza che le donne possono 

portare nella cultura e nel Paese in generale. Siamo di fronte all’occasione inaudita di porre sul 

mondo uno sguardo diverso da quello maschile, bellissimo anche per questo: la differenza delle 

donne assicura quindi un arricchimento per tutti, ribaltando la prospettiva di limitazione della sfera 

maschile. Concorda sul fatto che l’assoluto silenzio in merito al valore della cura nella vita delle 

donne abbia condotto ad un corto circuito in cui, per entrare in una società dominata da un modo di 

vivere e di pensare che è quello degli uomini, le donne rinunciano a mettere al mondo dei figli. A 

differenza dell’editoria, il mondo del cinema è ancora molto lontano dalla parità di genere, non 
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soltanto perché le donne attrici e registe e sono ancora poche, ma perché sono pochissime quelle 

che gestiscono le decisioni di fare o di raccontare: queste ultime non possono essere appannaggio 

della mente maschile, tralasciando la diversa e ricca visione femminile. È necessario un doppio 

sguardo nelle posizioni di potere, nei luoghi in cui si decide: il che è rarissimo nel mondo del 

cinema e dei festival. Così facendo, ci priviamo di una ricchezza straordinaria: valorizzarle non è 

soltanto giusto, ma assicura l’emergere di un altro mondo fecondo di contenuti e stimoli. 

La dott.ssa Cristiana Capotondi ritiene che la parola più adatta a definire l’epoca che stiamo 

vivendo sia “percorso”: tutto ciò che le donne hanno faticosamente conquistato fino ad oggi 

costituisce un’eredità e una responsabilità per i prossimi passi a cui dar vita all’interno di quanto già 

tracciato. Concorda sull’importanza di affrontare l’enorme problema dell’intelligenza artificiale, sia 

perché gli algoritmi vengono scritti oltre Oceano, all’interno di contesti culturali distanti 

dall’umanesimo, sia perché la maggior parte delle persone che scrivono gli algoritmi sono di genere 

maschile, a causa della scarsa partecipazione femminile allo studio delle materie STEM (science, 

technology, engineering and mathematics). C’è molta strada da fare: occorre arrivare, con il merito 

della competenza, a trasformare la società aprendola a quello sguardo straordinario che ora è 

assente proprio perché ci sono poche donne al potere. Immagina un paradigma opposto in cui le 

donne portano nel mondo quella “proteina” mancante che le contraddistingue ed è fondamentale e 

ha a che fare con la situazione del tutto particolare di poter dare la vita. Le leggi prima ricordate 

raccontano di come molti uomini riconoscano il valore di questo apporto straordinario e stimolano a 

raccogliere il testimone e proseguire il percorso insieme, anche dal punto di vista privilegiato 

dell’Osservatorio. 

Il dott. Onofrio Cutaia evidenzia come la Direzione generale Creatività contemporanea abbia 

molto a che fare con il femminile del nostro Paese e dichiara che molto si può fare a livello concreto 

per compiere qualche passo in avanti. Ad esempio, come Commissario del Padiglione Italia alla 

Biennale di Venezia, il Direttore generale ha facoltà di invitare dieci curatori italiani di grande 

esperienza: a fronte di una prima selezione fortemente sbilanciata a favore degli uomini, si è chiesto 

perché non rispettare la parità di genere (come poi è stato fatto), nel rispetto della qualità del livello 

professionale. Ricorda, infatti, che il mondo della cultura non offre solo progresso su questo fronte, 

bensì anche molte zone arretrate, in mano a massicce presenze maschili nei posti di potere: basti 

pensare ai direttori dei teatri e ai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Conclude 

dichiarandosi a disposizione per fornire dati e svolgere anche una funzione propulsiva. 

Eleonora Abbagnato racconta di essere tornata in Italia, dopo tanti anni vissuti in Francia, per 

salvare il mondo della danza, che si trovava in una situazione drammatica già prima della pandemia 

e ora vive una crisi emergenziale sia dal punto di vista dei teatri e degli enti lirici che delle scuole di 

danza: nel nostro Paese non esistono strutture adatte a formare e far emergere i giovani talenti. Vi è 

poi il problema della retribuzione degli artisti, inadeguata a sostenere una famiglia e realizzare delle 

prospettive di vita. Richiama inoltre il tema della discriminazione in questo settore: la presenza sul 

palco di ballerini di colore (del tutto normale altrove) è qui percepita come un elemento di disturbo. 

Si tratta di questioni da affrontare insieme, anche a livello educativo, prendendo esempio dalla 

Francia per i tanti risultati a cui dobbiamo ispirarci. 
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Maria Pia Calzone riferisce di essersi scontrata in più occasioni, occupandosi della parità di genere 

all’interno di un’associazione di interpreti (UNITA), contro una quasi totale mancanza di dati: essa 

è appunto il sintomo del disinteresse manifestato finora per questo argomento, e iniziare a porre 

delle domande equivale a porre un problema. Tra i temi che riguardano la parità di genere, cita 

quello relativo alla maternità per le attrici: fino al recentissimo riordino generale del sistema del 

welfare nel settore dello spettacolo, venivano poste delle condizioni che rendevano impossibile 

l’accesso al sostegno dell’INPS da parte delle donne. Sulla base della positiva esperienza della 

legge n. 220 del 2016, che ha introdotto agevolazioni per le produzioni che impiegassero registe e 

autrici, UNITA ha lanciato la proposta di ampliare questa previsione ad altre categorie 

professionali, come le interpreti. Sostiene una logica propositiva e non punitiva, collaborativa e 

inclusiva, basata sulla premialità e naturalmente rispettosa della libertà editoriale del regista e del 

produttore. Conclude sottolineando il valore aggiunto del contesto ministeriale che consentirà 

all’Osservatorio di suscitare interesse e risposta da parte di tutti gli stakeholders. 

La dott.ssa Souad Sbai porta l’attenzione sul mondo delle donne musulmane in Italia, di cui si 

occupa da molto tempo attraverso l’”Associazione donne marocchine in Italia”: si tratta di persone 

che non hanno voce, sono prive della minima autonomia, non hanno il diritto di andare a vedere uno 

spettacolo, non conoscono l’esistenza di strumenti di tutela, non sanno nemmeno cosa siano il 

diritto o la parità di genere. Alcuni dei loro Paesi di origine hanno fatto molti passi avanti rispetto 

alla situazione che esse vivono in Italia, dove invece c’è molto da fare. Auspica che i diritti delle 

donne non vengano richiamati soltanto in occasione del 25 novembre o dell’8 marzo e che, allo 

stesso modo, l’Osservatorio non si riduca ad un documento finale senza esiti concreti. Ricorda che 

spesso tra le stesse donne vi sono pregiudizi ed esorta ad andare oltre la logica dell’imposizione 

delle quote e dell’opposizione nei confronti degli uomini: questa battaglia va combattuta insieme, 

con molto lavoro, interesse e amore. Si dice lieta di portare il proprio contributo e conclude 

augurandosi di vedere più opere femminili sul mercato e all’interno dei musei. 

Il dott. Nicola Borrelli informa che la Direzione generale Cinema partecipa da anni ad un network 

europeo di professionisti dell’audiovisivo (l’EWA – European Women Association) all’interno del 

quale, insieme a molti altri Paesi, vengono supportate e finanziate diverse attività. Presenta poi i dati 

sull’attuazione della “legge cinema” (l. n. 220 del 2016) che la Direzione generale ha pubblicato 

insieme all’Università Cattolica: solo il 16% dei film che hanno chiesto il nulla osta per l’uscita in 

sala tra il 2017 e il 2020 aveva una regista, il 21% una sceneggiatrice o co-sceneggiatrice; solo in un 

quarto dei casi il montatore capo era donna e appena più alta è la percentuale di produttrici e co-

produttrici. La presenza femminile aumenta nel settore dei costumi, del make-up e della 

scenografia, ma si tratta di numeri ancora troppo bassi. Dal punto di vista della struttura molto è 

stato fatto: all’interno del Ministero, dei suoi gruppi di lavoro e dei suoi organi consultivi la parità 

di genere è rispettata anche ai livelli apicali; mentre nel settore del cinema c’è ancora molto da fare, 

anche proponendo misure radicali. Ad esempio, all’interno di Eurimages – European Cinema 

Support Fund del Consiglio d’Europa si intende perseguire l’obiettivo di una distribuzione paritaria 

delle risorse. Conclude sottolineando l’importanza del metodo di lavoro, da cui dipende la bontà 

delle azioni che l’Osservatorio riuscirà a mettere in campo. 
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La dott.ssa Capotondi interviene per comunicare che le piattaforme hanno chiesto al Centro 

Sperimentale di Cinematografia una lista di registe, sceneggiatrici e direttrici della fotografia: 

segnale di un cambiamento in atto da accogliere e far proprio con altrettanta velocità. 

La dott.ssa Berta Maria Zezza racconta la propria esperienza all’Auditorium Parco della Musica 

di Roma e le battaglie condotte per tenere vive le istituzioni dello spettacolo, assicurare la 

formazione e combattere le discriminazioni di ogni genere che minacciano la convivenza civile: di 

genere, razziali, sociali e contro la disabilità. 

Il dott. Antonio Parente afferma che la Direzione generale Spettacolo da tempo presidia questi 

temi complessi e importanti attraverso studi e approfondimenti. Già nel 2014-2015, in occasione 

della riforma del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) il Ministro ha introdotto norme sulla parità 

di genere nelle disposizioni riguardanti la composizione dei consigli di amministrazione dei teatri 

stabili. Nel decreto, appena pubblicato, che regolamenta l’accesso ai contributi FUS per il triennio 

2022-2024, vi è inoltre un riferimento all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in cui è 

compresa anche la parità di genere (obiettivo n. 5). Afferma che la direzione generale intende 

collaborare attivamente su queste tematiche; aggiunge, infine, che tutti gli uffici della Direzione 

sono retti da donne, alla cui capacità di analisi, approfondimento, controllo e impegno si deve la 

tenuta della struttura anche a fronte di una enorme mole di bandi Covid da gestire in questo periodo 

eccezionale. 

La dott.ssa Costantino riprende la parola per richiamare i principali temi emersi: su tutti, la 

necessità di cambiare il paradigma con cui ci approcciamo a questo mondo, che valorizzi la 

differenza delle donne invece della percezione di “togliere” qualcosa agli uomini. Ricorda una 

massima femminista secondo la quale partire dalle proprie condizioni di vita aiuta a ragionare in 

termini politici più concreti: ciò aiuterà a definire i confini, i parametri e la direzione della 

riflessione libera dell’Osservatorio. Suggerisce di avviare i lavori con l’audizione dell’Associazione 

“Amleta”, dal momento che il teatro è uno dei settori che presenta le maggiori sofferenze e criticità 

a seguito della pandemia. Propone inoltre di collaborare con la Ministra per le pari opportunità e la 

Famiglia Elena Bonetti, anche attraverso un momento istituzionale di presentazione 

dell’Osservatorio. Intende dedicare alla maternità una dimensione convegnistica pubblica, 

realizzando uno dei primi momenti di riflessione sul tema della parità di genere che facci il punto 

sulla normativa, sulla sua attuazione, sulle opportunità di cambiamento. Ringrazia nuovamente tutti 

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


