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Resoconto della riunione del 28 marzo 2022 

 

Il giorno 28 marzo 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; Maria Pia Calzone. 

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

Comencini; Cristiana Capotondi; Souad Sbai; Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e 

audiovisivo; Antonio Parente, Direttore generale Spettacolo. 

Sono assenti giustificati Eleonora Abbagnato, Stefano Accorsi, Flavia Barca, Ricardo Franco Levi, 

Linda Laura Sabbadini, Berta Maria Zezza, Onofrio Cutaia, Direttore generale Creatività 

contemporanea, Massimo Osanna, Direttore generale Musei. 

 

Partecipano inoltre: Vittoria Puccini, Presidentessa di “UNITA”; Mia Benedetta e Francesca 

Romana De Martini, componenti del direttivo. 

Sono collegate da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams: Concetta Gulino, Paola 

Randi, Enza Negroni, Margherita Ferri di “100autori”. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Audizione dei rappresentanti dell’Associazione “UNITA”; 

2. Audizione dei rappresentanti dell’Associazione “100 autori”; 

3. Varie ed eventuali. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:10. 

 

La Coordinatrice, Celeste Costantino, saluta i presenti e avvia la riunione ricordando la missione 

dell’Osservatorio, che è quella di monitorare, attraverso dati certi, gli squilibri di genere all’interno 

dei settori culturali e di fornire strumenti per colmare, con azioni specifiche, i gap individuati. 

Innanzi tutto, il Collegio ha voluto mettersi in ascolto delle associazioni e degli enti che hanno 

portato avanti delle attività di indagine, per creare sinergie e mettere in rete il lavoro comune. Per 

alcuni settori, come il teatro e l’audiovisivo, è possibile beneficiare del percorso avviato da parte di 

diverse realtà, mentre per altri ambiti sarà necessario svolgere una diagnosi molto più approfondita 

perché il problema di genere non si è nemmeno posto. L’analisi dei dati, che dovranno essere 

aggiornati a seguito della pandemia, la quale ha inciso non poco nella realtà delle differenze di 

genere, non sarà semplicemente una quantificazione statistica ma implicherà una delicata lettura 

qualitativa dei dati, in ordine alla quale le testimonianze delle realtà direttamente coinvolte sono 

preziosissime per l’Osservatorio. Passando al punto 1 all’ordine del giorno, presenta l’associazione 

“UNITA”, fondata da più di 100 interpreti del teatro e dell’audiovisivo per sostenere e promuovere 

la centralità del mestiere nel panorama artistico-culturale e nella formazione delle persone. Dà la 

parola alla Presidentessa e alle componenti del direttivo. 
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Vittoria Puccini ringrazia l’Osservatorio per l’opportunità di ascolto e presenta l’associazione, che 

riunisce gli interpreti più rappresentativi del panorama sia dell’audiovisivo che del teatro italiano. 

La caratteristica principale è che i professionisti dotati della maggiore visibilità e del più solido 

potere contrattuale hanno voluto mettere questa forza a disposizione dei più deboli, in modo da 

assicurare il riconoscimento e la tutela di diritti fondamentali di tutti. A questo scopo, 

l’Associazione ha instaurato fin da subito rapporti con le istituzioni – Ministero della cultura e 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per portare il contributo e il know-how degli addetti 

ai lavori alla definizione delle misure di sostegno per i lavoratori del settore a seguito della 

pandemia e alla riforma del welfare, tanto attesa e dirompente per le categorie professionali 

coinvolte; ha inoltre siglato un protocollo con il Ministero della cultura e il Ministero dell’istruzione 

per portare avanti un progetto speciale dedicato all’educazione e alla formazione dei giovani. Sul 

versante sindacale, UNITA partecipa alla trattativa per la definizione del contratto collettivo 

nazionale di lavoro (CCNL) per l’audiovisivo, che non è mai esistito in Italia ed è fondamentale per 

regolamentare in maniera adeguata la professione degli interpreti. A questo riguardo, 

l’Associazione sta lavorando per inserire nel CCNL le tematiche di genere: dalla parità di salario 

alle agevolazioni per le donne in gravidanza e in maternità (a cui ha dato un contributo sul piano 

privato, con la creazione di un fondo, insieme a Lexus, destinato alle attrici in maternità). Si tratta di 

un tema molto caro ad UNITA, il cui Manifesto inserisce tra gli obiettivi quello di “promuovere 

l’eliminazione di ogni fattore che limiti il ruolo della donna nella società e nei luoghi di lavoro, sia 

in termini economici che di tutela della dignità personale”. Sottolineando come gli interpreti di 

UNITA abbiano messo la propria visibilità al servizio di tali traguardi, lascia la parola alle colleghe. 

Mia Benedetta esprime gratitudine per l’ascolto della voce degli interpreti: il cinema, la televisione 

e il teatro giocano un ruolo importantissimo nella battaglia contro il sessismo perché forniscono 

valori e punti di riferimento, aiutano a costruire un inconscio collettivo e una visione del mondo. La 

posizione di UNITA in merito alla parità di genere si ancora a tre riferimenti strategici istituzionali: 

la strategia europea per la parità di genere 2020-2025; la strategia per la parità di genere di 

“Eurimages”; la strategia nazionale sulla parità di genere, che si propone di raggiungere entro il 

2026 l’incremento di cinque punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere, che al 

momento vede l’Italia al 14° posto nell’UE e all’ultimo quando si tratta di condizioni lavoro. Il 

principale problema riscontrato nella realizzazione delle indagini è rappresentato dalla scarsità dei 

dati e dal loro mancato raccordo. Ad esempio, molto interessanti sono il monitoraggio della 

programmazione svolto dall’Istituto per lo studio dei mass media (ISMM) per gli anni 2016-2017, 

poi passato all’Università di Pavia e successivamente tornato all’ISMM per l’anno 2020: tre studi 

che però non forniscono una visione unitaria del problema. Ciò che colpisce nello studio ISMM del 

2016-2017 è l’analisi degli stereotipi di genere nella narrazione delle fiction RAI: la donna è 

rappresentata nel 56,5% secondo la classica polarità di “oggetto”/“seduttrice”; nel 43,5% dei casi 

come figura tradizionale di madre, accudente, angelo del focolare; nel 17,7% dei casi come persona 

da proteggere, vittima, sopravvissuta e soltanto nell’1% dei casi come donna di potere o che ha un 

ruolo apicale nella società. UNITA nel 2020 ha realizzato un documento dal titolo “Il tetto di 
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cristallo”, presentato al Mic, che a sua volta ha elaborato la valutazione di impatto della “legge 

cinema” (legge n. 220 del 2016) e “Tutti i numeri del cinema e dell’audiovisivo italiano” del 2020: 

questi dati focalizzano l’attenzione su figure come quelle della regista, della sceneggiatrice e della 

montatrice, mentre mancano proprio i dati sulle attrici. Conclude sottolineando che per cambiare lo 

sguardo bisogna cambiare la rappresentazione. 

Francesca Romana De Martini ripropone l’esigenza di un monitoraggio accurato che copra anche 

la figura delle interpreti. Questa richiesta è peraltro in linea con quanto affermato nella Risoluzione 

del Parlamento Europeo del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell’Unione Europea per la parità di 

genere, che prevede “un impegno ad integrare con coerenza la dimensione di genere e 

l’intersezionalità quali principi trasversali” e chiede “solidi meccanismi di monitoraggio per 

valutare periodicamente il successo della strategia e delle sue misure”, ribadendo poi l’invito alla 

Commissione e agli Stati membri a sviluppare ulteriormente e a migliorare la raccolta di dati, 

statistiche, ricerche e analisi disaggregati per genere, “segnatamente per quanto riguarda la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e in ambiti quali l’occupazione informale e 

l’accesso ai finanziamenti dell’imprenditoria”. Analogamente, il PNRR italiano prevede la 

definizione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e 

incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree 

maggiormente critiche: a questo progetto verranno destinati 10 milioni di euro con il 

coinvolgimento di almeno 800 imprese. Ricorda che, secondo i dati riportati in “Tutti i numeri del 

cinema e dell’audiovisivo italiano” (per sceneggiatura, regia e montaggio) gli uomini prevalgono 

dell’83% nella documentaristica e del 90% nella finzione: il divario di genere monitorato dal Mic 

restituisce quindi un gap molto al di là della media europea, il che richiede misure drastiche e 

urgenti. In questo divario si inserisce un tipo di disparità ancora più subdolo, poiché è legato al 

crescere dell’età (age gender gap), che per le interpreti è veramente grave. UNITA ha analizzato le 

candidature ai David di Donatello: per i ruoli da protagonista degli over 60, gli uomini erano 34 su 

185 candidature, ossia il 18%, mentre le donne soltanto 10 su 162, quindi il 6%; per i ruoli da non 

protagonista, gli uomini erano 44 su 242 candidature, sempre corrispondenti al 18%, mentre le 

donne soltanto 25 su 194, quindi il 13%. UNITA ha poi indagato tutte le 19 produzioni italiane 

attualmente presenti sulla piattaforma Netflix, suddividendo i ruoli (per i film, protagonista e 

coprotagonista; per le serie, protagonista e ruoli fissi di serie) per genere e per età: se nella fascia 

20-30 anni le donne sono leggermente superiori agli uomini, la presenza decresce fino ad arrivare a 

41 uomini e solo 13 donne sopra i 45 anni. Il monitoraggio su tutte le trasmissioni RAI del 2020, 

suddiviso per genere ed età, restituisce un quadro analogo: tra i 50 e i 64 anni si trovano 6623 

uomini e 2858 donne (cioè meno della metà), sopra i 65 anni 2496 uomini e soltanto 791 donne 

(meno di un terzo). Passando ad una lettura qualitativa, questi dati esprimono tutta la disparità della 

narrazione, che prende in considerazione le donne soltanto quando sono giovani (e possibilmente di 

bell’aspetto), mentre le lascia da parte nell’età in cui fanno più fatica a progredire nella carriera così 

come quando raggiungono posizioni apicali. Durante il convegno “Visionarie” del gennaio 2022, la 

rappresentante dell’Unione nazionale casting ha manifestato le difficoltà che sorgono all’arrivo 



 
Ministero della cultura 

Osservatorio per la parità di genere 

 

4 

delle sceneggiature, per corrispondere alle descrizioni dei personaggi che le accompagnano: “20 

anni, carina”, “25 anni, bella”, “cinquantenne grassottella ma simpatica”, “cinquantenne triste” e 

così via. Il monitoraggio del 2020 sui programmi RAI effettua anche una correlazione tra il ruolo 

sociale dei personaggi e il genere, in cui le parti che superano il 50% sono: al 68% la casalinga, 

madre, componente della famiglia; al 67% l’assistente sociale o psicologa; al 76% la sex worker. 

Questi dati rivelano la gravità del problema culturale da affrontare, perché la rappresentazione 

femminile nell’audiovisivo patisce una narrazione per cliché che non racconta veramente le donne 

alle giovani generazioni. Il documento di “Eurimages” sulla parità di genere (Gender equality 

strategy 2021-2023) sottolinea con preoccupazione che, nonostante gli sforzi messi in campo dagli 

Stati membri, il divario di genere nell’audiovisivo è ancora molto forte, perciò suggerisce 

l’introduzione di interventi più drastici e incisivi, anche sbilanciati in favore dei progetti female 

driven, il che significa quelli con il 60% di donne nei ruoli di: regia, sceneggiatura, primi due 

interpreti, montaggio, direzione della fotografia, composizione delle musiche. “Eurimages” applica 

già questa misura, assegnando la priorità, a parità di punteggio, ai progetti female driven. Quanto 

allo spettacolo dal vivo, i dati presentati da “Amleta” confermano che la situazione non è molto 

differente rispetto all’audiovisivo. Ritiene apprezzabile il fatto che il Ministero, nel nuovo “decreto 

FUS” (d.m. 25 ottobre 2021, recante i criteri di riparto per il triennio 2022-2024 del Fondo Unico 

per lo Spettacolo) abbia inserito tra i criteri di valutazione qualitativa dei progetti il rispetto degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 (tra cui rientra, al punto 5, la parità di 

genere), ma poiché tale giudizio è a discrezione della commissione la misura non è sufficientemente 

incisiva. UNITA propone, come azioni “dall’alto” da parte delle istituzioni: la realizzazione di un 

monitoraggio sistematico e integrato che comprenda anche la figura degli interpreti; l’introduzione 

di un sistema di premialità che favorisca i progetti female driven, sempre considerando anche gli 

attori. Pur comprendendo che vi siano resistenze, perché questi interventi sono visti come una 

restrizione della libertà d’impresa o dell’inventiva, sostiene che quest’ultima non verrebbe limitata, 

perché portarla fuori dai cliché aiuterebbe l’emergere di una creatività nuova. Come azioni “dal 

basso” l’Associazione indica attività divulgative ed educative che partano dalle scuole, per 

aumentare la consapevolezza delle donne stimolandole ad essere propositive. 

Maria Pia Calzone prende la parola per sottolineare la gravità della situazione emersa dal 

monitoraggio sulla programmazione RAI, che comprende ogni tipo di trasmissione (dalle notizie 

all’approfondimento politico, dai talk show alle serie) e restituisce una narrazione per stereotipi che 

non prevedono una donna agente, bensì una donna “agita”. Afferma quindi che se davvero si 

intende raggiungere i traguardi che le istituzioni si sono prefissate, allora occorre darsi obiettivi più 

alti e adottare misure più incisive. Innanzi tutto, è necessario inserire gli interpreti all’interno del 

sistema di premialità che dovrebbero caratterizzare la distribuzione di tutti i finanziamenti pubblici, 

per incentivare una narrazione meno stereotipata, a cui la figura dell’attore è legata a doppio filo, 

dovendo interpretarlo e raccontarlo. 

Celeste Costantino osserva che la questione degli stereotipi di genere interessa in modo trasversale 

l’intero ambito di attività dell’Osservatorio. Auspica che l’Osservatorio possa realizzare 
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un’indagine più puntuale sui diversi tipi di trasmissione televisiva per poter determinare con 

precisione dove si annidano maggiormente le disparità e individuare gli strumenti più adeguati per 

superare gli ostacoli. Con riferimento a specifici segmenti dell’audiovisivo, ad esempio, nei 

programmi di approfondimento politico è del tutto abituale trovare dei parterre di soli uomini, 

anche quando la conduttrice è donna. Per quanto riguarda le serie tv, propone di invitare la direttrice 

di RAI Fiction, Maria Pia Ammirati, a discutere insieme sull’immaginario che è stato descritto; nota 

un certo cambio di tendenza che, seppur ancora largamente insufficiente, vede le donne ricoprire 

ruoli che prima erano esclusivo appannaggio degli uomini (pubblico ministero, commissario): anche 

questo è un inizio, per scardinare quel circolo vizioso per cui si tende a non mettere in atto certi 

interventi temendo riscontri negativi in termini di ascolti finché, facendolo, non ci si rende conto 

che si ottengono ottimi effetti. Poiché la legge sull’audiovisivo ha dato buoni risultati, da più parti si 

propone di inserire lo stesso meccanismo di premialità anche negli altri settori; l’applicabilità di tale 

meccanismo a tutti gli ambiti andrà verificata, ma è sicuramente la strada da percorrere. La 

premialità, infatti, mostra che la parità di genere non va vista in senso punitivo nei confronti degli 

uomini, ma come un arricchimento culturale; non va comunque sottovalutata la validità 

dell’imposizione di quote (come la legge n. 120 del 2011), che non fanno che correggere uno 

squilibrio ingiusto. Il percorso dell’Osservatorio si sviluppa quindi su due versanti: su quello 

interno, con la formulazione di proposte in termini di premialità; su quello esterno, attraverso la 

promozione delle pari opportunità in tutti i settori culturali. Apprezzando molto l’aspetto 

solidaristico di UNITA, in cui gli interpreti più famosi si sono messi a disposizione di quelli più 

deboli, chiede se gli attori uomini dell’Associazione diano il proprio contributo a questa battaglia. 

Vittoria Puccini afferma che diversi interpreti sono molto sensibili a queste tematiche e hanno 

contribuito attivamente alle iniziative dell’Associazione: per fare qualche esempio, Edoardo Leo ha 

avuto un ruolo decisivo nella creazione del fondo per le attrici in maternità, da un’idea di Marco 

Bonini è stato realizzato un video contro la violenza sulle donne. Conclude sostenendo che sia 

fondamentale che il problema sia sentito da tutti e i messaggi siano veicolati anche dagli uomini. 

Celeste Costantino passa al punto 2 all’ordine del giorno e presenta “100autori”, la più grande fra 

le associazioni autoriali del settore audiovisivo, che rappresenta registi e sceneggiatori 

cinematografici e televisivi, autori di documentari, di film d’animazione e autori legati al mondo dei 

new media. Dà quindi la parola alle rappresentanti. 

Paola Randi pone innanzi tutto la questione del budget, il primo grande ostacolo per molte donne, 

che non riescono ad accedere ai fondi necessari per la produzione di film di finzione e molto spesso 

a causa di ciò ripiegano sulla realizzazione di documentari. Perciò ritiene interessante indagare se 

c’è una differenza tra i budget dei film scritti e diretti da donne rispetto a quelli scritti e diretti da 

uomini; lo stesso raffronto andrebbe esteso anche alle modalità di distribuzione. Un altro argomento 

degno di attenzione è quello delle condizioni di lavoro: generalmente, nelle writing room le figure 

femminili sono considerate serventi e non certo la voce principale, perciò stentano a farsi ascoltare. 

Suggerisce di indagare anche il rapporto tra genere e mainstream, che sembra essere di ancora più 

difficile accesso per le donne (di cui si dice che “non fanno botteghino”), pur essendo quello che 
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raggiunge la maggior parte delle persone. Allo stesso modo, nel mondo delle serie televisive è 

opportuno comprendere quante autrici hanno un ruolo di leadership, ad esempio aprendo la serie 

con la realizzazione della prima puntata, che peso hanno e quale ambiente si trovano di fronte. Le 

difficoltà sono tali che da tempo è emersa la necessità di trovare meccanismi che consentano alle 

donne di denunciare comportamenti non women friendly all’interno delle produzioni senza rischiare 

di essere black-listed, cioè di non lavorare più. Un’altra questione su cui concentrare il 

monitoraggio è quella della genitorialità: sembra che i colleghi uomini appaiono addirittura più 

affidabili se diventano padri, perciò questo non comporta alcun problema per il loro avanzamento, 

mentre per donne diventare madre comporta nella maggioranza dei casi grossissime difficoltà ed un 

sicuro rallentamento o blocco della carriera. A questo riguardo sono richieste a gran voce, in tutta la 

filiera dalla scrittura alla post-produzione, misure come asili e sostegni che possano assorbire il 

carico di responsabilità legato alle incombenze familiari, che paiono essere un problema soprattutto 

femminile. Vi è poi il tema dei contenuti, in cui si manifesta un fenomeno singolare: sceneggiatrici 

e registe vengono chiamate a scrivere o dirigere personaggi femminili, mentre i registi e gli 

sceneggiatori non hanno mai avuto restrizioni a raccontare le donne nell’immaginario collettivo. Per 

quanto riguarda il settore autoriale, si nota una scarsissima presenza di donne alla direzione dei 

festival: un cambiamento di rotta nell’ambito di chi seleziona i film avrebbe un forte impatto nel 

settore. Qui, l’approccio women friendly è così lontano che gli atteggiamenti sessisti non vengono 

nemmeno percepiti, perciò l’Associazione intende organizzare dei corsi di formazione per tutti i 

lavoratori delle produzioni sul tema. Sarebbe opportuno realizzare una sorta di rating delle realtà 

produttive, in un’ottica non punitiva ma premiale nei confronti degli ambienti women friendly, ma 

per farlo bisogna che le donne si sentano libere di uscire allo scoperto. 

Margherita Ferri mette l’accento sulla rappresentazione, che parte proprio dagli autori e dalle 

autrici, viene incarnata dagli interpreti e arriva a plasmare l’immaginario del pubblico: solo così si 

può avviare un cambiamento culturale che auspica possa essere foriero di una condizione lavorativa 

migliore per le donne nell’audiovisivo. È un percorso che parte dalla formazione, perché molte 

ragazze non si immaginano di lavorare in questo settore a causa della mancanza di modelli di 

riferimento: la visibilità data alle donne registe e autrici può cambiare la percezione di ciò che le 

nuove generazioni pensano di poter fare in futuro. Perciò occorre avviare un percorso di formazione 

e sensibilizzazione, poiché nelle writing rooms e in tutta la filiera produttiva (dai gatekeepers che 

selezionano i progetti da portare avanti ai produttori che scelgono le storie e compongono i team di 

lavoro) siamo ancora ben lontani dal bilanciamento di genere. Afferma che vi sono associazioni 

internazionali (ad esempio il Geena Davis Institute on Gender in Media) che applicano un sistema 

di revisione delle sceneggiature per analizzare, prima che i progetti vadano in produzione, quanti e 

quali ruoli, sia primari che secondari, ci sono per donne e uomini. Sostiene che grandi risultati si 

potrebbero ottenere già con un’attenzione, in fase di scrittura, alla declinazione al femminile di 

personaggi come “il medico” o “l’avvocato”: allora il casting director cercherebbe interpreti donne 

per quei ruoli e ciò ricadrebbe, oltre che sul lavoro delle attrici, sulla rappresentazione finale fornita 

dal prodotto. L’immaginario si cambia fin dalla fase autoriale: ma nelle writing rooms le donne 
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devono avere la possibilità di esprimersi e di essere ascoltate. L’affidamento di alcune puntate delle 

serie a teams femminili (regista, direttrice della fotografia, montatrice) crea invece una sorta di 

“eccezione” in cui la regola è la preminenza maschile e le donne sono ghettizzate. Non vi è un 

trattamento equo in partenza né sensibilità da parte delle produzioni: la parità di genere viene vista 

come un sistema impositivo che obbliga al rispetto di determinate quote, a cui si ottempera per 

legge senza comprenderne il valore. Conclude, a proposito degli stereotipi, citando lo sceneggiatore 

Aaron Sorkin “Non scrivere per stereotipi perché è offensivo, ma perché è cattiva scrittura”: occorre 

vedere la presenza delle donne nella filiera non come un obbligo ma come un valore, che porterebbe 

all’arricchimento dei prodotti e dell’immaginario che l’Italia consegna al mondo. 

Enza Negroni esordisce citando la notte degli oscar appena conclusa, in cui hanno trionfato Jane 

Campion per la miglior regia e Sian Heder per la migliore sceneggiatura non originale. Jane 

Campion ha affermato di essersi ispirata a Lina Wetmüller nell’intraprendere la carriera di regista, a 

riprova dell’importanza dei modelli e della formazione. Riporta il commento del conduttore 

Francesco Castelnuovo che l’ha definita “un regista neutro”, per dimostrare quanto lavoro ci sia 

ancora da compiere per la parità di genere nell’audiovisivo. Le rappresentazioni femminili 

stereotipate vanificano gli sforzi compiuti attraverso leggi e programmi di settore. Propone di 

portare avanti politiche culturali, attività di formazione e campagne di comunicazione, che diano 

visibilità alle professioni tecniche sul set. Conclude sottolineando l’importanza del coinvolgimento 

degli uomini in questa battaglia, che non può vederli come antagonisti. 

Concetta Gulino interviene per ringraziare Cristina Comencini per l’impegno profuso nelle attività 

dell’Associazione e ora anche dell’Osservatorio. 

Cristina Comencini osserva che i dati forniti da “Women in Film, Television & Media Italia” 

confermano quanto riportato oggi sul fatto che le donne nell’audiovisivo ottengono budget inferiori 

e anche per questo la loro presenza è maggiore nella realizzazione di documentari rispetto a film e 

serie tv. Sottolinea quanto sia impegnativo il percorso della parità di genere, che per la prima volta 

vuole incidere su una realtà consolidata da millenni: quella realtà che si riflette nelle narrazioni, 

specchio degli ostacoli con cui le donne hanno a che fare. Non bisogna, quindi, scoraggiarsi ma anzi 

continuare a portare avanti il valore incredibile dell’approccio femminile e la ricchezza di tutte le 

storie che non sono state raccontate – anche sugli uomini, perché lo sguardo delle donne si posa su 

tutto. Essere un’attrice, una regista, una sceneggiatrice oggi, sul set o sul palcoscenico e nella vita è 

una enorme conquista. È necessaria una maggiore presenza femminile nei ruoli di direzione e di 

assegnazione dei finanziamenti: non si tratta di reclamare posti e numeri, il che rivela un 

atteggiamento di subalternità, ma di portare avanti lo slancio e l’entusiasmo di un’impresa storica. 

Celeste Costantino conferma che i numeri presentati da “Women in Film, Television & Media 

Italia” sono stati rielaborati dai dati emersi da una ricerca della Direzione generale Cinema e 

audiovisivo. In vista di un primo bilancio di questa fase di ascolto, riprende l’argomento della 

premialità applicato ad alcuni segmenti del cinema e propone di valutare l’ulteriore applicazione di 

questo parametro ad altri ambiti, per poi proporla al Ministro. Quanto al perimetro di azione 

dell’Osservatorio, che non potrà farsi carico di tutte le richieste di intervento pervenute, osserva 
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come le sollecitazioni più forti giungano proprio dalle realtà che hanno già avviato un percorso 

strutturato sulla parità di genere: qui, le indagini condotte affrontano sempre il tema della maternità. 

Sostiene che si tratti di una questione da affrontare in primo luogo con il Ministero per le pari 

opportunità, da declinare poi nello specifico della condizione delle lavoratrici della cultura. 

Concorda sull’opportunità di condurre un monitoraggio sulla presenza femminile nei luoghi in cui 

si selezionano le opere e gli artisti, come i festival o i grandi centri di formazione. Intravvede un 

cambiamento nella tendenza, con un numero sempre maggiore di donne nei settori dell’audiovisivo, 

anche se rimane forte il problema dell’autoesclusione: esso va chiaramente ricondotto alla 

formazione fin dalla scuola dell’infanzia, che non incoraggia le bambine a pensarsi in modi diversi 

dagli stereotipi ben noti (ad esempio, è di questi giorni la legge della Regione Lazio volta a 

promuovere l’aumento della presenza femminile in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e 

matematico – STEM). Osserva, poi, che nell’audiovisivo sono stati compiuti dei passi avanti – il 

Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) ha una Presidente donna e una squadra al femminile 

– e nelle nuove generazioni si affaccia il desiderio di disporre di maggiori opportunità. Sostiene che 

l’Osservatorio si impegnerà sul fronte interno e su un’attività di comunicazione, ove possibile anche 

di formazione, focalizzata sull’uso del linguaggio, sulla diffusione di messaggi women friendly e 

conducendo uno speciale focus sulla maternità. 

Nicola Borrelli segnala che sul sito web della Direzione generale Cinema e audiovisivo vi è 

un’apposita sezione sulla parità di genere in cui si può vedere tutto quello che è stato fatto: 

effettivamente, i risultati non sono incoraggianti, ma alcune iniziative importanti sono state 

intraprese in termini di indagini e di azioni; spiega che la Direzione generale partecipa da anni ad 

“Eurimages”, perciò le relative politiche sono elaborate anche grazie all’apporto italiano. Riscontra, 

tuttavia, che alcune misure di aiuto – ad esempio quella relativa ai contributi selettivi – non hanno 

ancora portato ad una significativa presenza di progetti “al femminile”. Ritiene che, se il Ministero 

vuole fare un salto di qualità sulla strada della parità di genere, deve incidere su quello che è lo 

strumento più importante, ovvero il credito d’imposta per la produzione: ma si tratta di una 

questione complessa, perché sulla materia l’intervento del Ministero è totalmente di tipo tecnico-

amministrativo e non entra assolutamente nel merito delle opere. Si potrebbe anche immaginare 

l’introduzione di un sistema di incentivi legati alla parità di genere all’interno dei festivals. Rileva 

che in questo settore la sensibilità al tema è ormai consolidata: quello che manca è forse un passo in 

più dalla parte del mondo autoriale, produttivo e distributivo. 

Cristiana Capotondi ricorda esempi di donne che, alla guida di sezioni di festival, hanno saputo 

portare una sensibilità nuova e aprire a nuove prospettive. Sottolinea poi che la composizione al 

femminile del nuovo Consiglio di amministrazione del CSC ha avuto come immediato effetto il 

rispetto della parità di genere all’interno delle commissioni per la selezione degli studenti. Si 

riscontra una passione, da parte delle allieve, nei confronti di materie che prima erano coltivate 

prevalentemente da uomini, come la fotografia: il lavoro di importanti direttrici della fotografia ben 

conosciute nel nostro panorama cinematografico ha di certo costituito uno stimolo e un esempio, a 

riprova dell’importanza dei simboli. Insiste sull’importanza di promuovere lo studio delle materie 
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STEM e di proporre esempi positivi. Auspica che l’Osservatorio, oltre ad individuare strumenti per 

rendere la cultura più accessibile alle donne, proponga dei modelli femminili di riferimento 

attraverso il racconto delle grani donne che possono ispirare le giovani generazioni. Conclude 

citando la sala della Regina antistante la Camera dei Deputati, in cui una delle pareti è occupata 

dalle immagini di donne ministro: l’on. Laura Boldrini, da Presidente, vi ha aggiunto degli degli 

specchi incorniciati con la didascalia “Primo Presidente del Consiglio donna” e “Primo Presidente 

della Repubblica donna”, in modo che ogni bambina potesse immaginarsi in quel ruolo. Iniziative di 

così grande impatto sono molto utili per indirizzare le giovani donne verso nuove scelte. 

Maria Pia Calzone interviene per citare diversi metodi, già utilizzati in altri Paesi in fase di 

assegnazione dei finanziamenti, che consentono di valutare i prodotti audiovisivi rispetto agli 

stereotipi: ad esempio il test di Bechdel, oppure i modelli matematici elaborati da alcune università, 

che valutano la quantità di parole di tutti i personaggi femminili e maschili, i rispettivi ruoli e il loro 

valore sociale all’interno della sceneggiatura. 

Nicola Borrelli propone un incontro con la commissione di 15 esperti che è appena stata nominata 

per la valutazione delle opere da ammettere ai contributi selettivi (e che questa volta è costituita da 

un congruo numero di donne, essendo giunto un numero di candidature sufficienti grazie al 

sostegno dell’Osservatorio nella diffusione del bando), a cui si potrebbero illustrare le tematiche fin 

qui emerse nonché gli strumenti di valutazione citati. 

Celeste Costantino accoglie con favore la proposta e si impegna a darvi seguito. 

Cristina Comencini sostiene che il Ministero debba investire sulle attività di comunicazione volte 

a far conoscere le opportunità offerte alle donne. Ritiene che il Ministero debba agire per favorire 

un avvicendamento nella direzione dei principali teatri e festival – i luoghi in cui si decidono i 

finanziamenti o si selezionano le opere – dove le donne mancano completamente: è una questione 

di condivisone del potere, che non si può realizzare senza l’intervento delle istituzioni. 

Celeste Costantino ricorda che l’obiettivo dell’Osservatorio è la presentazione di un primo 

rapporto annuale nel mese di novembre, con la strutturazione dei dati acquisiti, facendosi carico 

anche di proporre alcuni primi strumenti correttivi da immettere nel sistema. 

Ringrazia tutti gli intervenuti per i numerosi contributi e dichiara chiusa la seduta alle ore 12:07. 


