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Resoconto della riunione del 24 giugno 2022 

 

Il giorno 24 giugno 2022, alle ore 10:00, si riunisce, presso la Sala Spadolini del Collegio Romano, 

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

 

Sono presenti i componenti: Celeste Costantino, Coordinatrice; Flavia Barca; Maria Pia Calzone; 

Berta Maria Zezza; Antonio Parente, Direttore generale Spettacolo. 

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

Abbagnato; Cristiana Capotondi; Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e audiovisivo; Onofrio 

Cutaia, Direttore generale Creatività contemporanea. 

Sono assenti giustificati Stefano Accorsi, Cristina Comencini, Ricardo Franco Levi, Linda Laura 

Sabbadini, Souad Sbai, Massimo Osanna, Direttore generale Musei. 

 

Partecipano inoltre: Marinella Soldi, Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI; Marta 

Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia; Clelia Romano, Dirigente 

dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

 

È altresì presente Annalisa Cipollone, Capo di Gabinetto del Ministro della cultura. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Saluti della Capo di Gabinetto, Annalisa Cipollone, e del Segretario generale, Salvatore 

Nastasi; 

2. Audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, Marinella Soldi; 

3. Audizione della Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Marta Donzelli; 

4. Audizione di Clelia Romano, Dirigente di ISTAT; 

5. Varie ed eventuali. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:05. 

 

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

l’Osservatorio per la parità di genere si è insediato nel novembre 2021 e ha l’obiettivo di 

diagnosticare gli squilibri di genere in tutti i settori culturali, per poi individuare strumenti specifici 

per correggere tali disparità: a questo scopo, occorre affiancare alle analisi qualitative già 

disponibili per alcuni ambiti un monitoraggio sistematico che consenta di acquisire dati certi e 

strutturati. Con la riunione odierna si concludono le audizioni riguardanti il settore dell’audiovisivo, 

che presenta notevoli disuguaglianze ma anche una forte consapevolezza della necessità di 

intervenire. Presenta le ospiti, comunica che il Segretario generale non ha potuto essere presente e 

dà la parola alla Capo di Gabinetto del Ministro, che supporta l’Osservatorio nel portare avanti, con 

ISTAT, un’indagine specificamente dedicata alla parità di genere nel mondo della cultura. 

Annalisa Cipollone, Capo di Gabinetto del Ministro, saluta i presenti e ringrazia l’Osservatorio per 
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il lavoro prezioso e gravoso che sta portando avanti: cominciare un nuovo percorso e strutturare dal 

nulla un’indagine è molto impegnativo, ma osserva che il lavoro ha già una traiettoria chiara e un 

orientamento preciso. Sottolinea l’importanza del profilo della conoscenza e della comprensione dei 

fenomeni affinché l’operato dell’Osservatorio possa orientare le scelte politiche future. 

Celeste Costantino passa al punto 2) all’ordine del giorno e dà la parola alla Presidente RAI. 

Marinella Soldi, Presidente RAI, ringrazia l’Osservatorio per l’invito, grazie al quale è stato 

possibile finalizzare un percorso già intrapreso, che ha portato il Consiglio di amministrazione ad 

approvare, per la prima volta nella storia della RAI, due policies sulla gender equality: una off the 

screen, che riguarda la RAI come azienda, l’altra on the screen, che concerne i prodotti diffusi al 

pubblico. Afferma che la gender equality, che costituisce una priorità per il vertice RAI attualmente 

in carica – come per il 63% dei Public Service Media – è un pilastro dell’inclusione e della 

sostenibilità. Presenta alcuni dati di contesto che mostrano l’urgenza di intraprendere questo 

percorso: l’Italia è al 14° posto in Europa nell’indice sulla parità di genere, con un punteggio 

inferiore alla media e molto lontano dai primi tre Paesi; ha un tasso di occupazione femminile tra i 

più bassi nel continente (49% contro una media del 62%) e, secondo ISTAT, un terzo degli italiani 

pensa che le competenze e il lavoro siano più importanti per gli uomini che per le donne. Fa notare 

che la parità di genere è un punto centrale del piano industriale in corso di elaborazione, sulla base 

dell’atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e delle linee guida 

elaborate dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, che determinano i parametri di valutazione dell’operato della RAI per i prossimi 

cinque anni. Sottolinea la centralità del tema nell’industria dei media, i quali devono avere 

consapevolezza della loro responsabilità nell’amplificare i messaggi e diffondere i modelli di 

comportamento. Sul versante on screen, l’obiettivo è quello di raggiungere l’equilibrio di genere nei 

programmi (poiché la nostra società è composta in egual misura da uomini e donne, ogni diversa 

proporzione non può considerarsi rappresentativa), di superare le rappresentazioni stereotipate della 

figura femminile e naturalmente di prevenire la violenza di genere. Sul versante off the screen, la 

RAI si propone di realizzare la parità nell’organico aziendale, nelle opportunità di crescita 

professionale e nel trattamento retributivo. Spiega che la costruzione delle due policies ha coinvolto 

tutte le principali direzioni dell’azienda e aggiunge che nel 2021 è stato costituito il Comitato 

gender equality finalizzato a promuovere consapevolezza e rispetto delle pari opportunità. Passa poi 

ad illustrare la policy riguardante l’on screen: una volta messa a fuoco la sotto-rappresentazione 

della donna nei programmi – aggravata dal fatto che, ove sono presenti figure femminili, viene loro 

chiesto di parlare della loro vita personale piuttosto che delle loro competenze – qualche mese fa è 

stato firmato il Protocollo di intenti “No women No panel”, sottoscritto da moltissimi enti pubblici e 

associazioni, per superare la realtà di convegni e talk shows composti solo da uomini, il che non è 

rappresentativo della società. La RAI ha inoltre attivato un progetto, avviato dalla BBC che offre 

anche strumenti e formazione, denominato “50:50 the equality project”: i 12 programmi pilota sono 

chiamati a monitorare la presenza maschile e femminile attraverso report mensili, da cui sta 

emergendo la sovrastima della percentuale di donne e con ciò una consapevolezza del livello di 
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partenza del percorso verso la parità. Ricorda che, quando si ha a che fare con la cultura, ogni 

cambiamento richiede tempo e ogni passo va affrontato con il massimo impegno. Informa, infine, 

che la Direzione RAI per il sociale è stata inglobata nella nuova Direzione RAI per la sostenibilità 

ESG (environment social and government), rivolta all’inclusione nel senso più ampio e quindi 

anche alla parità di genere. Conclude ricordando l’importanza, per la RAI, di parlare alle nuove 

generazioni e di fornire alle giovani donne dei modelli di ruolo. 

Celeste Costantino ringrazia la Presidente RAI per la presentazione ricca di spunti e apprezza il 

cambiamento, riscontrabile ad esempio nelle fiction, che sta aiutando a decostruire alcuni stereotipi 

femminili. Sostiene l’importanza della piattaforma RAI Play per raggiungere i giovani, 

evidenziando come la produzione contemporanea favorisca l’emergere di un protagonismo 

femminile. Chiede che tipo di resistenze vengano messe in campo di fronte a iniziative rivolte a 

correggere gli squilibri, ricordando che moltissime trasmissioni di approfondimento politico sono 

ancora caratterizzate da parterre totalmente maschili. Apre quindi la discussione. 

Annalisa Cipollone ringrazia nuovamente, saluta i presenti e lascia la riunione. 

Flavia Barca osserva che il passaggio che la RAI sta compiendo costituisce un grande segnale per 

il Paese. Illustra, poi, l’impostazione metodologica che contraddistingue tutti i settori culturali: in 

primo luogo, si analizza l’organizzazione interna aziendale (non si può, infatti, costruire prodotti 

paritari se non si persegue un analogo obiettivo al proprio interno); in secondo luogo, occorre 

valutare il prodotto dal punto di vista dell’equità. Accanto a questi due ambiti fondamentali vi è poi 

il tema dell’accesso e dell’engagement, con l’analisi di tutta la filiera e della tipologia di pubblico 

raggiunta e coinvolta con i diversi messaggi. Ritiene molto interessante analizzare il modo in cui la 

RAI coglie la sfida della gender equality nel dialogo con i propri pubblici attraverso il digitale. 

Maria Pia Calzone racconta che l’associazione di interpreti di cui fa parte (UNITA) ha raccolto 

tutti gli elementi a disposizione nel panorama italiano rispetto alla parità di genere, tra cui i 

monitoraggi della RAI sulla figura femminile: è stato riscontrato come le analisi svolte dal 2016 ad 

oggi siano tutte diverse tra loro per metodica, indicatori e strumenti. Questa disomogeneità 

pregiudica un’analisi d’insieme che consenta di avere quella consapevolezza che è fondamentale 

per far comprendere alla società che la situazione è ben diversa rispetto a quella percepita, ad 

esempio in termini di opportunità professionali. Chiede quindi se sia possibile uniformare le 

indagini – attraverso metodi validi riconosciuti a livello internazionale – in modo da acquisire dati 

comparabili nel tempo favorendo la consapevolezza e la messa a punto di adeguati strumenti. 

Marinella Soldi ringrazia per le domande e prende le mosse dalla questione delle resistenze. 

Sostiene che l’avvio del percorso verso la parità di genere abbia creato in generale un grande 

entusiasmo, perché l’azienda è misurata sulla capacità di parlare a tutta la società e quindi la 

pluralità costituisce un obiettivo condiviso. Qualsiasi cambiamento innescato all’interno di 

organismi complessi porta con sé inevitabili opposizioni, anche se il nemico più resistente è 

l’inerzia: riequilibrare la composizione di un panel richiede impegno, mentre chiamare persone già 

note è più semplice, perciò è stato creato un database di esperte da cui attingere. Concorda sul fatto 

che guardare alle nuove generazioni porterà naturalmente la RAI a cambiare il prodotto e quindi 
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anche la cultura. Segnala la necessità che anche gli uomini – come l’Amministratore delegato della 

RAI – portino avanti la stessa battaglia. Quanto al dialogo con il pubblico attraverso il digitale, 

comunica che la RAI – in linea con il contesto internazionale dell’EBU (European Broadcasters 

Union) – sta sviluppando un algoritmo per Rai Paly che sia adeguato ad un servizio pubblico 

piuttosto che a finalità commerciali: quindi, non rivolto ad offrire all’utente quantità sempre 

maggiori dello stesso genere di prodotto, ma un algoritmo etico, che proponga prodotti diversi 

nell’ottica di ampliare le visioni del pubblico. Per quanto riguarda il monitoraggio delle figure 

femminili (un adempimento previsto dal contratto di servizio i cui esiti rientrano nel bilancio 

sociale), si dice consapevole della disparità in termini sia numerici che di qualità della 

partecipazione, mentre si impegna a perseguire la comparabilità delle analisi. Fa notare che le due 

direzioni, RAI per il sociale e quella che redigeva il bilancio sociale, sono state unite e dotate di una 

linea strategica focalizzata sulla sostenibilità. Ribadisce che i cambiamenti nelle strutture complesse 

sono molto lenti e che la governance dura in carica tre anni, perciò l’importante è impostare il 

lavoro affinché sia portato avanti e calato nella cultura aziendale. 

Celeste Costantino osserva due similitudini tra le azioni descritte e le attività dell’Osservatorio: in 

primo luogo, la necessità di mettere in sicurezza il lavoro intrapreso, strutturando la metodologia di 

lavoro in modo da darle continuità indipendentemente dal prossimo avvicendamento politico. In 

secondo luogo, considera la lista di esperte come un’ottima soluzione per combattere sia l’inerzia 

che la resistenza di chi sostiene che le donne “non ci sono”: fornire questi strumenti può realmente 

servire per innescare un meccanismo virtuoso, che dimostri quanto le donne capaci esistano. 

Ringrazia, auspicando ulteriori occasioni di confronto, la Presidente RAI che saluta e lascia la 

seduta. Procede con il punto 3) all’ordine del giorno e dà la parola a Marta Donzelli. 

Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), prende la parola e 

ringrazia per l’opportunità di riferire all’Osservatorio. Prende le mosse dalla propria esperienza di 

produttrice e racconta della pubblicazione “femminile plurale”, realizzata in rete da Carla Cattani – 

responsabile di Film Italia – in occasione dell’iniziativa che ha portato molte registe in tour nelle 

capitali europee per mostrare i loro film di esordio: molti di questi film sono stati prodotti proprio 

dalla società da lei fondata nel 2004 insieme a Gregorio Paonessa, che rispetta stabilmente 

l’equilibrio di genere non per una scelta programmatica ma come naturale risultato delle valutazioni 

sulla qualità dei progetti. Fa notare come tale piccola realtà produttiva costituisca un’eccezione, dal 

momento che la media delle registe secondo il rapporto della Direzione generale Cinema e 

audiovisivo è del 10-12%: ciò fa comprendere l’importanza dei numeri come punto di partenza per 

comprendere la vastità del problema, che riguarda in primo luogo il processo decisionale che porta 

alla scelta di investire denaro in determinati progetti. Come emerso dalle parole della Presidente 

RAI, negli ultimi tempi la consapevolezza del tema sta crescendo molto e le aziende adottano 

diverse politiche orientate al cambiamento. Osserva che le “quote” hanno un fortissimo impatto, ma 

sono molto controverse quando si tratta di selezione del merito e di qualità. Sostiene che il fulcro 

critico della questione è quello dei processi decisionali: laddove nelle posizioni apicali si raggiunge 

la parità di genere, il clima cambia e si spostano gli equilibri, non perché le donne scelgano le donne 
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ma perché si mette in campo quella diversità che apre alla differenza, producendo decisioni diverse. 

Passa ad illustrare il Centro Sperimentale di Cinematografia: una realtà dalla prestigiosa e lunga 

storia, che ha avuto vertici esclusivamente maschili (fanno eccezione la Presidenza della Scuola e 

Lina Wertmüller, che tuttavia aveva il ruolo di commissario straordinario) fino alla nuova 

governance del 2021, con la prima Presidente donna, un Consiglio di amministrazione a 

maggioranza femminile e una direttrice artistica; si tratta di un cambiamento molto forte in termini 

di genere e anche generazionale. Il nuovo vertice sta cercando di mettere in atto una serie di 

politiche in grado di spostare gli equilibri, nella consapevolezza della fortissima responsabilità 

dell’istituzione formativa (la Scuola nazionale di cinema) nella costruzione delle carriere future dei 

giovani talenti (registi, attori, capi reparto eccetera). Afferma che la questione cruciale è quella dei 

modelli: occorre che le ragazze possano immaginarsi in certe professioni (regista, direttrice della 

fotografia, responsabile della presa diretta o degli effetti speciali, sound designer: vi sono ruoli 

tecnici in cui il gender gap è ancora più alto rispetto alla regia, alla sceneggiatura o agli ambiti più 

rappresentanti come la scenografia e i costumi) e che le loro famiglie, chiamate a sostenere questi 

percorsi, possano fare altrettanto. Perciò il CSC sta lavorando sulla comunicazione per costruire un 

immaginario nuovo: ad esempio, facendo in modo che nei bandi vi siano immagini di donne dietro 

la macchina da presa. Occorrono poi politiche molto decise i orientamento nelle scuole, dove 

incontrare i giovani e raccontare questi mestieri anche individuando delle figure che possano fare da 

testimonial (come Daria D’Antonio vincitrice del David di Donatello). Per quanto riguarda 

l’ammissione alla Scuola, fa notare che uno dei primi atti del nuovo Consiglio di amministrazione è 

stata l’applicazione del principio della parità di genere nelle commissioni di selezione per i singoli 

corsi: ciò ha portato ad un riequilibrio nelle proporzioni di alcune classi, prima esclusivamente 

maschili, anche se la valutazione rimane basata sulla brillantezza delle candidature. Allo stesso 

tempo, si sta cercando di aumentare la presenza femminile nei ruoli apicali (inizialmente vi era una 

sola direttrice artistica su 11), con una maggiore attenzione negli avvicendamenti e nelle co-

direzioni: anche in questo caso è stata avviata una trasformazione (ad esempio, ora il corso di 

recitazione è diretto da Alba Rohrwacher) volta a creare sempre più equilibrio e differenza in quei 

punti nevralgici dell’istituzione che poi impattano sulle scelte. Quanto alle politiche concrete, 

comunica che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione la “Carta di comportamento” redatto 

da “Women in Film, Television & Media Italia”, già adottata da molte istituzioni, broadcasters e 

aziende del settore: considera importante inserire, oltre alle regole, degli elementi di moral suasion 

e di eticità che producano un cambiamento nei comportamenti soprattutto delle nuove generazioni, 

che poi si rifletteranno anche negli ambienti di lavoro. Conclude portando l’attenzione sul tema dei 

budget dei film maschili e femminili, sia dal punto di vista della produzione che sotto il profilo della 

promozione, perché la parità del prodotto finale, e la sua capacità di penetrazione nel pubblico, 

passa anche attraverso l’investimento profuso. 

Celeste Costantino ringrazia Marta Donzelli per l’esposizione, che ha toccato molti temi (come 

l’ultimo) cari all’Osservatorio. Riprende la questione delle scelte per chiedere se dopo la pandemia 

è stata riscontrata una maggiore difficoltà, da parte delle classi più deboli e soprattutto delle ragazze 
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(che costituiscono l’anello debole dal punto di vista sociale), nell’avvicinamento a professioni così 

impegnative e precarie. Quanto al tema dei modelli, fa notare che spesso le donne non si avvicinano 

a determinati ruoli perché questi ultimi sono interpretati dagli uomini in un modo che non 

corrisponde alla loro sensibilità o formazione culturale. Ad esempio, i comizi costituiscono una 

modalità di azione politica in cui le donne si riconoscono più difficoltà; si tratta quindi di 

decostruire l’interpretazione maschile del ruolo apicale, creando un immaginario diverso. Sulla 

“Carta di comportamento”, sostiene la necessità, oltre che di verificarne l’attuazione, di 

accompagnarla ad azioni di formazione rivolte ai produttori, per non lasciare sole le donne sui set 

dove spesso si trovano in situazione di debolezza o inferiorità. Per ciò che concerne le “quote”, 

osserva come in alcune situazioni sia necessario imporre delle linee di comportamento, per 

innescare un meccanismo virtuoso, che poi renderà superflue le “quote” una volta andato a regime. 

Dichiara quindi aperta la discussione. 

Maria Pia Calzone segnala che ancora al giorno d’oggi i messaggi finali delle scuole di alta 

formazione agli allievi che hanno terminato il percorso comprendono la considerazione secondo cui 

le ragazze avranno minori opportunità di lavoro: si tratta di un fardello pesante, che condiziona le 

scelte future delle giovani donne. Sostiene che sarebbe utile se tutte le scuole del settore, compreso 

il CSC, realizzassero un monitoraggio sui risultati raggiunti negli anni successivi al diploma, per 

avere consapevolezza della situazione reale e percepire quanti talenti si perdano a causa delle varie 

difficoltà (un fenomeno drammaticamente accentuatosi con la pandemia). Aggiunge che UNITA ha 

cercato di incoraggiare i giovani ad immaginarsi in una professione del settore audiovisivo 

diffondendo i bandi e creando una campagna su Instagram. 

Flavia Barca riprende il tema del potere e dell’alternativa tra mettersi in gioco secondo le stesse 

regole costruite dagli uomini oppure declinarlo “al femminile”, creando un immaginario che possa 

anche costituire una leva di cambiamento sociale: si tratta del “pensiero della differenza”, che ha 

attraversato il femminismo sostenendo che le donne sono in grado di costruire un modo di vivere il 

potere completamente diverso dagli schemi maschili. 

Marta Donzelli considera importantissimo analizzare gli anni successivi al diploma, per 

comprendere il tasso di abbandono e di successo del cammino intrapreso: poiché molte altre grandi 

scuole europee hanno delle nuove governance al femminile, propone di creare una rete che consenta 

di dialogare e allargare il ragionamento. Aggiunge che il CSC sta sviluppando un progetto 

riguardante l’agenzia di casting storicamente compresa nell’istituto, per trasformarla in un luogo 

diverso, che segua in profondità il percorso degli studenti, facilitando l’accesso alle professioni. Sul 

tema dell’inclusione, ritiene che le criticità non siano legate tanto all’accesso (la Scuola non ha un 

costo proibitivo e sono disponibili molte borse di studio) quanto alla possibilità di immaginare il 

proprio futuro in questo settore, che pure sta vivendo una primavera e offre carriere molto 

promettenti e, anche se intermittenti, più sicure rispetto al passato. Per questo è necessario lavorare 

sulla comunicazione e sulla correzione degli squilibri, sia di genere che territoriali, per ridurre lo 

svantaggio evidente del Mezzogiorno. Crede molto nella possibilità di reinterpretare in chiave 

femminile certi ruoli tipicamente maschili, perché le donne interpretano le funzioni secondo la 
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propria identità e quindi le differenze emergono in maniera naturale. Il progresso tecnologico ha, 

inoltre, aiutato ad attenuare le disparità negli ambiti più soggetti alla fisicità (si pensi al peso della 

strumentazione, ormai non più proibitivo). Considera cruciale far capire, da un lato, alle ragazze che 

svolgere certe professioni è possibile, e, dall’altro lato, alle maestranze che può esistere una 

leadership femminile: entrambi gli aspetti sono molto più difficili negli ambiti più spiccatamente 

tecnici. Tutto ciò riporta al tema più ampio della costruzione dell’immaginario, che è sempre stato 

fondamentale nel mondo dell’audiovisivo, per quanto esso stia spostando il focus sul prodotto 

rispetto a chi lo realizza. A questo riguardo, sottolinea che la comunicazione mediatica degli artisti 

emergenti subisce forti disparità tra uomini e donne, che non può non riverberarsi sulle scelte di 

investimento. Quanto alla Carta di comportamento, concorda sulla necessità di accompagnarla con 

incisive azioni di formazione – senza le quali in Francia non è possibile accedere ai finanziamenti 

selettivi – e ne sottolinea l’importanza per cambiare i rapporti interpersonali tra i dipendenti e, 

quindi, il clima culturale. 

Celeste Costantino ringrazia Marta Donzelli per la disponibilità e gli spunti e manifesta l’impegno 

a proseguire nella collaborazione. 

La seduta dell’Osservatorio è sospesa per 12 minuti. 

Celeste Costantino riprende i lavori introducendo il punto 4) all’ordine del giorno, che riguarda la 

strutturazione del lavoro di raccolta dei dati in vista del rapporto annuale da consegnare in autunno. 

Informa delle interlocuzioni con ISTAT e della necessità di comprendere come effettuare la 

ricognizione dei dati attraverso le direzioni generali competenti per settore. Dà quindi la parola a 

Clelia Romano. 

Clelia Romano, dirigente di ISTAT, spiega che, sulla base dell’accordo in corso di definizione, 

ISTA fornirà un supporto tecnico-scientifico per la messa a punto di un sistema di monitoraggio 

della condizione delle donne nei vari settori della cultura: si tratta di un obiettivo ambizioso e 

sfidante che sarà declinato in maniera diversa a seconda delle priorità che verranno condivise. Si 

dice colpita dalla varietà delle tematiche affrontate, che riflettono diverse sensibilità e approcci 

eterogenei: una ricchezza da mettere a sistema e convogliare verso gli obiettivi che saranno definiti. 

Afferma che è indispensabile partire da una ricognizione dei dati esistenti – anche parziali, 

frammentari o datati, perché tutto concorre a definire la cornice entro cui muoversi – per poter 

individuare gli ambiti (accesso, aspetti retributivi, ruoli apicali eccetera) o i settori su cui è 

opportuno approfondire l’indagine e, in un secondo momento, intervenire. L’impostazione di un 

sistema di monitoraggio consentirà, inoltre, di valutare l’impatto di eventuali politiche messe in atto 

così come dei meccanismi di premialità, nonché di individuare delle best practices adottate in 

alcuni comparti ed esportabili in altri per favorirne l’avanzamento. La ricognizione è un passo 

preliminare anche alla definizione di un set di indicatori adeguato ai fabbisogni conoscitivi: essi 

possono essere trasversali oppure specifici per settore. Il perimetro dei dati da raccogliere, 

organizzare e diffondere potrà poi essere ampliato secondo una logica incrementale. Formula, 

quindi, alcune ipotesi di lavoro: si può scegliere un settore specifico (al massimo due o tre), su cui 

svolgere un’analisi molto approfondita per testare la metodologia messa a punto; oppure è possibile 
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estendere la raccolta dei dati a tutti gli ambiti limitando gli indicatori. Conclude sottolineando la 

disponibilità di ISTAT in questo lavoro di rete e di condivisione. 

Celeste Costantino ringrazia Clelia Romano e ricorda che la definizione della collaborazione con 

ISTAT è ancora in fieri ed è opportuno riflettere sulle linee di azione da intraprendere. Come già 

affermato nelle riunioni precedenti, ritiene fondamentale tenere a mente il perimetro dell’attività 

dell’Osservatorio e definire le questioni su cui è prioritario concentrare l’attenzione, poiché la mole 

dei temi emersi non può essere analizzata in un rapporto annuale. Occorre, pertanto, lasciare da 

parte la questione delle disparità salariali, che non riguarda soltanto questo Ministero, così come 

quella degli stereotipi, su cui è possibile agire in termini di pressione mediatica. Propone di 

focalizzare il rapporto annuale su tre direttrici fondamentali: accesso, continuità, ruoli apicali, da 

declinare poi all’interno di ogni settore. Chiede quindi ai componenti dell’Osservatorio di esprimere 

le proprie valutazioni in merito all’alternativa tra un’analisi approfondita di uno o alcuni settori e 

una valutazione generale che abbracci tutti i segmenti culturali, affermando di preferire la seconda. 

Flavia Barca considera il primo anno dell’Osservatorio come un periodo sperimentale, in cui capire 

che cosa si è in grado di raccontare, sulla base dei dati al momento disponibili presso ciascuna 

direzione generale e delle buone pratiche raccolte nel corso delle audizioni, per poi arrivare, nel 

2023, alla definizione di un criterio metodologico forte per la raccolta dei dati. Ritiene perciò più 

opportuno adottare uno sguardo più allargato su tutti i settori culturali, anche per mettere in 

evidenza la disparità di dati, approfondimenti e strumenti che contraddistingue ciascun ambito. 

Berta Zezza concorda sulla necessità di comprendere tutti i settori, per non trattare in modo 

differente alcuni segmenti rispetto ad altri, visto che tutti hanno bisogno di interventi di riequilibrio. 

Maria Pia Calzone trova condivisibile la scelta dei colleghi, dal momento che si tratta di tutelare 

tutte le lavoratrici della cultura. 

Celeste Costantino fa notare che sull’audiovisivo si sarebbe potuto svolgere un lavoro 

particolareggiato, data la ricchezza dei dati disponibili, ma propende per l’ipotesi di una fotografia 

generale di tutti i settori, anche per lanciare un campanello di allarme rispetto agli ambiti in cui la 

situazione femminile è peggiore: in questo modo, l’Osservatorio assolverebbe anche alla funzione 

di creare le condizioni per porre il problema. Si impegna ad avviare quanto prima la ricognizione 

presso le direzioni generali, in modo da arrivare a settembre con un percorso tracciato. 

Maria Pia Calzone interviene per chiedere se è pertinente un’analisi sulla maternità: ricorda che 

UNITA ha istituito insieme a Lexus un bonus per il sostengo delle associate e ha calcolato il 

possibile numero di richieste sulla base dei dati ISTAT, stimandolo tra 10 e 13; lo hanno richiesto 

solamente in due, rivelando come la maternità per le interpreti sia molto più bassa della media 

nazionale. Dati certi aiuterebbero a decostruire la vulgata secondo cui sono le artiste che non 

vogliono avere figli. Segnala che il problema è sociale e, a livello più ampio, culturale, perché se è 

vero che la Scuola di cinema non è cara in assoluto, lo diventa per chi è fuori sede e un genitore 

disposto a sostenere gli studi universitari forse non lo è per una scuola di recitazione: le donne che 

per seguire il proprio talento sono costrette a rinunciare a qualcosa si privano della maternità. 

Celeste Costantino afferma che la questione è assolutamente pertinente e trasversale a tutti i 
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settori, al punto da costituire un elemento di criticità anche negli ambiti che offrono i segnali più 

positivi – come l’editoria, dove le donne riescono a raggiungere posizioni di prestigio rimandando 

la maternità oppure dopo che i figli sono diventati grandi. Osserva che, anche se l’Osservatorio non 

riuscirà a farsi carico di un focus specifico sull’argomento, esso verrà specificamente trattato e per 

quanto possibile documentato nel rapporto annuale. 

Flavia Barca illustra i tre livelli che costituiscono il framework metodologico standard nell’analisi 

delle politiche di genere: il primo riguarda l’organizzazione dell’istituzione culturale (museo, teatro, 

case di produzione, ossia “chi sta dietro il prodotto”) e indaga chi la dirige, chi decide eccetera; il 

secondo è centrato sul contenuto della produzione culturale (la mostra, lo spettacolo, il film) e 

valuta chi lo ha scritto, realizzato, diffuso; il terzo concerne l’accesso e quindi l’analisi sul tipo di 

pubblico che un determinato contenuto riesce a raggiungere. 

Celeste Costantino si impegna ad aggiornare i componenti sulla collaborazione con ISTAT e sulla 

ricognizione presso le direzioni generali, con l’indicazione di sviluppare un’indagine generale su 

tutti i settori della cultura e verificando la possibilità di svolgere un focus sulla maternità. 

Ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 


