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Resoconto della riunione del 26 ottobre 2022 

 

Il giorno 26 ottobre 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; Flavia Barca; Berta Maria Zezza. 

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

Calzone; Cristiana Capotondi; Cristina Comencini; Souad Sbai; Nicola Borrelli, Direttore generale 

Cinema e audiovisivo; Onofrio Cutaia, Direttore generale Creatività contemporanea. 

Sono assenti giustificati: Eleonora Abbagnato; Stefano Accorsi; Linda Laura Sabbadini; Massimo 

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

Partecipa inoltre Clelia Romano, Dirigente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Costruzione del rapporto annuale dell’Osservatorio; 

2. Attuazione del Protocollo tra il Ministero della cultura e l’Istituto nazionale di statistica 

finalizzato allo studio della parità di genere nei settori culturali; 

3. Varie ed eventuali. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:10. 

 

La Coordinatrice, Celeste Costantino, saluta i presenti e avvia la riunione. Comunica che il prof. 

Ricardo Franco Levi si è dimesso da componente dell’Osservatorio, per l’impossibilità di garantire 

un’adeguata partecipazione ai lavori dell’organo a seguito della nomina a Commissario 

straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia 

quale paese ospite d’onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024. Chiarisce che l’Osservatorio 

resterà in carica per tre anni dalla data del decreto di nomina dei componenti del 29 ottobre 2021, 

fatte salve eventuali valutazioni in merito da parte del nuovo Ministro. Passa quindi alla discussione 

sul rapporto annuale dell’Osservatorio, che assume ancor maggiore significato per il fatto di essere 

rivolto al nuovo vertice del Dicastero e che è finalizzato a spiegare il ruolo dell’organo consultivo e 

a illustrare l’attività svolta durante il primo anno di mandato. Esprime l’intenzione di presentare il 

rapporto a ridosso della giornata dedicata al tema della violenza contro le donne, a cui nel 2021 si è 

voluto associare l’insediamento dell’organo consultivo. Tale rapporto sarà fondato sulla mole di 

documenti, ricerche e indagini acquisiti nel corso delle diverse audizioni, i cui elementi andranno 

sistematizzati e organizzati. Considera, inoltre, la sottoscrizione dell’accordo con ISTAT per lo 

studio della parità di genere nei settori culturali come il primo grande risultato raggiunto 

dall’Osservatorio: questa collaborazione consentirà, attraverso la messa in campo delle 

professionalità più adeguate, di realizzare la ricognizione dei dati, la loro elaborazione e quindi la 

restituzione dei risultati al Ministero e alla collettività. Ricorda l’esempio della Francia, il cui 
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Osservatorio ha raggiunto questo obiettivo dopo cinque anni di lavoro, perciò considera ben avviato 

il percorso dell’organo consultivo del Ministero della cultura. Il resoconto può avvalersi, inoltre, di 

materiale molto accurato per il settore del cinema e dell’audiovisivo, tale da consentire già da ora 

un focus più specifico su tale specifico ambito di studio. Espone quindi la struttura che intende dare 

al rapporto annuale dell’Osservatorio: dapprima una parte introduttiva che illustri il ruolo 

dell’Osservatorio, la sua composizione, lo svolgimento delle sedute e i contributi offerti alla 

discussione; un primo capitolo sulla parità di genere all’interno del Ministero, spiegata nel Piano di 

genere (alla cui stesura ha collaborato in qualità di Coordinatrice dell’Osservatorio e di Consigliere 

del Ministro); un secondo capitolo contenente una panoramica sui vari settori culturali, dal taglio 

più qualitativo che quantitativo, che raccolga il materiale offerto dalle audizioni nei diversi ambiti – 

dal teatro, alla danza, al linguaggio, alla musica; un terzo capitolo di approfondimento dedicato al 

cinema e all’audiovisivo, con una prima elaborazione dei dati ottenuti dalla ricognizione realizzata 

nel settore; infine, le conclusioni rivolte alle modalità di proseguimento del percorso intrapreso 

dall’Osservatorio. Apre il confronto sull’impostazione prospettata a chiede ai componenti di 

esprimere le proprie valutazioni o di indicare ulteriori elementi emersi. Propone, infine, di realizzare 

un evento al Ministero della cultura, sede istituzionale dell’Osservatorio per la parità di genere, per 

la presentazione del rapporto annuale. 

Flavia Barca apprezza l’impostazione del rapporto con riferimento ai primi capitoli; in merito al 

racconto dei dati raccolti, ritiene opportuno differenziare i dati di carattere istituzionale prodotti 

dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, che per ricchezza e qualità potrebbero essere trattati 

come una buona pratica nata all’interno del Ministero (se non come un progetto pilota) da quelli 

provenienti dal privato, che costituiscono piuttosto una serie di materiali, stimoli, sollecitazioni e 

ricerche su singoli segmenti, da trattare diversamente dal punto di vista metodologico. Suggerisce, 

inoltre, l’opportunità di acquisire i dati ISTAT esistenti sui settori culturali e creativi, che 

consentono, ad esempio, di mostrare come l’ampia forbice sulla partecipazione delle donne alla 

cultura si sia ampiamente ristretta negli ultimi dieci anni. Propone, infine, di cominciare a delineare 

un percorso metodologico per l’attività dell’Osservatorio, dedicandovi un apposito capitolo, pur 

trattandosi di un’operazione complessa che richiede molto tempo per la sua strutturazione. 

Celeste Costantino chiarisce che i dati relativi al cinema e all’audiovisivo saranno oggetto di una 

trattazione diversa e separata rispetto a quelli raccolti nel corso delle audizioni; ritiene, tuttavia, 

importante dare atto dell’enorme lavoro di cui si sono fatti carico diversi enti e associazioni, 

offrendolo poi all’Osservatorio. Concorda sulla necessità di avviare la messa a punto della 

metodologia, a condizione, però, che essa non rallenti la presentazione del rapporto, che slitterebbe 

troppo in avanti rispetto alla scadenza annuale. 

Flavia Barca fa notare che anche il rapporto curato dalla Commissione europea sulla situazione 

della parità di genere nei settori culturali e creativi dell’Unione ha seguito un’impostazione analoga, 

affiancando ai dati formalizzati a livello istituzionale tutti i materiali offerti dalla società civile. 

Suggerisce di dare un rilievo particolare agli elementi forniti dalla Direzione generale Cinema e 

audiovisivo, che possono diventare il punto di partenza di una riflessione metodologica e di un 
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eventuale approfondimento “pilota” per il 2023. Quanto alla metodologia, concorda sulla necessità 

di rispettare i tempi della scadenza annuale e propone di avviare la costruzione di un percorso che, 

magari nelle conclusioni del rapporto, possa far emergere la visione dell’Osservatorio e la sua 

futura direzione di lavoro. 

Clelia Romano conferma che il problema sono proprio i tempi necessari per la definizione della 

metodologia di lavoro; considera già un obiettivo importante la possibilità di formulare valutazioni 

a partire dai dati disponibili, in particolare quelli relativi all’indagine condotta dalla Direzione 

generale Cinema e audiovisivo, che può essere considerata una best practice da seguire. Sostiene 

che i materiali disponibili al momento costituiscono una buona base di dati di partenza: quello che 

manca è, appunto, la descrizione della metodologia adottata per raccoglierli, perciò sarebbe 

opportuno cercare di rendere più trasparente la procedura utilizzata, in modo da dare maggior valore 

agli elementi emersi e nel contempo porre le basi del percorso di lavoro. Auspica il supporto dei 

componenti dell’Osservatorio nella sistematizzazione dei dati, per assicurarne la migliore 

interpretazione possibile. Chiarisce, infine, che l’ISTAT lavora da diversi anni sulla partecipazione 

culturale e dispone di diverse serie storiche in merito alla fruizione da parte delle donne in relazione 

ai diversi settori (cinema, teatri, concerti eccetera): si tratta, quindi, di un approccio diverso da 

quello dell’Osservatorio, che intende indagare la presenza femminile in quegli ambiti. 

Celeste Costantino propone di inserire nel rapporto questo tipo di informazioni soltanto con 

riferimento all’audiovisivo, per completare il focus specifico sul settore meglio indagato. 

Cristina Comenicini si dice molto stupita dalla mancanza di dati ISTAT sulla partecipazione 

lavorativa delle donne nei settori culturali (a differenza di quelli sulla fruizione femminile in quegli 

ambiti): il fatto che una tale indagine non sia mai stata avviata non è soltanto un ostacolo alla 

ricostruzione del quadro generale, ma è di per sé un dato politico che vale la pena di sottolineare 

con decisione. Ritiene che presentare il primo rapporto annuale al Ministro della cultura di un 

nuovo Governo costituisca l’occasione per sottolineare l’importanza dell’Osservatorio, al di là della 

politica, per l’intero Paese e la necessità di portarne avanti e ampliarne l’attività. A questo scopo, 

sarà fondamentale giungere a delle conclusioni sullo stato della parità di genere nella cultura in 

Italia, facendo emergere i principali nodi individuati dall’analisi della situazione (primo tra i quali, 

la mancanza di indagini dedicate). Saranno proprio le conclusioni del rapporto annuale a rilanciare 

il lavoro dell’Osservatorio e a supportare le prossime azioni del nuovo Ministro. 

Celeste Costantino conferma l’intenzione di sottolineare, fin dall’introduzione del resoconto, che 

la nascita stessa dell’organo consultivo rispondeva alla mancanza di attenzione per la parità di 

genere e che l’attività del primo anno di mandato ha messo in luce in maniera ancora più netta la 

necessità di lavorare su questo tema. 

Cristina Comenicini ribadisce la necessità di offrire anche una prima “radiografia” della situazione 

in Italia, che metta in luce tutte le criticità emerse nel corso delle audizioni, le quali contraddicono 

certe prese di posizione che sembrano minimizzare il problema facendo leva sull’avvenuto 

raggiungimento, da parte delle donne, di molti risultati in tema di pari opportunità. 

Celeste Costantino assicura che tutti i dati raccolti, i problemi emersi e le prospettive di lavoro 
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emergeranno chiaramente nella relazione sul lavoro che l’Osservatorio ha svolto, con onestà e 

trasparenza e secondo le diverse sensibilità in esso rappresentate, in questo primo anno di mandato. 

Clelia Romano precisa che i dati ISTAT sui temi che interessano all’Osservatorio non sono del 

tutto assenti, ma anche avviare una ricognizione è un’operazione complessa che richiede tempo. Ad 

esempio, per indagare la parità di genere nella forza lavoro collegata alla cultura si possono 

individuare i lavoratori afferenti a determinati settori di attività economica, ma la stessa scelta degli 

ambiti significativi, per non parlare poi dell’identificazione del tipo di professione e della specifica 

mansione, costituisce un’attività non semplice né immediata. L’ISTAT sta portando avanti da anni 

la costruzione di “registri”, che sono dei grandi data set in cui confluiscono dati di indagine, 

informazioni di tipo amministrativo e non solo, raggruppati per macro settori, che al momento sono 

in fase di costruzione e di validazione; non risulta avviata una specifica indagine per il settore della 

cultura, volta ad estrapolare i dati, valutarne la qualità e condurne l’elaborazione. Quindi, se è vero 

che al momento non esistono dati diffondibili, esiste tuttavia una base di dati su cui in prospettiva si 

può lavorare: si tratta, chiarisce, di un lavoro complesso per cui è necessario fare un investimento 

importante oltre che un’approfondita riflessione sulla tipologia di elaborazioni da svolgere per 

trasformare i dati in informazioni fruibili in relazione agli interessi dell’Osservatorio. 

Celeste Costantino spiega che l’investimento necessario è rilevante in termini di risorse umane e 

materiali, perciò rientra nella volontà politica del nuovo vertice ministeriale: con la sigla 

dell’accordo sono state poste le basi della collaborazione con ISTAT, per cui intende proporre al 

nuovo Ministro la conferma di Clelia Romano quale figura interna all’Istituto che possa 

accompagnare il lavoro dell’Osservatorio. 

Nicola Borrelli sottolinea che il problema della disponibilità di dati certi e verificati non riguarda 

soltanto la parità di genere, ma costituisce un problema strutturale all’interno del Ministero. Questa 

potrebbe essere l’occasione, per l’Amministrazione, di colmare questo divario così da poter 

governare i settori culturali su basi solide e accurate. 

Celeste Costantino ricorda che la raccolta di dati costituisce una delle ragioni della nascita 

dell’Osservatorio, perciò considera prioritario richiamare questa necessità in occasione della 

presentazione del ruolo e dei risultati dell’attività dell’organo consultivo al nuovo Ministro. 

Onofrio Cutaia informa che la Direzione generale Creatività contemporanea ha pubblicato un 

avviso pubblico, del valore di 115 milioni di euro e finanziato nell’ambito dei fondi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la transizione digitale degli organismi culturali e creativi. 

Aggiunge che la Direzione generale ha reperito ulteriori risorse nazionali con le quali ha avviato, in 

collaborazione con ISTAT, un progetto di censimento e analisi dei dati provenienti dalle migliaia di 

enti che parteciperanno al bando del PNRR. A conferma di quanto riportato da Nicola Borrelli, 

sottolinea che, al momento, non esistono dati sugli organismi culturali e creativi in Italia, nemmeno 

presso il Ministero dello sviluppo economico: si tratta, quindi, di un’occasione unica per aprire una 

finestra su un settore poco noto, che potrebbe essere declinata nella direzione della parità di genere 

e arricchire il rapporto annuale dell’Osservatorio. 

Celeste Costantino ringrazia per l’informazione preziosa, che verrà accolta nel resoconto. 
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Flavia Barca fa riferimento ai dati accessibili, esterni ad ISTAT, che potrebbero essere presi in 

considerazione: ad esempio, quelli relativi all’ex Ente nazionale di previdenza e assistenza per i 

lavoratori dello spettacolo e i dati camerali, da cui Symbola trae interessanti sintesi annuali. 

Suggerisce, quindi, di immaginare un’unità dedicata, all’interno del Ministero o della Scuola dei 

beni e delle attività culturali, che lavori su queste diverse serie imprimendo una direzione alla 

metodologia e all’indagine future. 

Celeste Costantino ottiene da tutti i componenti l’impegno ad offrire il proprio contributo alla 

stesura del rapporto e alla sua consegna nei tempi prefissati. Ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 

chiusa la seduta alle ore 11:13. 


