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“[...] I love the woman who is hard working, believing in herself, raises 
her head up, will not allow anyone to step on her head. I love the woman 
who can point her finger to say “I did this”. I love the woman who will 
not permit anyone to make her feel inferior without giving her consent 
[...]”. 

 
OLUYEMISI ALATISE 

                                  Lagos, Nigeria 
 
 
“[...] Amo la donna che lavora duramente, che crede in se stessa, che tiene 
alta la testa e che non permetterà a nessuno di sopraffarla facilmente. Amo la 
donna che punta il dito contro per dire “L'ho fatto”. Amo la donna che non 
permette a nessuno di farla sentire inferiore senza che lei dia il consenso 
[...]”. 
 
 
“ [...] J'aime la femme qui travaille dur, qui croit en elle-même, qui garde la 
tête haute et qui ne permettra à personne de l'écraser facilement. J'aime la 
femme qui pointe du doigt pour dire "J'ai fait ça". J'aime la femme qui ne 
permet à personne de la faire sentir inférieure sans qu'elle lui donne son 
consentement [...]”. 
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Mauro Laus  
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte                                                                                          

President of the Regional Council of Piedmont 
 
In qualità di Presidente sono lieto che il Consiglio regionale abbia potuto 
contribuire alla realizzazione del II Congresso di Medio Termine della 
Federazione Europea dei Centri e Club UNESCO, che ha scelto come sede 
internazionale la città di Torino e la nostra regione. 
 Con piacere quindi presento, in questo volume, gli esiti del lavoro di 
220 donne e uomini provenienti da quindici differenti Paesi, che hanno 
dialogato sul tema: “ Etica Globale e Pari Opportunità : il contributo delle 
Donne allo Sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo”, temi di grande 
attualità ed importanza. 
 Sono rimasto molto colpito dall’impegno e dalla determinazione con 
cui il Centro UNESCO di Torino, grazie ai suoi soci giovani e adulti, ha 
permesso non solo la realizzazione dei tre giorni di lavoro, coinvolgendo i Club 
UNESCO della regione, ma anche di questi Atti, disponibili in due lingue, che 
permetteranno la diffusione dei risultati a livello internazionale. 
 Altro elemento cruciale è rappresentato dalle affinità tra le tematiche 
del Congresso e quelle che il Consiglio regionale, giorno dopo giorno, affronta 
al fine di trovare delle politiche che possano migliorare la condizione di vita di 
tutti. 
 La Parità di Genere e la Promozione della cultura sono a mio avviso 
due temi di inconfutabile importanza e tra loro inscindibili. 
 Il Consiglio regionale del Piemonte promuove da anni diversi progetti 
che sviluppano queste tematiche cercando di trovare delle buone pratiche che 
possano portare al raggiungimento degli obiettivi sperati. 
 Ad esempio, negli anni dal 2007 al 2013, è stato attivato il programma 
“Gioventù in azione”, ovvero un programma che promuove l'educazione non 
formale, i progetti europei di mobilità giovanile internazionale di gruppo e 
individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato all'estero, 
l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 
13 e i 30 anni. 
 Per quanto riguarda la parità di Genere è stato deliberato, per gli anni 
dal 2014 al 2020, un progetto che mira a contribuire all'ulteriore sviluppo di 
uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone siano tutelati, promossi 
ed attuati in modo efficace.   
Il Programma promuove:  
- i diritti del bambino  
- i principi di non discriminazione (di razza od origine etnica, religione, 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale)   
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- la parità di genere (progetti per combattere la violenza contro donne e 
bambini). 
 Questi ed altri programmi mettono il Consiglio regionale del Piemonte 
in prima linea rispetto alle problematiche che ancora oggi affliggono il nostro 
Paese. 
 Ringrazio il Centro UNESCO di Torino e la Federazione Europea dei 
Centri e Club UNESCO per questa bella opportunità di riflessione e per la 
Dichiarazione di Torino, documento che ci impegna tutti su punti ineludibili. 

Auguro a tutti di poter ripercorrere, grazie a questa pubblicazione, gli 
impegni presi per l'attuazione delle buone pratiche necessarie al miglioramento 
delle condizioni di vita di tutti.  

Chiedo a tutti l’impegno per una necessaria divulgazione dei risultati. 
 
 
 
 
 As President, I am glad that the Regional Council has been able to contribute 
to the realization of the II Mid Term Congress of the European Federeation of  
UNESCO Clubs and Centres (EFUCA), which has chosen as a seat the international 
city of Turin and our Region.  
 It is therefore a pleasure for me to present, in this volume, the result of the 
work carried out by 220 women and men coming from fifteen different countries, who 
have worked on the subject of “Global Ethics and Equal Opportunities: Women's 
contribution to the Development od Europe and the Mediterranean”a highly 
important and relevant theme. 
 I have been positively impressed by the commitment and determination 
showed by the UNESCO Centre and its members, both the young and the adults, in the 
realization not only of the three-day workshop, which involved the Region's UNESCO 
Clubs, but also of the publication of these proceedings, available in two languages, 
which will allow the dissemination f the results at the international level.  
 Another crucial element is represented by the affinities between the themes 
addressed by this Congress and those the Regional Council faces day after day in 
order to find policies that can help build better living conditions for everyone. 
 Gender equality and the promotion of culture are, in my opinion, two subjects 
whose importance is undeniable and that cannot be separated one from the other. 
 The Piedmont Regional Council, over the years, has promoted projects that 
develop these issues trying to find best practices that can obtain the results we hope 
for.  
 For example, in the years between 2007 and 2013, the Youth in Action 
program has been implemented. That is, a program which promotes non-formal 
education, European projects for youth mobility both in groups and individually 
through the exchanges and volunteering abroad, intercultural education and youth 
initiatives for people aged between 13 and 30. 
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 As regards Gender equality, a project has been approved for the years 2014-
2020 which aims at contributing to a further development of an area where equality 
and rights can be protected, promoted and implemented effectively.  
The Program promotes:  
- children's rights  
- the principle of non discrimination (on the basis of race or ethnicity, religion, 
personal opinions, disability, age and sexual orientation)   
- gender equality (projects to fight against violence against women and children). 
 These programs and more are what put the Piedmont Regional Council on the 
frontline when it comes to the problems that afflict our Country today. 
 I would like to thank the UNESCO Centre in Turin and the European 
Federation of UNESCO Clubs and Centres for this food for thought and for the 
Declaration of Turin, a document that is a commitment for all on points we cannot 
ignore. 

I wish to everyone to be able, though this publication, to renew their 
commitment to implement the good practices that are necessary to achieve better 
living conditions for all, and I ask all of you to contribute to the dissemination of the 
results.  
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Maria Paola Azzario 
Presidente del Centro UNESCO di Torino e Vice Presidente EFUCA/FEACU 

President of the UNESCO Centre in Turin and Vice President of EFUCA/FEACU 
 

Il Congresso Internazionale “Etica globale e Pari Opportunità: il contributo 
delle Donne allo Sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo” nasce in una 
cornice sociale che mostra una ancora profonda diseguaglianza in tutti gli 
aspetti della vita tra donne e uomini . 
Il Centro UNESCO di Torino, sulla scia di quello che è da tempo l’impegno 
dell’UNESCO, ha voluto riunire autorità, esperte e donne provenienti da ogni 
parte del Mondo al fine di sensibilizzare tutti all’importanza dell’ottenimento 
della Parità di Genere per raggiungere una condizione di vita migliore per tutti. 
L’Incontro Internazionale ha visto la partecipazione di 220 persone, 
rappresentanti di 15 Stati differenti d’Europa, Mediterraneo ed Africa.   
Il sostegno è stato assicurato da Enti internazionali e nazionali, 
Amministrazioni locali, Club e Centri UNESCO d’Europa e Nord America, 
che ringraziamo per avere reso possibile questo evento. 
 
Per non dimenticare ciò che è stato condiviso durante l’Incontro e per avere la 
possibilità di rileggere e far leggere i discorsi, abbiamo deciso di raccogliere 
tutto il materiale prodotto, in questa seconda pubblicazione, che abbiamo 
chiamato, come da tradizione del Centro UNESCO di Torino, Quaderno 107. 
In esso abbiamo raccolto tutti gli interventi delle esperte/i, le sintesi dei tre 
Gruppi di lavoro tematici “Donne e Cultura”, “Donne ed Alimentazione” e 
“Donne e Violenze”. 
La Dichiarazione Finale di Torino presenta le idee e i buoni propositi stabiliti 
affinché l’Incontro Internazionale non rimanga solo una “riunione”, ma diventi 
un punto di partenza per l’azione di molti. 
 
Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno reso possibile questo Incontro e ci 
auguriamo che questo Quaderno 107 ci ricordi sempre le basi poste in questi 
giorni di lavoro a Torino e i moltissimi passi da fare, tutti insieme, affinché i 
buoni propositi diventino una magnifica realtà. 
 
 
Maria Paola Azzario 
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The International Congress on "Global Ethics and Equal Opportunities: the 
contribution of Women to the development of Europe and the Mediterranean" was 
conceived in a social context that still shows deep inequality between men and women 
in all aspects of life.  
The UNESCO Centre in Turin, following the long-standing example of UNESCO, has 
decided to convene authorities, experts, and women coming from all over the world in 
order to raise as much awareness as possible on the importance of obtaining Gender 
Equality to guarantee a better quality of life for all. The International Congress was 
attended by 220 people, representatives of 15 different countries of Europe, Africa, 
and the Mediterranean region.  
We would like to thank the international and national institutions, local 
administrations, UNESCO Clubs and Centres of Europe and North America, for their 
support in making this event possible. 
 
Lest we forget what we have shared during the Meeting and in order to allow people 
to read and reread the speeches, we have decided to collect all the material produced 
in this second publication, titled - in the tradition of the UNESCO Centre in Turin, 
Quaderno 107. In it, we have collected all the experts' speeches, the abstracts of the 
Thematic Working groups "Women and Culture", "Women and Nutrition", and 
"Women and Violence". The Final Declaration of Turin presents the ideas and good 
practices that have been established so that the Conference will not remain merely an 
occasion for a meeting, but a starting point for action. 
 
We would like to thank everyone who made this Congress possible, and we hope this 
Booklet 107 will always remind us the foundations laid in those days of work in Turin 
and the many steps yet to be taken, all together, so that our resolutions become a 
wonderful reality.  
 
 
Maria Paola Azzario 
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Daniela Popescu 
Presidente EFUCA 
President of EFUCA 

 
The 2nd Intermediary Congress of the European Federation for UNESCO 
Clubs, Centers and Associations (EFUCA), organized with such grace by the 
UNESCO Centre in Turin presents an exhibition theme for the contemporary 
society:  
 
  
“Global Ethics and Equal Opportunities: Women's contribution to the 
development of Europe and Mediterranean” 
 
GLOBAL ETHICS represents a complexe program proposed by the World 
Federation for UNESCO Clubs, Centers and Associations; regional federations 
taking over in order to create a platform for dialogue and innovation in all areas 
for the younger generations, which in the future will build a world where 
human values, respect, morality, integrity for each individual must be 
profoundly respected, standing at the basis of the new society. It is known that 
through performance and professionalism the identity of tomorrow is created, 
but for these values to be transmitted  it took an innovative document, proposed 
by the European Federation through Alumnus Club for UNESCO: “Passport 
for Global Ethics”. It englobes  the values that our organization wants to offer 
to everyone that through various programs and platforms supports the United 
Nations for Educational,  Scientific and Cultural Organization.(UNESCO) 
  
 The genre and youth problematic are two of UNESCO's global 
priorities. This publication is intended as a manifesto in support of policies 
over time, which should be implemented to strengthen women's role in 
decision-making process. Boldness, involvement, courage along with 
professionalism will be the basis to build these policies.  
 
 
The important axes of the Congress' brainstorming are following three related 
directions: 
 
Women and Culture,  
Women and Nutrition 
Women and Violences 
 
 
 The sober and objective analysis of the themes lead to the enhancement 
of women's potential. EFUCA together with the UNESCO Centre in Turin 
comes in aid for this idea to be harnessed and the result of work to be 
appreciated and admired. Therefore by this Congress with such a current 
theme, we want the promoted values to be implemented and the means by  
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   19	  

 
 
which we proceed to be effective. The world needs to be aware of the 
scientific, artistic and cultural performance and enjoy them; then women as 
men need recognition and appreciation. Someone must help them to become 
more visible, to be promoted. This is our role: that of builders. We gather our 
materials, we have a lot of ideas, we have hope and we tie the European 
horizons with the rest of the world through education, science and culture. In 
this way, the combined efforts of the UNESCO Civil Society, acting as a team, 
will be the catalyst for the positive change in the future.  
 
 
 Daniela Popescu Ph.D 
 EFUCA President 

 
 
 
 

Il 2° Congresso Intermedio della Federazione Europea per i Club, Centri e 
Associazioni UNESCO (EFUCA), organizzato con tanta cura dal Centro UNESCO di 
Torino, presenta un tema importante per la società contemporanea: 
 
 
“Etica Globale e Pari Opportunità: il Contributo delle donne allo sviluppo 
dell’Europa e del Mediterraneo” 
 
L’ETICA GLOBALE rappresenta un programma complesso proposto dalla 
Federazione Mondiale per i Club, Centri e Associazioni UNESCO; le federazioni 
regionali hanno assunto l'impegno di creare una piattaforma per il dialogo e 
l’innovazione, in tutti i campi, per le generazioni più giovani, che in futuro 
costruiranno un mondo in cui i valori umani, il rispetto, la moralità, l’integrità per 
ogni individuo dovranno essere profondamente rispettati, poichè sono alla base della 
nuova società. É noto che l’identità del domani nasce dai comportamenti e dalla 
professionalità, ma affinchè questi valori vengano trasmessi è necessario un 
documento innovativo, proposto dalla Federazione Europea attraverso l’ Alumnus 
Club for UNESCO: il “Passaporto per l’Etica Globale”. Esso contiene i valori che la 
nostra organizzazione vuole offrire a tutti coloro che supportano l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con vari 
programmi e piattaforme. 
 
 
Due delle priorità globali dell'UNESCO sono la questione di genere e i giovani. 
Questa pubblicazione è stata pensata come un manifesto a supporto delle politiche 
che potrebbero essere attivate per rafforzare il ruolo delle donne nel processo 
decisionale. L'audacia, la partecipazione, il coraggio insieme alla professionalità 
saranno alla base  della realizzazione di queste politiche. 
 
 Gli assi portanti del Congresso seguono queste tre tematiche: 
 
Donne e Cultura 
Donne e Alimentazione 
Donne e Violenze 
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La ponderata e oggettiva analisi dei temi porta ad un miglioramento del potenziale 
delle donne. La Federazione Europea e il Centro UNESCO di Torino hanno dato il 
loro sostegno affinchè questa proposta possa essere valorizzata ed il risultato del 
lavoro apprezzato e ammirato. Pertanto, attraverso questo Congresso, con un tema 
così attuale, vogliamo promuovere i valori da applicare ed i mezzi da utilizzare per 
renderli efficaci. Il mondo deve essere consapevole e godere delle opere scientifiche, 
artistiche e culturali; inoltre le donne, come gli uomini, devono essere riconosciute e 
apprezzate. Devono essere aiutate a diventare più visibili e ad essere valorizzate. Il 
nostro ruolo è questo: quello di costruttori. Noi raccogliamo i materiali di lavoro, 
abbiamo molte idee, abbiamo speranze, uniamo gli orizzonti Europei con il resto del 
mondo attraverso l’educazione, la scienza e la cultura. In questo modo gli sforzi 
congiunti della Società Civile dell’UNESCO, che agisce come una squadra, saranno il 
catalizzatore dei cambiamenti positivi per il futuro. 

 
 

Daniela Popescu Ph. D 
Presidente EFUCA 
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Sala Rossa, Municipio di Torino 
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I PLENARY ASSEMBLY 
Sala Rossa, City Hall of Turin 
 (Piazza Palazzo di Città, 1) 

 
Coordina: Maria Paola Azzario,  

Vice Presidente EFUCA/FEACU 
Coordinated by Maria Paola Azzario, 

Vice President of EFUCA/FEACU 
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Maria Paola Azzario 
Presidente del Centro UNESCO di Torino e Vice Presidente EFUCA/FEACU 

President of the UNESCO Centre in Turin and Vice President of EFUCA/FEACU 
 

Un caloroso benvenuto a tutte e tutti voi che affollate questa Sala Rossa del 
Municipio di Torino, Sala che nei 30 anni di attività del Centro UNESCO, ha 
più volte ospitato eventi internazionali, organizzati in fattiva collaborazione tra 
le due istituzioni, Centro UNESCO e Città di Torino.  
 
L’occasione oggi è data dalla Cerimonia di Apertura dei due giorni di lavoro 
del Secondo Congresso Intermedio della Federazione Europea dei Centri e 
Club UNESCO “Etica Globale e Pari Opportunità, il contributo delle Donne 
allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo.” L’evento, che il Centro 
UNESCO di Torino ha proposto di realizzare a Torino, un anno fa, è stato 
programmato proprio in queste date per contribuire al Semestre di Presidenza 
italiana dell’Unione Europea, a riconferma che la Città di Torino è una Città 
Internazionale, attenta ai temi proposti dalle Organizzazioni Internazionali. 
 
La Federazione Europea dei Centri e Club UNESCO ha accettato l’invito ed è 
tornata a Torino con la presidente Daniela Popescu, il Consiglio Direttivo ed i 
delegati dei molti Paesi membri.  
 
Abbiamo anche l’onore di ospitare il presidente della Federazione Mondiale, 
l’onorevole George Christophides. Lo ringraziamo particolarmente per aver 
voluto prendere parte attiva ad un Incontro che propone uno dei temi che più 
sta a cuore all’UNESCO: la condizione femminile ed il raggiungimento delle 
Pari Opportunità per tutti, vero indice di conseguimento degli obiettivi sanciti 
dalla Carta dei Diritti Umani, codice etico dell’operato UNESCO. 
 
La Direttrice dell’UNESCO, Irina Bokova, ci ha inviato i suoi auguri attraverso 
un video messaggio, il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio 
Napolitano ha segnalato la Sua adesione ai lavori: entrambi attendono le nostre 
conclusioni e la Dichiarazione Finale di Torino. Il sottosegretario Ilaria Borletti 
Buitoni è venuta di persona ed avremo il piacere di ascoltarla tra poco, così 
come le Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino, Ilda Curti e  
della Regione Piemonte, Monica Cerutti. 
Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, Presidente anche 
delle Regioni d’Italia ci ha inviato un messaggio che troverete nelle cartelline, 
tradotto in più lingue.  
A breve ci raggiungerà anche il Sindaco della Città di Torino, Piero Fassino, di 
cui apprezziamo e ringraziamo la generosità, nell’offrirci l’ospitalità di questi 
giorni.  
Ma chi animerà le riunioni plenarie, i lavori di gruppo, il lancio di proposte per 
il futuro, le conclusioni e la loro diffusione in tutto il mondo? Proprio voi 
presidenti di Fondazioni ed Associazioni, docenti universitarie, partecipanti  
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tutte arrivate da: Bielorussia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, 
Marocco, Nigeria, Romania, Serbia, Somalia, Spagna, Tunisia, USA per 
proporre testimonianze e riflessioni, nei campi della Cultura, della 
Alimentazione e della Violenza, coniugate con il termine DONNA.  
Scopriremo insieme come cultura, alimentazione e violenza siano parte 
integrante dello sviluppo sostenibile, altro tema cardine dell’UNESCO. 
 
Il 2014 chiude, infatti, il Decennio all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
(DESS) affidato dall’ONU all’UNESCO, nel 2003. Uno degli obiettivi 
principali era, ed è, educare donne ed uomini a lavorare per uno sviluppo che 
consenta di colmare il divario tra Nord e Sud del mondo, e ad un numero 
sempre maggiore di abitanti della Terra di vivere dignitosamente. Uno sviluppo 
che sventi il pericolo di guerre per il possesso dell’acqua e del minimo 
indispensabile per vivere. Uno sviluppo che rispetti i bambini, le donne, i 
deboli e che consenta all’Umanità di sentirsi “FAMIGLIA” (ONU). 
Le donne sono state chiamate in causa non solo perché “chi educa una donna, 
educa un popolo”, ma anche perché a loro è stato chiesto di riportare l’etica 
nella scienza e nella tecnica affinché siano utilizzate a favore e non contro lo 
sviluppo (UNESCO Budapest 1999. La Scienza per il XXI Secolo).  
 La rappresentanza riunita in questa sala è amplificata dalle molte donne di cui 
abbiamo raccolto le storie di vita quotidiana, ottenute grazie al Concorso 
“Cultura, Alimentazione, Violenza: storie di donne di ogni età e Paese”. La 
pubblicazione che abbiamo realizzato per diffonderle sarà presentata sabato 
pomeriggio alla GAM, alle ore 17, insieme a proposte per il futuro da 
diffondere in Europa e nel Mediterraneo per continuare a fare rete. 
 
Siamo consapevoli che questo nostro incontro cade in un momento di crisi: 
crisi di valori, crisi economica, crisi delle istituzioni: siamo arrivati a chiederci 
se sarebbe stato meglio annullarlo, vista la non disponibilità di molti  sponsor 
cui ci siamo rivolti. I patrocini sono numerosi e di indubbio prestigio, ma il 
nostro evento, ci è stato risposto, non poteva essere inserito tra le priorità da 
finanziare e quindi i contributi previsti non sono arrivati! 
 
Abbiamo scelto di mantenere l’impegno, facendo leva sul contributo della 
Fondazione CRT e su nuove conoscenze, nuove forze proprio di donne che si 
sono dette disponibili a far sì che il Congresso si realizzasse, nonostante tutto.  
Prime tra tutte la dottoressa Patrizia Asproni, Presidente della Fondazione 
Torino Musei e le “grandi donne” di Palazzo Madama, che ci hanno 
incoraggiato a non mollare. 
I Club UNESCO del Piemonte e non solo, hanno inviato omaggi, il Club di 
Pollenzo ed il Club di La Morra hanno coinvolto le loro sindache, neo elette, 
per offrirci, in perfetta sintonia con il tema “Donne ed alimentazione”, i cibi ed 
i vini di questi due giorni, cibi e vini che testimoniano la ricchezza dei prodotti 
locali ed il lavoro ad esso correlato.  
Il Concorso “Lingua Madre” ci ha aiutato a trovare ospiti e partecipanti illustri.  
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Ringraziamo anche le esponenti di tutte le Associazioni che sono venute sin 
qui, perché ciascuna di loro ha affrontato un viaggio non facile! Ci auguriamo 
che il lavoro che faremo insieme ricompensi la generosità di tutte/tutti. Per 
concludere, ricordiamo che la parola “crisi” significa opportunità e le donne 
sono particolarmente attente a cogliere le “opportunità” che la vita offre loro. 

 
BENVENUTE e, insieme, ascoltiamo il messaggio, a tutte noi indirizzato,  

dalla Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bokova. 
 
Maria Paola Azzario 
 
 
 
A warm welcome to all of you, assembled in the Sala Rossa of the City Hall of Turin. 
This hall has hosted many different international events in the past 30 years of activity 
of the UNESCO Centre, all organized thanks to a productive collaboration between 
the two institutions: the UNESCO Centre and the City of Turin. 
The Opening Ceremony of these two working days of the Second Intermediate 
Congress of the European Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations 
“Global Ethics and Equal Opportunities, Women's contribution to the development 
of Europe and the Mediterranean” stands as a perfect occasion. The event, which the 
UNESCO Centre in Turin suggested to organize in Turin one year ago, was planned 
in these dates in order to contribute to the Semester of the Italian Presidency of the 
European Union, and to reaffirm that the City of Turin is an International City, 
attentive to the themes promoted by International Organizations. 
 
The European Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations accepted the 
invitation and came back in Turin with its President Daniela Popescu, its Executive 
Board and the representatives from its many member States. 
 
We also have the honour to host the President of the World Federation, the 
honourable George Christophides. We are particularly thankful to him for having 
accepted to actively participate to a Meeting which addresses one of the major issues 
UNESCO is most concerned about: the condition of women and the achievement of 
Equal Opportunities for all, a true indicator of the accomplishment of the objectives 
ratified by the Charter on Human Rights, the ethical code for UNESCO conduct. 
 
UNESCO General Director, Irina Bokova, has sent us her good wishes through a 
video message; the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, confirmed 
his adhesion: both of them are waiting for the outcomes and for the Final Declaration 
of Turin.  
 
The undersecretary Ilaria Borletti Buitoni is here with us, as well as the Council 
Member for Equal Opportunities of the City of Turin, Ilda Curti, and that of Piedmont 
Region, Monica Cerutti. 
The President of Piedmont Region, Sergio Chiamparino, who is also the President of 
the Regions of Italy, has sent a message that you can find in your folders translated in 
different languages. 
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The Mayor of the City of Turin, Piero Fassino, has promised to join us as well. We 
appreciate his generosity in offering us hospitality for these days, and we are thankful 
for it. 
But who will animate the Plenary Assemblies, the Workshops, the launching of 
proposals for the future, the outcomes and their diffusion worldwide? All of you, 
Presidents of Foundations and Associations, Professors, participants coming from: 
Belarus, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Morocco, Nigeria, Romania, 
Serbia, Somalia, Spain, Tunisia and the USA to offer testimonies and reflections on 
the topics of Culture, Nutrition and Violence, all combined with the word WOMAN. 
Together we will find out how culture, nutrition and violence are primary and 
fundamental part of the sustainable development, another key theme of UNESCO. 
 
2014, in fact, closes the Decade of Education for Sustainable Development (DESS) 
entrusted by the UN to UNESCO in 2003. One of the major objectives was, and still is, 
to train women and men to work towards development in such a way that it could seal 
the gap between the North and the South of the World, and give the opportunity, to an 
increasing number of inhabitants of the World, to live with dignity. Such a form of 
development could eliminate the danger of wars for the possession of water and for 
the minimum essentials for living. A development which could respect children, 
women and weak people and which could help Humanity to become a “FAMILY” 
(UN). 
Women have a lead role not only because you “educate a woman and you educate a 
nation”, but also because they were asked to bring back Ethics in science and 
technology, so that they could be used in favor of and not against development 
(UNESCO Budapest 1999. Science for the 21st Century). 
The delegation here assembled is made larger by the contribution of the many women 
whose everyday experience we have collected through the Contest “Experiences of 
women of any age and country: Culture, Nutrition and Violence”. The publication we 
have created in order to share those experiences will be presented on Saturday at 5 
p.m. at the GAM, together with proposals for the future that will hopefully spread 
throughout Europe and the Mediterranean in order to keep our network alive and 
running. 
 
We are aware that this meeting happens at a time of crisis: a crisis of values, a crisis 
of economics, a crisis of institutions: we have even asked ourselves whether it would 
have been better to cancel it, seeing that many sponsors we turned to were 
unavailable to cooperate. The patronages are numerous and are undeniably 
prestigious, but our event – this is the answer we were given – could not be included 
among the financial priorities, and the expected contributions never came! 
We chose to maintain the commitment, leveraging on the contribution by Fondazione 
CRT and on new acquaintances, new forces composed of women willing to operate in 
order to make the Congress possible after all. 
First of all, doctor Patrizia Asproni, President of Fondazione Torino Musei and the 
“great women” from Palazzo Madama, who encouraged us not to give up. 
The UNESCO Clubs of Piedmont, and not only them, have sent gifts, the Club of 
Pollenzo and the Club of La Morra have involved their Mayors, newly elected, and 
offered us food and wines for these two days in perfect accordance with the theme 
“Women and Nutrition”, food and wines which show the richness of the local 
products and the work related to them. 
The Contest “Lingua Madre” has helped us to find guests and eminent participants. 
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We also thank the representatives of all the Associations who came here, for each of 
them has engaged in a journey that has not been easy! We hope that the work we will 
carry out together will reward everyone's generosity. In conclusion, we would like to 
remind that the word “crisis” means opportunity and women are particularly 
attentive to seize the “opportunities” that life offers them. 

 
WELCOME and now let us listen to the message, addressed to all of us, 

from the Director-General of UNESCO Irina Bokova. 
 
Maria Paola Azzario
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Irina Bokova 
Direttrice Generale dell’UNESCO 

Director-General of UNESCO 
 
Excellencies, Ladies and Gentlemen, 
It is a pleasure to address this International Meeting of Education on “Global 
Ethics and Equal Opportunities: Women’s contribution to the development 
of Europe and Mediterranean” 
I congratulate the organisers of this meeting, especially Professor Maria Paola 
Azzario, President of UNESCO Centre in Turin, with which UNESCO has 
long collaborated through the Division for Gender Equality in my Office. 
Gender Equality is UNESCO global priority and it is my personal commitment 
as Director General. 
Education is a breakthrough strategy for empowering girls and women and the 
transformational force for inclusive and sustainable development.  
There is simply no more powerful investment for societies as a whole. We 
have seen great progress over the last fifteen years, in parity and in primary 
education, but we need to do far more. 
An estimated 57 millions children remains out of school, the majority are 
girls.  
Some 780 million adults still can not read, write, or count; 2/3 are women.  
UNESCO is committed to tackling this challenges through all means: through 
advocacy, policy dialogue, normative and standing setting, technical 
assistance, and capacity development.  

 
To these ends, I launched the global partnership for girls and women’s 
education in 2011, for action to keep girls in school, beyond the primary level 
and address literacy.  
We are acting across the world, supported by governments and private sector 
companies, and this is bearing fruit and committed to deepening this ever 
more, including in collaboration with UNWOMEN and other partners.  
I’m confident this meeting will provide additional impetus to all this work, this 
is especially important as the international community shapes a new global 
education agenda to follow 2015, where UNESCO is playing a leading role. In 
this period I thank you again and look forward to your contributions. 
 
 
 
UNESCO, Paris 2014 
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Autorità, Signore e Signori, 
è un vero piacere per me intervenire in questo Incontro Internazionale “Etica Globale 
e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del 
Mediterraneo”. 
Mi congratulo con le organizzatrici, in particolare con la Professoressa Maria Paola 
Azzario, Presidente del Centro UNESCO di Torino, con cui l’UNESCO collabora da 
molto tempo attraverso la Divisione per le Pari Opportunità. 
La Parità di Genere è una priorità dell’UNESCO a livello mondiale ed è un mio 
obiettivo personale come Direttrice Generale. 
L’educazione è un punto di forza strategico al fine di dare autorità a ragazze e donne, 
e una spinta al mutamento verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Semplicemente, 
non c’è investimento più potente per la società nel suo complesso.  
Si sono notati grandi progressi negli ultimi quindici anni, per la parità e l’istruzione 
primaria, ma c’è ancora molto da fare.  
Circa 57 milioni di bambini sono esclusi dall’istruzione e la maggioranza è 
rappresentata da bambine. Circa 780 milioni di adulti non sanno ancora leggere, o 
far di conto; 2/3 dei quali sono donne.  
L’UNESCO è determinato nell’affrontare queste sfide con tutti i mezzi necessari: 
attraverso pressioni sull’opinione pubblica, dialogo in ambito politico e normativo, 
assistenza tecnica, sviluppo delle capacità di azione. 
 
A questo scopo, ho proposto nel 2011 una collaborazione globale per la formazione di 
ragazze e donne, al fine di mantenere le bambine a scuola anche al di là 
dell’istruzione primaria, e per l’alfabetizzazione. Stiamo agendo in tutto il mondo, con 
il sostegno di governi e di privati, e questo impegno sta dando frutti inaspettati, con 
un’ottima collaborazione con UN Women e altri partners.  

 
Confido che questo Congresso fornirà nuovo impulso a tutto il nostro lavoro, e ciò è 
particolarmente importante affinché la Comunità Internazionale promuova un nuovo 
programma di educazione globale post 2015, programma in cui l’UNESCO giocherà 
un ruolo di primo piano. 
 
Vi ringrazio nuovamente e aspetto con impazienza i vostri contributi.  
 
 
UNESCO, Parigi 2014 
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Daniela Popescu 
Presidente EFUCA 
President of EFUCA 

 
Signora Presidente del Centro UNESCO di Torino e vicepresidente della 
Federazione Europea per le Associazioni e i Centri UNESCO, Maria Paola 
Azzario, Signora Presidente onoraria della Federazione Europea per le 
Associazioni, i Club e i Centri UNESCO, Maria Luisa Stringa, Signor 
Presidente della Federazione Mondiale, George Christophides, Signore e 
signori, 
Il Ventunesimo secolo, il ribelle e disinibito ventunesimo secolo, non é del 
tutto esente da pregiudizi. Uno di questi pregiudizi, forse il più ostinato al 
cambiamento, è il rapporto di inferiorità della donna rispetto all'uomo. 
I rapporti tra i sessi hanno messo in risalto, nei secoli, lo stadio dello sviluppo 
della società, indipendentemente da una società tradizionale o moderna.  
La società umana, per essere compresa nella sua totalità, deve tener conto del 
substrato biologico degli individui. I criteri della sua struttura sono naturali, 
invece i loro effetti rappresentano gli effetti sociali.  
Lungo tutta la storia ed anche nel momento contemporaneo, nella maggior 
parte delle culture, gli uomini hanno un potere maggiore - tanto pubblico 
quanto privato - rispetto alle donne... 
Il Patriarcato è un termine generalmente utilizzato per indicare una società 
nella quale esiste una distribuzione disuguale del potere e dei privilegi, tra 
donne e uomini. Nella vita odierna, queste disuguaglianze sono basate meno su 
dottrine ufficiali, di più su attitudini non ufficiali. Se noi rappresentanti del 
continente europeo e del bacino del Mediterraneo, ci troviamo qui, ciò è grazie 
alle nostre nonne e bisnonne, che hanno provato, con tutte le loro forze, a farsi 
strada nel marasma maschile. 
Il nostro tema "Etica globale e Pari Opportunità", il tema del secondo 
Convegno Intermedio della Federazione Europea, rafforza l'idea di un'unica 
colonna vertebrale riconosciuta eticamente nei nostri simili, però, non sempre 
eticamente, messa in pratica da tutti: questo è il messaggio dell'UNESCO, che 
ha da parecchi anni, come ha priorità globale, il tema delle Pari Opportunità 
per le Donne. 
Il movimento dei Centri, Club ed Associazioni UNESCO si è sempre rivolto a 
volontari, persone fortemente attaccate agli ideali, coloro che credono nelle 
virtù delle scienze, dell' educazione e della cultura e soprattutto, nel trionfo dei 
Diritti dell'Uomo. Tra di noi ci sono delle persone con queste caratteristiche, 
che si attivano, da decenni, nei nostri movimenti. Loro sono le voci autorevoli 
della società civile, e in più, sono dei modelli per le nuove generazioni. Ma 
anche qui lo spazio maschile di rappresentanza domina il tempo. La più alta 
carica nell'UNESCO è sempre stata occupata da uomini, questa barriera è stata 
spezzata qualche anno fa, con la prima donna, Direttrice Generale, Irina 
Bokova, che tutt'oggi gestisce l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la 
Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione, l’UNESCO.  
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Ma come possiamo chiamare una donna di successo, una donna che percorre  
quel marasma di cui vi parlavo poc'anzi?  
Cosa dovrebbe avere una donna per occupare l'altro piatto della bilancia ed 
arrivare a convincere della necessità delle Pari Opportunità tra i sessi? Una 
donna di successo è colei che riesce ad affermarsi. Aggiungerei, però, che 
questo successo inizia dalla massima valorizzazione del potenziale e delle 
qualità. E’ importante - a me sembra molto importante - il perseguimento delle 
proprie aspirazioni; cosa desidera fare e cosa riesce a realizzare. 
Generalmente il successo è collegato alla visibilità pubblica, al riconoscimento 
sociale.  
Voglio dire che la misura del successo, una donna la stabilisce in base ai 
desideri e alle proprie aspettative, avendo come base la professionalità. 
Bisogna inoltre avere coraggio di farsi coinvolgere, di conoscere il nostro 
potenziale e, ovvio, pretendere di conseguenza. L'analisi e la lucida 
individuazione degli obiettivi, portano ad una valutazione del da farsi. 
L'utilità come principale motivazione nello svolgimento di un'attività è, a mio 
avviso, la base, perché le azioni che compiamo siano fatte in favore degli 
uomini e delle donne, come questa di oggi che qui apriamo, e per la quale 
dobbiamo dei gentili ringraziamenti al Centro UNESCO di Torino e alla 
signora Maria Paola Azzario, vicepresidente della Federazione Europea, che 
coordina tutto questo grande evento europeo.  
Spero che il dialogo, il confronto delle idee, lo spirito critico e l'emulazione 
saranno i nostri alleati per il rispetto dello spirito democratico della società 
civile. 
Mi piacerebbe che Domenica, a conclusione dei lavori, tutti noi, attori della 
società civile dell'UNESCO qui riuniti, avessimo la certezza, che donne e 
uomini collaboreranno per la PACE NEL FUTURO. 
 
Daniela Popescu 
 

 
 

Dear President of UNESCO Centre in Turin and Vice-President of European 
Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations, Mrs Maria Paola Azzario,  
Dear Honorary President of European Federation UNESCO Clubs, Centres and 
Associations, Mrs Maria Luisa Stringa, 
Dear President of World Federation, Mr George Christophides, 
Dear Ladies and Gentlemen, 
The Twenty-first century, the rebel and uninhibited Twenty-first century, is not entirely 
free of prejudice. One of these prejudices, maybe the most difficult to change, is the 
relationship of inferiority between woman and man. 
Relationships between genders have constantly underlined the stage of development of 
the society, independently from a traditional or modern society.   
In order to understand the human society as a whole, it is necessary to consider the 
biological background of each individual. The parameters of our structure are 
natural, but their effects represent social consequences.  
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Historically, and also in the contemporary age, in the majority of cultures, men have 
greater influence than women – both public and private influence –…  
Patriarchy is a term generally used to indicate a society in which an unequal 
distribution of power and privileges between women and men exists. Currently, these 
inequalities are based less on official doctrines and more on unofficial attitudes. Our 
presence here, from Europe and the Mediterranean countries, is due to our 
grandmothers and great-grandmothers, who tried, with all their forces, to plough 
through the male chaos.  
Our topic, “Global Ethics and Equal Opportunities”, the theme of the Second 
Intermediate Congress of EFUCA, strengthens the idea of a single spinal chord 
ethically recognized by our counterparts, but not always ethically implemented by 
everyone; this is the message of UNESCO, which makes Equal Opportunities for 
women a global priority.  
The UNESCO Clubs and Associations movement has always trained volunteers and 
people who are deeply committed to ideals, people who believe in the virtues of 
sciences, in education and in culture, and above all in the triumph of Human Rights. 
There are people between us with these features, who have been working in our 
organizations actively since decades. They are authoritative voices of the civil society, 
and they are also models for the new generations. However, even here, the most 
important representative positions are held by men.  
UNESCO’s highest office has always been held by men; this hindrance has been 
broken only a few years ago, with the first woman General Director Irina Bokova, 
who nowadays manages the UNESCO General Secretary.  
But how can we consider successful a woman who has to wade through the chaos I 
described above? What does a woman need so she can tip the scale, in order to realize 
Equal Opportunities between genders? A successful woman is the one who succeeds 
in fulfilling herself. But, I would add, that this success begins with the highest 
appreciation of her potential and qualities. It is important – it seems to me very 
relevant – this achievement of ambitions; what she wants to do and what she can 
actually achieve.  
Usually, success is related to the public acknowledgement, to social identification.  
I mean that it is up to women to decide how to measure their success, according to 
their desires and expectations, and based on their professionality. 
Moreover, we must have the courage to get involved, to discover our potential and, 
obviously, to behave accordingly. The analysis, the clear estimation of the goals, help 
us decide what to do.  
In my opinion, the usefulness, as main motivation in the proceedings of an activity, is 
the basis for really making our actions “women-and-man-friendly”, like this one we 
are introducing today, and for which we have to give respectful thanks to UNESCO 
Centre in Turin and to Maria Paola Azzario, Vice-President of EFUCA, who has 
coordinated this great European event.  
I hope that dialogue, confrontation of ideas, critical sensitivity and emulation, will 
support us in respecting the democratic sensitivity of the civil society.  
I would like that when we will leave on Sunday, when the works will be finished, all of 
us, the actors of UNESCO civil society here gathered, will be certain that women and 
men will cooperate for A PEACEFUL FUTURE. 
 
Daniela Popescu 
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George Christophides 
Presidente WFUCA 
President of WFUCA 

 
Thank you, Madam President. 
Ladies and gentlemen, we are here to express our cooperation and support for 
this idea of not having men separated from women in some aspects in life, like 
power, but to be all together with equal treatment, not only by nature, but also 
by institutions, by governments and by people. I am here to support this idea of 
connecting Global Ethics, which is the Action Plan of EFUCA of the World 
Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations in the World, with 
these themes: that of women’s contribution to the development of Europe, the 
Mediterranean and, of course, the World. As we have all heard in the message 
of Madam Bokova, the Director-General of UNESCO, UNESCO is dedicating 
a lot of attention to this area and for this reason EFUCA, the World Federation 
and UNESCO Clubs, which are supported by UNESCO, are trying to promote 
this at the grassroots level. This is not an easy task, especially in areas like 
Africa. We have some ladies here from Africa and I am glad that I met one of 
them today from Nigeria. So this is why the World Federation is now 
promoting Global Ethics and women’s empowerment in Africa. For example, 
next year we are going to have a participation programme for 2014-2015, 
supported by UNESCO in Cameroon, where we are going to have a Panafrican 
Meeting with all UNESCO Clubs in Africa to talk about how to train teachers 
to promote ethics. 
In the framework of ethics there is of course women’s empowerment and 
women’s participation in society, in government and in power giving prestige. 
On this occasion, I have chosen to honour today, in a symbolic way, several 
people who introduced themselves and their UNESCO Clubs activities to the 
Action Plan of EFUCA on Global Ethics. The first one, of course, is the lady 
who is presiding today at this Meeting in this beautiful temple of democracy: 
Madam Maria Paola Azzario. She has been so devoted to the movement in the 
last years and for this purpose I wish to be allowed to present her this honour, 
which is actually the major honour of the World Federation on the occasion of 
Global Ethics. I will present this together with the Declaration on Global 
Ethics, which shows our work in relation to Global Ethics and the promotion of 
women’s empowerment and participation in society. 
We have the honour of having with us Madam Popescu, one very strong 
woman who has participated in many activities for many years in our 
movement. I would like to present to her a similar honour and acknowledge 
with this her support in the promotion of women’s empowerment in society. 
As we have already mentioned, there is a representative of the municipality 
present here. She is the Deputy Mayor of the municipality of Turin, Mrs. Ilda 
Curti, and I would like to symbolically present to her the two declarations on 
Global Ethics. One of these two declarations was adopted here in Italy in 2013,  
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when the Italian Federation organized the Executive Board of EFUCA in 
Florence and Lucca. 
 
There are two ladies here who represent two powers: one is the local authority, 
the municipality and the other one is the government, the prefecture of Turin. I 
would like to present to Mrs. Laura Ferraris, too, these two declarations. 
In the last four years, from the last congress, which was organized in Vietnam, 
we have launched this idea of Global Ethics and of how to promote these basic 
principles in our World, which can go beyond religion and beyond diversity, in 
order to establish a platform where everybody can stand and show respect to 
each other. We have a lot of activities. Some of these protagonists, who have 
played such an important role, are here with us. Some of them have organized 
this important event and some of them will soon organize activities on Global 
Ethics. I will take this opportunity of providing them with and presenting this 
honour to them on behalf of the World Federation. I will start from the lady 
who we call the “First Lady” of our movement: Mrs. Maria Luisa Stringa, who 
is here with us and who proposed the organization of the Executive Board 
meeting in Lucca and in Florence, together with Anna Teresa Rondinella and, 
of course, Maria Paola who was at the time President of the European 
Federation. I will also present this honour to Mrs. Anna Teresa Rondinella, 
who is not with us today but I am sure that you will send this to her. 
In addition, we have the vice President of the World Federation for Europe and 
North America, Mr. Maronitis. I will present to him, on this occasion, our 
appreciation for his contribution. 
We have also Mr. Dzmitry Subtselny, the President of the Byelorussian 
Federation. They organized the Executive Board meeting of the European 
Federation and they are doing so much in promotion of the ideals of UNESCO 
and Global Ethics ideals. 
From Romania we have also Mrs. Mihaela Varga, who has played a very 
important role in the establishment of the European Federation and she has 
been very active since then; and Mrs. Paula Iacob, who is a jurist and was the 
President of the Romanian Federation and who continues to support us. 
In Cyprus, Mrs. Marina Christophides is the Secretary General of the European 
Federation and she organized the Global Immigration International Conference 
under the participation of the programme of UNESCO. 
The President of the Spanish Confederation, Mrs. Silvia Martinez Canton, who 
is a jurist, informed me that next month they are going to organize a Global 
Ethics International Conference in Malaga. 
We also have the President of the Serbian Federation of UNESCO Clubs, 
Milica Dronjakovic, who has been involved in the Federation for many years. I 
will come to all of you with Barbara Costabello, who has supported me in this 
effort, to present these honours to you and I will close with a few words. Thank 
you. 
I will close this intervention by saying that I come from a very small Eastern 
Mediterranean country, Cyprus. Cyprus has a population of less than a million 
inhabitants, Greek and Turkish together, so I could say that we don’t have such  
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serious problems at this moment in relation to women’s empowerment and 
women’s education. I could say that almost all the public posts are covered by 
women, except, until now, the President’s. Little by little things have been 
achieved. I hope that this will be promoted in many countries in the World. It is  
so important to participate in this effort, men and women, and it is a pity that 
here we have 85%-90% women and not men. 
Twenty years ago, in my country, we established an institution promoting 
women’s empowerment in which men were the majority. But we do not need 
only this, we need institutions and laws, which will provide this participation 
and women’s empowerment. For this reason, we are here to discuss together 
during the next two days and I’m sure that this will be an impetus, as Madam 
Bokova said, to present this to UNESCO and to World Governments, so that 
Global Ethics can prevail everywhere. In this way, we will be able to have 
equal options and equal treatment for women everywhere. Thank you very 
much. 
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Grazie Presidente. 
Signore e Signori, siamo qui per esprimere la nostra collaborazione e il supporto  
all'idea di non avere uomini e donne separati in alcuni aspetti della vita, come il 
potere, ma uniti e con pari opportunità, non solo per natura ma anche agli occhi delle 
istituzioni, dei governi e delle persone. Sono qui per appoggiare questa idea di 
connettere l’Etica Globale, che è il Piano d’Azione dell’EFUCA e della Federazione 
Mondiale dei Club, Centri ed Associazioni UNESCO nel Mondo, con questo tema: 
quello del contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo e, 
certamente, del Mondo. Come abbiamo sentito tutti dal messaggio della Signora 
Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO, l’UNESCO sta dedicando molte 
attenzioni a questo tema e per questa ragione l’EFUCA, la Federazione Mondiale e i 
Centri UNESCO, che sono supportati dall’UNESCO, stanno cercando di promuovere 
questi sforzi sin dai livelli più bassi. Questo non è un compito semplice, specialmente 
in zone come l’Africa. Qui ci sono alcune donne provenienti dall’Africa e sono felice 
di averne incontrato, oggi, una proveniente dalla Nigeria. Questa è la ragione per la 
quale la Federazione Mondiale sta ora promuovendo l’Etica Globale e 
l’emancipazione femminile in Africa. Per esempio, il prossimo anno, si aprirà un 
programma economico 2014-2015, appoggiato dall’UNESCO in Camerun, nel 
contesto del quale avrà luogo un Incontro Panafricano con tutti i Club UNESCO 
dell’Africa per parlare di come educare gli insegnanti a promuovere l’Etica. 
Nel quadro dell’Etica ci sono sicuramente l’emancipazione delle donne e la loro 
partecipazione all’interno della società, del governo, e del prestigio che deriva dal 
conferire potere. In questa occasione ho deciso di onorare, in maniera simbolica, 
alcune persone che si sono presentate e le attività dei loro Centri UNESCO riguardo  
il Piano d’Azione dell’EFUCA sull’Etica Globale. La prima, certamente, è la persona 
che oggi presiede questo Incontro in questo meraviglioso tempio della democrazia: 
Maria Paola Azzario. In questi anni è stata molto devota al movimento e per questa 
ragione spero mi sia concesso di offrirle questo riconoscimento, che è realmente la 
maggiore lode della Federazione Mondiale riguardante l’Etica Globale. Lo propongo 
accompagnato dalla Dichiarazione sull’Etica Globale, che testimonia il nostro lavoro 
in relazione all’Etica Globale e la promozione dell’ emancipazione femminile nella 
società. 
Abbiamo l’onore di avere con noi la Signora Popescu, una donna molto forte che ha 
preso parte a molte attività per molti anni. Voglio omaggiarla con un onore simile 
riconoscendo così il suo sostegno nella promozione dell’ emancipazione delle donne 
nella società. 
Come abbiamo precedentemente detto, c’è qui presente una rappresentante del 
comune di Torino, la Signora Ilda Curti, e vorrei omaggiarla simbolicamente con le 
due Dichiarazioni sull’Etica Globale. Una di queste due fu adottata qui in Italia nel 
2013, quando la Federazione Italiana organizzò l’Executive Board dell’EFUCA a 
Firenze e Lucca. 
Ci sono due donne che rappresentano due poteri: uno è l’autorità locale, il comune, 
l’altro è il governo, la prefettura di Torino. Voglio donare anche alla Signora Laura 
Ferraris queste due Dichiarazioni. 
Negli ultimi quattro anni intercorsi dal Congresso scorso organizzato in Vietnam, 
abbiamo lanciato questa idea di Etica Globale e di come promuovere questi principi 
basilari nel nostro Mondo, che possono andare oltre la religione e la diversità, al fine 
di stabilire un luogo figurato in cui tutti possono stare e mostrare rispetto nei 
confronti degli altri. Abbiamo molte attività. Alcuni di questi protagonisti, che hanno 
giocato un ruolo molto importante, sono qui con noi. Alcuni hanno organizzato questo 
importante evento ed altri organizzeranno presto attività inerenti l’Etica Globale.  
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Colgo questa opportunità per donare e presentare loro questo riconoscimento da 
parte della Federazione Mondiale. Parto dalla Signora che noi chiamiamo la “First 
Lady” del movimento: Maria Luisa Stringa, che è qui con noi e che propose 
l’organizzazione dell’incontro del Consiglio Direttivo a Lucca e Firenze insieme ad 
Anna Teresa Rondinella e, certamente, Maria Paola che al tempo era Presidente della 
Federazione Europea. Voglio anche presentare questo riconoscimento ad Anna 
Teresa Rondinella, che oggi non è con noi, ma sono sicuro che glielo farai pervenire. 
Inoltre è qui presente il Vice Presidente della Federazione Mondiale per l’Europa e il 
Nord America, il Signor Maronitis. Voglio omaggiarlo, in questa occasione, con il 
nostro apprezzamento per il suo contributo. 
E’ anche qui con noi il Signor Dzmitry Subtselny, Presidente della Federazione 
Bielorussa. Essi hanno organizzato l’incontro del Consiglio Direttivo della 
Federazione Europea e si stanno adoperando molto per la promozione degli ideali 
dell’UNESCO e dell’Etica Globale. 
Dalla Romania sono venute Mihaela Varga, che ha giocato un ruolo molto importante 
nella fondazione della Federazione Europea ed è stata molto attiva sin da quel 
momento, e la Signora Paula Iacob, una giurista e la Presidentessa della Federazione 
Rumena che continua a sostenerci. 
A Cipro, Marina Christophides è la Segretaria Generale della Federazione Europea 
ed ha organizzato la Conferenza Internazionale sull’Immigrazione Globale aderendo 
al programma dell’UNESCO. 
La Presidentessa della Confederazione  Spagnola, Silvia Martinez Canton, che è una 
giurista, mi ha informato del fatto che il mese prossimo organizzeranno una 
Conferenza Internazionale sull’Etica Globale a Malaga. 
C’è anche il Presidente della Federazione Serba dei Club UNESCO, Milica 
Dromnjakovic, che è coinvolto nella Federazione da molti anni. Voglio concludere 
con Barbara Costabello, che mi ha aiutato nel porgervi questi doni e concludo con 
poche parole. Grazie. 
Concludo questo intervento dicendo che io vengo da un piccolo Paese nel 
Mediterraneo Orientale, Cipro. Cipro ha una popolazione di meno di un milione di 
abitanti, Greci e Turchi, tanto che posso dire che non abbiamo molti problemi al 
momento per quanto riguarda la emancipazione e la formazione delle donne. Posso 
affermare che quasi tutte le cariche pubbliche sono al momento ricoperte da donne, 
ad eccezione, per ora, della Presidenza. Poco a poco gli obiettivi sono stati raggiunti. 
Spero che questo concetto venga promosso in molti Paesi nel Mondo. E' molto 
importante prendere parte a questo sforzo insieme, uomini e donne, ed è un peccato 
che qui ci siano l’85-90% di donne e non di uomini. 
Vent’anni fa, nel mio Paese, abbiamo fondato un’istituzione che promuovesse 
l’emancipazione femminile e in cui la maggioranza erano uomini. Ma non c’è bisogno 
solo di questo; abbiamo bisogno di istituzioni e leggi che provvedano a questa 
partecipazione e all’emancipazione delle donne. Per questa ragione siamo qui, per 
discutere insieme in questi due giorni e sono sicuro che questa sarà una spinta, come 
ha detto la Signora Bokova, a presentare tutto ciò all’UNESCO e ai Governi 
Mondiali, in modo che l’Etica Globale prevalga ovunque. In questo modo saremo in 
grado di ottenere Pari Opportunità e uguali diritti per le donne ovunque. Grazie 
mille. 
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Saniye Gülser Corat 
Direttrice della Divisione per la Parità di Genere – UNESCO 

Director of the Division for Gender Equality - UNESCO 
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Eccellenze, Signore e Signori, 
Mia cara amica Professoressa Maria Paola Azzario, Presidente del Centro UNESCO 
di Torino. 
 
Sono sinceramente dispiaciuta di non poter essere presente di persona a questo 
incontro così importante. Ho avuto il piacere di intraprendere un rapporto di 
collaborazione meraviglioso e produttivo con il Centro UNESCO di Torino da quando 
sono entrata a far parte dell’UNESCO come Direttrice della Divisione per la Parità 
di Genere, circa 10 anni fa. Ricordo che il mio primo viaggio in qualità di funzionario 
dell’UNESCO è stato a Torino e sono stata ospite della Professoressa Azzario, che è 
stata un’ospite generosa e magnifica e che è diventata una cara amica. 
 
Questo incontro cade al momento opportuno e si basa su temi veramente importanti. 
Poiché affrontiamo sfide globali e regionali in ogni ambito della nostra vita, i ruoli 
dell’educazione, dell’etica e delle pari opportunità nello sviluppo delle nostre 
comunità e società sono interconnessi. 
Sebbene l’UNESCO abbia lavorato sull’Eguaglianza in tutte le zone sin dalla sua 
fondazione nel 1945, questi sforzi hanno avuto una svolta decisiva con la decisione 
del 2007 dei 195 Stati Membri dell’UNESCO, che ha designato la parità di genere 
come una delle due priorità globali della nostra Organizzazione – la seconda priorità 
è l’Africa. 
 
In linea con il nostro impegno per assicurare che i programmi e le iniziative siano un 
motore per il rafforzamento delle donne e per le pari opportunità, abbiamo anche 
stabilito un obiettivo organizzativo per raggiungere la parità di genere nei processi 
decisionali e per assicurare la pari rappresentanza e voce delle donne nel top 
management dell’Organizzazione. Abbiamo lavorato sistematicamente e a tutti i livelli 
per raggiungere questo obiettivo entro il 2015. 
 
Molto rimane ancora da fare per promuovere la parità di genere e la leadership delle 
donne, per questo il nostro lavoro deve essere multidimensionale e interdisciplinare. 
Questo è il motivo per cui i programmi di formazione sono così essenziali e preziosi. 
	  
L’istruzione è uno degli elementi centrali del mandato UNESCO. Abbiamo una 
visione olistica dell’istruzione che inizia nella prima infanzia, mirata ad assicurare 
un’istruzione di qualità e pertinente a tutti i livelli da quella primaria a quella 
universitaria, e raggiunge la maturità tramite l’istruzione tecnica e professionale, 
programmi di alfabetizzazione per adulti e corsi di formazione per le donne per la 
leadership in tutte le aree di competenza UNESCO. 
 
La promozione dell’uguaglianza di genere è al centro del nostro settore educativo ed 
è inevitabilmente collegato allo sforzo di garantire il diritto all’istruzione per tutti. 
L’UNESCO sostiene l’uguaglianza di genere attraverso il sistema educativo e i 
processi di apprendimento, focalizzandosi sulla parità di genere nella partecipazione 
all’istruzione (accesso), all’interno dell’istruzione (contenuti, insegnamento e 
pratiche didattiche) e attraverso l’istruzione (risultati d’apprendimento, opportunità 
di vita e di lavoro). 
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Nonostante si sia compiuto un lungo cammino verso l’uguaglianza tra uomini e 
donne, ragazze e ragazzi, negli ultimi 20 anni, la strada da percorrere è ancora 
lunga. 
 
 
 Sono certa che questo Incontro Internazionale sarà un luogo di dibattito per 
stimolare scambi e orientare la nostra ispirazione. 
 
Vorrei esprimere le mie più sincere congratulazioni agli organizzatori del Congresso 
per questo opportuno e importante incontro e augurarvi ogni successo. Sono 
impaziente di leggere i risultati delle vostre riflessioni. 
 
Grazie. 

  



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   44	  

 

Ilaria Borletti Buitoni 
Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Undersecretary of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and of Tourism 

Grazie mille per questo invito che ho ovviamente accettato con molta 
convinzione e molto entusiasmo perché quando si parla di cultura non si parla 
solo di manutenzione del patrimonio culturale, di valorizzazione o di turismo, 
ma si parla di un ambito ben più ampio nel quale, prima di tutto, rientrano quei 
parametri che indicano se un Paese, se una società ha raggiunto un certo grado 
di civiltà e tra questi parametri, ovviamente, il più importante è quello dei 
Diritti Fondamentali.  
Si può parlare di varie forme di sviluppo. Ci sono Paesi che hanno raggiunto 
delle percentuali molto interessanti quando si parla di prodotto nazionale o 
anche di “spalmamento” degli effetti di uno sviluppo economico sul loro 
territorio, però hanno mancato un obiettivo; quello di accompagnare questo 
sviluppo con la tutela dei Diritti Fondamentali.  
Questo è un punto chiave nella valutazione della scelta di quale modello di 
sviluppo deve ispirare l’azione, per esempio, dei politici. 
Tra questi diritti fondamentali, ovviamente, uno dei più importanti, se non 
forse il Più importante, è quello della parità. Parità tra donne e uomini che vuol 
dire sostanzialmente due punti: tutele e opportunità. Ora, che tutto questo sia 
fatto in Italia non è secondario. Purtroppo noi siamo un Paese certamente per 
molti aspetti straordinario, certamente con delle vitalità che meritano di essere 
valorizzate. Ma da questo punto di vista, in questo ambito, abbiamo ancora dei 
ritardi che ci rendono, nel panorama degli altri Paesi europei, estremamente 
colpevoli.  
Vedete, in Italia si è parlato spesso del problema delle “quote rosa”, ci sono 
persone che sono favorevoli e persone che sono contrarie: io ho una posizione 
abbastanza emotiva, nel senso che mi rendo conto che è stato necessario 
imporle per fare un salto, un salto numerico all’interno degli organi che siano i 
consigli di amministrazione, che siano le assemblee politiche in cui le donne 
erano così poco rappresentate. Mi piacerebbe però, moltissimo, vivere in un 
Paese in cui non è necessario imporre tutto questo per legge perché  fa parte del 
DNA di una società, fa parte del DNA di un modo di pensare, di essere e di 
vivere, per cui viene normale, in un Consiglio di Amministrazione o in 
un’Assemblea Parlamentare, considerare che la rappresentanza femminile 
debba essere per lo meno uguale a quella maschile. 
Parliamo poi di tutele. Proprio oggi, e scusate questo piccolo appunto 
polemico, vedo sollevarsi un’indignazione corale per la morte, certamente 
ingiustificata, di quest’orsa che è stata uccisa in Trentino ed è evidentemente 
un accoramento a cui mi associo completamente. Però mi piacerebbe sentire la 
stessa indignazione quando si parla di quello che succede alle donne nel nostro 
Paese. Mi piacerebbe sentire la stessa rabbia. Mi piacerebbe sentire la stessa 
voglia di chiudere, una volta per tutte, questo capitolo di violenza che sembra 
senza fine. Invece, e purtroppo, non la sento questa indignazione, sì, forse per  
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un momento e grazie anche alla mobilitazione delle donne. Quindi tutela, 
opportunità e tutela. 
 
Vorrei concludere con una considerazione che è particolarmente attinente ai 
temi che verranno trattati in questo incontro: una società che garantisce tutela 
alle donne e che ne valorizza il loro potenziale, la loro professionalità, la loro 
capacità anche di letture più concrete, più pratiche, più efficaci, meno mediate 
da altri pensieri come spesso avviene nella cultura maschile, ma questo non 
perché voglia dire che le donne sono più brave degli uomini, non è questo il 
punto. Il loro contributo, il loro modo di approccio ai problemi, è qualche volta 
dotato di quella concretezza che fa parte di chi nella vita, in fondo, è in prima 
fila a dover affrontare i problemi della propria famiglia, della vita quotidiana, 
che è estremamente utile.  
Una società che quindi valorizza queste competenze è una società migliore, è 
una società che cresce meglio, è una società che si sviluppa nel modo giusto, 
quindi il fatto di non aver agito e di essere così in ritardo, e lo dico con 
dispiacere nei confronti del mio Paese, vuol dire anche aver mancato degli 
elementi di crescita,  non solo di crescita civile, e già questo basterebbe, ma 
anche crescita “tout court”. Perché un Paese che considera questo grande 
patrimonio come quello che è rappresentato dalle competenze delle donne è un 
Paese che si sviluppa più rapidamente e più facilmente, e questo noi non 
dobbiamo mai dimenticarlo quando si parla di parità.  
Io ho vissuto e sono anche stata anche molto, in un passato, adesso già un po’ 
lontano, a contatto in quelli che si chiamano i “Paesi in via di sviluppo” e in 
particolare in Africa dove, per qualche anno, ho lavorato. Ho sempre pensato a 
questi Paesi in cui la distanza tra i generi è così drammatica, in cui la 
disperazione accompagna la vita di milioni di persone, purtroppo, 
quotidianamente se in questi Paesi un riscatto ci sarà, ci sarà perché lo 
vogliono le donne, ci sarà perché sono loro che sempre e comunque, a 
qualunque prezzo, vogliono combattere per un futuro diverso per i loro figli e 
per chi verrà dopo.  
Ecco, questo discorso che si applica in maniera così visibile, in realtà di Paesi 
che stanno cercando con grande fatica, con grande sforzo e con grande merito, 
di garantire ai propri cittadini vite migliori, altrettanto si accompagna al nostro 
Paese nonostante siamo in un contesto certamente più privilegiato. 
Quindi, salutando e di nuovo ringraziando per questo invito, non posso che 
sottolineare questo auspicio: che nella testa di qualunque politico, nella testa di 
chiunque abbia delle responsabilità, che sia un’azienda o che sia appunto 
un’aula parlamentare, ci sia sempre fermo questo principio: una società non è, 
e non sarà mai una società civile fino a che i due concetti che ho prima 
elencato, tutela e opportunità, non saranno garantiti alle donne al massimo di 
quanto sia possibile.  
Grazie. 
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Thank you so much for this invitation. I obviously accepted with great conviction and 
enthusiasm, because when we talk about culture we do not just mean the maintenance 
of cultural heritage, valorisation or tourism, but we are talking about a much larger 
context in which we find parameters that indicate if a country, or a society reached a 
particular degree of civilization, and the most important is that of Fundamental 
Rights. 
We can talk about different forms of development. There are countries that have 
reached a very interesting percentage when one talks of national product or “spread” 
of the effects of economic development on their district, however, they missed a goal: 
to accompany this development with the safeguard of Fundamental Rights. This is a 
key point in the evaluation of the choice of which development model must inspire 
action, for example, that of politicians. 
Clearly, among these fundamental rights, one of the most important, perhaps the most 
important, is that of equality. Equality between women and men that essentially means 
two points: protection and opportunities. Now, it is not secondary that all of this is 
done in Italy. Unfortunately, although we are an extraordinary country from many 
points of view, with qualities that are worthy of note, in this setting, we still have 
delays that make us, in the panorama of other European countries, extremely  guilty.  
As you can see, the “female quotas” has often been discussed in Italy and there are 
those who are favourable and those who are against it. I have quite an emotional 
position, in the sense that I realize that it was necessary to impose this to create a 
numeric jump within the organs that may be Boards of Directors or Assemblies where 
women were scarcely represented. 
However I would like very much to live in a country where it is not necessary to 
impose all of this by law because it is part of the DNA of a society, part of the DNA of 
a way of thinking, a way of being, and a way of living, and therefore it is normal in a 
Board of Directors or in an Parliamentary Assembly that female representatives 
would be at least equal to male representatives. 
Furthermore we talk about protection. Just today, and I’m sorry for this polemic note, 
I  see a choral indignation raised for the death, certainly unjustified, of a female bear 
that was killed in Trentino and it is evidently an emotion which I completely agree 
with. 
However, I would like to hear the same indignation when we talk about what 
happened to our women in this country. I would like to hear the same anger. I would 
like to hear the same desire to conclude this chapter of violence that it seems without 
end once and for all. 
On the contrary, unfortunately I don’t hear this indignation, maybe just for a moment, 
thanks to the mobilization of women. So opportunity and protection. 
I would like to conclude with a consideration which is particularly appropriate for the 
topics which will be treated in this meeting: a society that defends women and values 
their potential, their competence, their ability in more solid interpretations, more 
incisive and less mediated by other reflections as has often happened in male culture. 
This doesn’t mean that women are more capable than men, this isn’t the point. 
Their contribution, their own way of dealing with a problem, is sometimes a gift in its 
concreteness, which is a part of life of those in the front line dealing with their own 
family and daily life problems. In the end, it is extremely useful. A society which 
values these skills is a better society, which grows better develops in the right way, so 
the fact of not having acted and being late, and I say this with regret towards my 
country, also means having missed not only civil elements of growth, but also growth 
"tout court". Because a country that considers this great heritage represented by  
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women’s skills, develops faster and more easily, and we shouldn’t forget this when we 
talk of  equality. 
 
In a not distant past I lived and I was in touch with those countries called “developing 
countries” and particularly with Africa where I worked for a couple of years. 
I remember and always wondered about these countries where the distance between 
gender is so dramatic, in which desperation unfortunately accompanies the life of 
millions of people. 
If there is redemption in these countries, it will happen because women want it, it will 
happen because they want to fight for a different future for their children and those 
who come after them, at any price. This discourse, which is applied in such a visible 
manner, in the experiences of countries that are trying with great struggles, great 
effort and great merit, to guarantee a better life for their citizens, accompanies our 
country even though we are certainly in a more privileged context. 
Therefore, as I welcome you and I thank you again for the invitation, I can emphasize 
this wish: that in the head of some politician, in the head of someone who has 
responsibility whether it is in a society, a classroom or a parliament, there is always 
this fixed principle: a society is not and will never be civilized until the two concepts 
of protection and opportunity are guaranteed for women. 
Thank you. 
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Guy Djoken 
Commissione di Conciliazione, Stati Uniti 

Conciliation Commission, United States of America 
 

Madam President, Mister President, I would like first of all to thank you all for 
the kind invitation. 
 
I am very happy to be here and I bring greetings not only from the USA, but 
also from North America and, just like the President of UNESCO Centre in 
Turin was saying, the USA is part of the European and North American region. 
So, it is a pleasure for me to be here and, even though I am a little intimidated 
by the number of women in this room, it is a great honor for the US Federation 
to be present here today. 
As you know, the US is very concerned about these issues of violence against 
women, and we are committed to working with every single person here to 
make sure that this is something of the past.  
I am here as a representative of the US Federation, but I am originally from 
Cameroon, in Africa, where this is something really serious; so, just like 
President Maria Paola was saying, it is an issue that we need to raise up and 
UNESCO Clubs and Associations are the grassroots movements that should be 
on the field, working together on some of these issues.  
I am going to make sure that we bring it to those who are in the positions to 
pass laws, policy makers then, because it is imperative for the future. You 
cannot talk about peace for humanity if you are not treating our women right. 
I will stop here because I’ve just got here and we have the next couple of days 
to get into the topic. 
Thank you very much and I am very happy to thank both President of EFUCA 
and the local President of the Centre, thank you very much for your words.  
	  
	  
	  
	  
Signora Presidente, Signor Presidente, vorrei prima di tutto ringraziarvi per il gentile 
invito.  
 
Sono contento di esser qui e di portarvi i saluti non solo degli Stati Uniti, ma anche 
del Nord America e, proprio come la Presidente del Centro UNESCO di Torino stava 
dicendo, gli Stati Uniti sono parte della Regione Europa-America; è quindi un piacere 
per me esser qui e, anche se sono un po’ intimidito dal numero di donne in questa 
stanza, è un onore per la Federazione Americana esser presente qui oggi. 
Come sapete, gli Stati Uniti sono molto interessati alla causa della violenza contro le 
donne, e ci siamo impegnati a lavorare con ogni singola persona qui presente, per 
assicurarci che questa questione appartenga al passato.  
Sono qui in veste di rappresentante della Federazione Americana, ma sono originario 
del Cameroon, in Africa, dove la questione è molto seria; quindi, proprio come la 
Presidente Maria Paola stava dicendo, è un problema che i Club e le Associazioni  
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UNESCO devono affrontare, come movimenti che dal basso si occupano della 
questione, lavorando uniti su alcune di queste tematiche.  
 
Mi accerterò personalmente che questi argomenti vengano portati all’attenzione di 
chi legifera, dei policy maker, perché questo è l’imperativo per il futuro.  
Non si può parlare di pace per l’umanità quando ancora le donne vengono 
maltrattate.  
Mi fermo qui perché sono appena arrivato e avremo due giorni per entrare nel merito 
della questione.  
Sono lieto di poter ringraziare sia la Presidente della FEACU, che la Presidente del 
Centro di Torino, grazie ancora per le loro parole.  
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Ilda Curti 
Assessore Pari Opportunità, Comune di Torino 

Chairperson Committee for Equal Opportunities, City of Turin 
 
Grazie a tutti. In questo momento rappresento una comunità: l’amministrazione 
della città di Torino e, di conseguenza, i cittadini e gli abitanti di questa città. 
Vorrei innanzitutto ringraziare il Centro UNESCO, FEACU, ma soprattutto la 
tenacia della professoressa Azzario Chiesa. Chiunque la conosca sa di cosa 
parlo: della sua assoluta, lucida, rigorosa tenacia che, nonostante tutto, ci ha 
portato a questo appuntamento. In momenti di crisi, di fatica, di taglio delle 
risorse pubbliche, occasioni come questa vengono spesso interpretate, in una 
visione un po’ ombelicale e provinciale, come delle “ciliegine sulla torta”, dei 
momenti che non ci si può permettere; invece, veniva giustamente sottolineato, 
come, proprio in momenti di crisi, di ripensamento di modelli di sviluppo, che 
le nostre società stanno affrontando, sia indispensabile poter intrecciare punti 
di vista, sguardi, pensieri e competenze.  
Per questo motivo, voglio davvero ringraziare personalmente e 
istituzionalmente per questa occasione tutti quelli che l’hanno reso possibile. 
Condivido assolutamente l’approccio dell’intervento appassionato del Sotto- 
segretario, che ringrazio e a cui dò il benvenuto. Vorrei solo aggiungere al 
quadro da Lei dipinto il punto di vista della comunità locale che rappresento. 
Lo faccio tramite la metafora del battito d’ali di farfalla, secondo cui un battito 
d’ali di farfalla in Brasile provoca uno tsunami dall’altra parte del Pacifico. 
Quando affrontiamo temi come questi, in realtà, non stiamo parlando d’altro, di 
altrove, di qualcosa che capita al di fuori di noi. Questi sono, al contrario, temi 
che, concretamente, pragmaticamente e quotidianamente affrontiamo, nelle 
nostre piazze, nelle nostre comunità locali. Il battito d’ali dell’instabilità 
internazionale, che è ben più di un battito d’ali, in alcune Regioni così 
importanti e così prossime, è quello che poi noi affrontiamo quotidianamente a 
livello locale e a mani nude nella difficile, complessa, ma indispensabile 
attitudine all’accoglienza di chi scappa, di chi fugge e di chi arriva. Questo, 
naturalmente, implica il fatto che noi abbiamo la responsabilità, davanti ai 
nostri cittadini e alla nostra comunità locale, di spiegare cosa sta succedendo, 
anche per riportare a un livello di umanità ciò che spesso viene dimenticato. In 
questi anni in cui abbiamo parlato di arrivi e di sbarchi come se fossero 
un’influenza aviaria, un’epidemia di peste, quello che abbiamo smarrito, come 
Europa ma soprattutto come Italia, è il senso profondo, un’anima collettiva che 
ci ha fatto scoprire insensibili, indifferenti e forse anche incapaci di esprimere 
la stessa rabbia che abbiamo espresso per l’assassinio tremendo di un’orsa nei 
confronti dei ventimila morti nel Mediterraneo di questi ultimi cinque anni, per  
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i  quali, in realtà, le parole e l’indignazione collettiva sono meno forti. Ci sono 
anche le comunità accoglienti e solidali, chi fa prima ancora di parlare e 
rappresentare, ma abbiamo bisogno di buona politica. Non bastano le comunità 
solidali, gli istinti di umanità e di accoglienza, occorrono anche politiche 
nazionali e locali; ed è ciò che la nostra Città, che ha una lunga esperienza e un  
DNA di pluralismo, solidarietà, capacità di mettere insieme i livelli, sta 
cercando di fare. Proprio per questo, avere l’opportunità di parlare del ruolo 
delle donne nello sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo, con uno sguardo 
che non sia esclusivamente quello che parte da ciò che siamo abituati a 
considerare il centro, cioè l’Europa – con questo atteggiamento eurocentrico 
che continuiamo ad avere tutti come archetipo interiorizzato –, ci permette di 
capire che in realtà stiamo affrontando una sfida globale che continua ad essere 
attuale. 
E’ stato richiamato prima il tema della violenza sulle donne. È un tema che 
spesso siamo portati a declinare come un problema che riguarda l’altro, gli 
altri, le subculture, i Paesi con meno processi di emancipazione, ma se ci 
guardiamo dentro ci rendiamo conto che il fenomeno della violenza sulle 
donne è un fenomeno che in questo paese, nel 2014, sta raggiungendo numeri 
preoccupanti. Non perché si tratta di un’emergenza, non è un’emergenza, è un 
fenomeno sociale che rappresenta in pieno quello di cui stiamo parlando.  
I dati ci dicono che 4 donne su 10 in Italia oggi subiscono o hanno subito 
violenza nel contesto domestico da parte di un partner, di un fratello, di un 
padre.  
Un giorno ogni tre una donna viene uccisa dal proprio partner.  
Oggi siamo a settembre e sono circa 65 le donne che sono state uccise in Italia.  
Fino a pochissimo tempo fa queste notizie venivano confinate nella cronaca 
nera se non rappresentate come una romanza, un melodramma dei sentimenti 
forti e raptus di follia. Adesso si comincia a parlarne come un fenomeno 
sociale. È infatti un dato sociale e culturale.  
L’altro dato che voglio riportare alla vostra attenzione è che la maggior parte 
delle violenze e dei femminicidi in Italia avvengono nel nord e centro Italia. 
Non nel sud o in altre regioni d’Italia, non nei luoghi che si ritiene siano quelli 
in cui le donne abbiano avuto maggiori opportunità di compiere processi a 
favore della propria autonomia ed emancipazione. Questo ci fa riflettere sul 
tipo di modello di relazioni di potere e di fatica che le donne incontrano ancora, 
perché non è un fenomeno che riguarda le altre ma è un fenomeno che riguarda 
tutti noi. Parlare di violenza, ma allo stesso tempo di empowerment, sviluppo, 
cultura e cibo ci permette anche di accendere una luce sul fatto che, mentre nei 
Paesi che si suppongono privilegiati, come quelli europei, la violenza nei 
confronti delle donne è da ascrivere in un fenomeno sociale e culturale, in altri  
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Paesi del mondo la violenza sulle donne è una strategia di guerra. Il termine 
“pulizia etnica”, purtroppo coniato nel cuore dell’Europa nella guerra balcanica 
della ex-Jugoslavia, ha visto nel corpo delle donne il principale obiettivo.  
I genocidi partono e hanno come strategia militare l’accanimento nei confronti 
delle donne, dei loro figli e della comunità. Si parte da lì per fare guerre di 
conquista culturale o geografica dei territori. In realtà siamo profondamente  
legati perché dobbiamo sempre affrontare lo stesso tipo di atteggiamento, che 
pure cambia a seconda dei contesti sociali e culturali nei quali stiamo 
lavorando. 
Per concludere, sono molto lieta di accogliervi e dò un calorosissimo 
benvenuto, soprattutto a chi non è di Torino.  
Aggiungo ancora che siamo all’inizio del terzo millennio e dobbiamo 
continuare a pensare, come diceva Virginia Woolf, che valga la pena investire 
le tre ghinee per l’educazione e l’autonomia delle fanciulle.  
Alla fine dell’Ottocento, Virginia Woolf scrisse una lettera accorata e molto 
lunga al Ministro dell’Istruzione britannico spiegando perché fosse importante 
investire tre ghinee nell’istruzione delle ragazze: non solo queste tre ghinee 
avrebbero consentito alle ragazze di avere autonomia attraverso l’educazione e 
l’istruzione, ma la stessa società si sarebbe arricchita, poiché avrebbe potuto 
godere del contributo, dell’intelligenza e dell’istruzione delle ragazze. La 
lettera di Virginia Woolf, a distanza di centocinquanta anni continua a essere 
attuale perché dobbiamo ancora continuare ad investire quelle tre ghinee, qui 
come in altri Paesi del mondo.  
Questo non è soltanto un beneficio per chi viene educato e istruito, ma diventa 
un beneficio per l’intera collettività e l’intera comunità nella quale si vive.  
 
Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. 
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Thank you all. I am currently representing a community: the city administration of 
Turin and consequently, its citizens and inhabitants.  
First of all I would like to thank the UNESCO Centre in Turin, EFUCA, and most of 
all the determination of Professor Azzario. Only people who really know her can 
understand what I am talking about: her strong, strict and clear tenacity has made 
this meeting possible.  
Occasions like this are often seen by narrow-minded people as “icing on the cake”, 
events we cannot afford, due to the crisis and the cuts in public funds. On the 
contrary, as pointed out earlier, it is exactly when our societies face this crisis, this 
move towards new models of development, that it is essential for us to share our 
points of view, looks, thoughts, and skills. 
For this reason, I am personally and institutionally grateful to the person who made it 
possible to host this meeting. 
I totally agree with the approach of the Undersecretary’s intervention, which I would 
like to thank and welcome.  
I would only like to add to the portrait she painted the point of view of the 
municipality I represent. I will use a metaphor: the butterfly’s wings that flap in 
Brazil, causing a tsunami on the far side of the Pacific.  
Dealing with issues like these doesn’t mean talking about matters far away from us. 
We do face them daily in the streets and in our local communities.  
The international instability’s wings flap, which is actually more than a simple wings 
flap in some very important and close Regions, is exactly what we daily face with bare 
hands at the local level, by accepting people escaping and arriving, even if with many 
difficulties.  
Obviously, this means that we are responsible for explaining to our citizens and local 
communities what is going on, and especially to bring back to a human level what 
they often forget.  
In these years, we have talked about immigrants arrivals and landings as if it were 
Avian Flu, or fever epidemic. What we have lost as Europeans and especially as 
Italians, then, is a deep sense, a mutual awareness that has made us uncaring, 
insensitive and maybe even unable to get angry the same way we do for the brutal 
killing of a bear. The death of twenty thousand people in the Mediterranean in the last 
five years has generated less collective anger.  
There are, of course, examples of solidarity in receiving immigrants, communities that 
act before talking and representing, but what we really need are good policies.  
Solidarity, humanity and acceptance within communities are not enough. We need 
national and local policies, and that is what our City is trying to do, on the basis of its 
long experience of pluralism, solidarity, ability to put together different levels.  
This is why talking about women’s contribution to the development of Europe and the 
Mediterranean, avoiding an Eurocentric perspective (as we are accustomed to 
consider Europe as the centre of the world), allows us to understand that we are 
actually facing a still current global challenge. 
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The issue of violence against women has been mentioned earlier. We are often used to 
confining this topic as other people’s problems, or subcultures', Countries with low 
emancipation rate. But if we pay attention, this phenomenon in Italy, in 2014, is 
reaching concerning numbers. It is a social phenomenon fully representing what we 
are talking about, and not because it is an emergency.  
The data show that in Italy, 4 out of 10 women are –or have been- victims of domestic 
violence by the hands of their partners, brothers, or fathers.  
1 every 3 days a woman is killed by her partner. 
It is now September, and about 65 women have already been killed in Italy.  
These news remained within crime reports until recently, and they were depicted as 
dramas caused by strong passions or frenzies.  
Now we are starting to talk about it as a social phenomenon; it is a social and cultural 
reality, then. Another important reality I just want to point out, is that the vast 
majority of feminicides in Italy happens in the North and Centre, and not in the South, 
in other Regions or places where women could have had more chances to be 
independent and emancipate themselves.  
This makes us think about the authority relationships and the struggles women are 
still facing today; it is not something concerning the others, but it affects all of us.  
Talking about violence and empowerment, development, culture and nutrition at the 
same time, makes it clear that in European Countries, for example, which are 
supposed to be more privileged, violence against women is considered as a social and 
cultural phenomenon; on the contrary, in other Countries it is a real war strategy.  
The “ethnic cleansing” was born in Europe, during the Balkan war of the former 
Jugoslavia, and women were the main target.  
Genocides start with the persecution of women, their children and the community, as a 
war strategy. Wars of cultural and geographic conquest start this way. 
We are actually deeply bonded, as we always have to face the same kind of attitude, 
even if it changes in the different social and cultural contexts we are working in.  
In conclusion, I am glad to extend a very warm welcome to you, especially to who is 
not from Turin.  
Let me also state that we are at the beginning of the third millennium and we should 
keep on thinking that it is still worth investing the three guineas for the education and 
the empowerment of women, as Virginia Woolf said.  
At the end of the 19th century, she wrote a heartfelt and very long letter to the British 
Education Minister, explaining why it was so important to invest three guineas in the 
education of girls: studying did not just allow them to be independent, but the whole 
society would benefit from their contribution, their intellect and education.  
150 years later, Virginia Woolf’s letter is still pertinent today, since we still have to 
invest those three guineas here as well as in many other Countries of the world. 
This is not only a benefit for those who study, but for society as a whole and for the 
community where each of us lives.  
 
Thank you again, and all the best for your work. 
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Monica Cerutti 
Assessora Pari Opportunità, Regione Piemonte 

Chairperson Committee for Equal Opportunities, Piedmont Region 
 

Buongiorno a tutte e a tutti. Sono lieta di essere qui e vorrei fare un plauso alla 
dottoressa Azzario che porta avanti questa iniziativa con grande tenacia, perché 
sappiamo, anche se io sono Assessora da poco, quanto le amministrazioni 
pubbliche siano in difficoltà e quindi come sia difficile mettere a fattor comune 
delle risorse per poter avere momenti come questo. 
Sono molto interessata all’evento perché, come veniva ricordato, sono 
Assessora alle Pari Opportunità e ai Diritti Civili, ma anche alla Cooperazione 
Internazionale, all’Immigrazione, al Diritto allo Studio e alle Politiche 
Giovanili. Ricordo sempre tre parole per indicare ciò di cui mi occupo: donne, 
giovani e migranti, cioè quello che possiamo considerare il futuro della nostra 
società. Sarò presente anche domani nel corso della presentazione del 
documento di chiusura, proprio per comprendere anche come dare gambe a un 
momento come questo, così importante per le relazioni fra i diversi 
partecipanti. 
Vorrei sottolineare, come spesso faccio, dal momento che le deleghe del mio 
assessorato potrebbero essere considerate legate maggiormente al tema della 
giustizia e delle Pari Opportunità senza un rilievo economico, che questo 
documento finale è importante alla luce di una logica che è quella di 
considerare le Pari Opportunità come mezzo per promuovere anche 
l’economia. È stato calcolato che un aumento della partecipazione femminile 
alla vita lavorativa, e di conseguenza un aumento dell’occupazione fino ad 
arrivare alla soglia del 60% che ci chiede l’Europa, comporterebbe per l’Italia 
un aumento del PIL del 7%, prendendo quest’ultimo come elemento di 
raffronto per l’indice di benessere del Paese e lasciando da parte ogni polemica 
sul fatto che adesso nel PIL si valutino anche le attività criminose, che sono 
purtroppo un grosso affare. Investire sull’occupazione femminile nel nostro 
Paese e in generale può portare ad un incremento e può essere un contributo 
davvero sostanzioso a quella crescita che spesso evochiamo, ma che non 
sappiamo in che modo realizzare. 
Proprio secondo questo approccio, il lavoro che intendiamo portare avanti è di 
tipo trasversale. Il tema delle Pari Opportunità certamente deve essere 
declinato sulla questione della rappresentanza, sul fatto che ci debbano essere 
più donne nei luoghi decisionali, come sentivo dire nel corso degli interventi 
precedenti. Bisogna, però, anche far sì che questo tema, che una volta veniva 
chiamato “mainstreaming”, divenga un elemento importante nelle politiche 
pubbliche. Altrettanto importante è provare a ragionare trasversalmente, come 
avviene qui nei vostri lavori di gruppo riguardanti le diverse tematiche. 
Come è stato ricordato da chi rappresentava l’Università, per esempio, una 
delle questioni di cui mi sto occupando nell’ambito del diritto allo studio è 
anche la scarsa propensione delle donne a seguire percorsi di studio scientifici. 
Questo è sicuramente un elemento che vorremmo porre al centro del lavoro  
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della Regione. L’OCSA, cioè la raccolta dei dati resa pubblica, ha visto che, 
dal punto di vista delle laureate, le donne hanno realizzato una rivoluzione in 
termini numerici, che all’interno della scuola è stata definita ancora incompleta 
perché poche sono ancora le lauree scientifiche, e di nuovo non è 
semplicemente un discorso legato all’uguaglianza, in questo caso i percorsi 
scientifici sono quelli che danno più opportunità lavorative. Da questo punto di 
vista è chiaro che è opportuno lavorare molto sulla comunicazione, sugli 
stereotipi, ma qua ci sono molte persone che hanno già fatto un buon lavoro su 
questo fronte che bisognerà sicuramente continuare. 
Concludo considerando il fatto che siamo, appunto, interessati al documento, e 
nello specifico a ciò che riguarda il lavoro contro la violenza sulle donne, in 
quanto la Regione vorrebbe costruire una legge quadro su questo tema, proprio 
riprendendo quello che è già stato fatto, sia per quanto riguarda quello che è il 
sostegno alle case protette e ai centri anti violenza, sia per quanto riguarda il 
lavoro di prevenzione, di attenzione all’elemento culturale. Questa trasversalità 
riguarda anche l’altra mia delega, dal momento che come Assessora neo 
insediata, proprio perché siamo nel Mediterraneo, mi sono occupata del Mare 
Nostrum, della gestione dell’accoglienza ai migranti. Credo che, anche in 
questo ambito, una declinazione di genere sia molto importante e che bisogna 
rivolgere sempre l’attenzione al fatto che anche i migranti sono uomini e 
donne. Esiste per questo un altro progetto che la Regione porta avanti e che si 
chiama “Petrarca”, riguardante l’educazione civico-linguistica rivolta appunto 
ai migranti, con una partecipazione maggiore da parte delle donne: abbiamo 
infatti un 69% di partecipazione femminile. Credo quindi che un altro aspetto 
importante sia quello di prestare sempre attenzione al fatto che le nostre 
politiche non sono neutre ma hanno un impatto diverso a seconda che si 
considerino le donne o gli uomini. Sarò quindi molto contenta di vedere il 
risultato dei lavori dei tre gruppi tematici, considerato anche che sul tema 
dell’alimentazione, avendo come approdo Expo del prossimo anno, ci sarà 
ancora molto da lavorare e da costruire insieme. 
Investire sulle Pari Opportunità è perciò una delle strade per rispondere alla 
crisi che stiamo vivendo in questo momento e bisogna cercare effettivamente 
di guardare al futuro in modo positivo. Grazie. 
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Good morning everybody. I am very glad to be here and I would like to congratulate 
Doctor Azzario who conducts this initiative with great tenacity, because we know, 
even if I have become Assessor only a few months ago, how the public administrations 
are in difficulty and so how difficult it is to connect different resources in order to 
have moments like this. 
I am very interested in this event because, as I said before, I am Assessor for Equal 
Opportunities and Civil Rights, but also for International Cooperation, for 
Immigration, the Right to Study and for Youth Policies. I always remember three 
words to show what I am involved in: women, youth and migrants, so people that we 
can consider the future of our society. I will be here also tomorrow during the 
presentation of the Final Declaration, to understand also how to promote a moment 
like this, such an important moment for the relations between the different 
participants. 
I would like to underline, as I usually do because the mandates of my department 
could be considered linked in particular to the justice and Equal Opportunities theme 
without an economic importance, that this final document is important in light of a 
logic that is that of considering Equal Opportunities as a means to promote also 
economy. We have estimated that a growth of the women participation to the working 
life, and as consequence the growth of employment up to reach the 60% level that 
Europe asks us, would entail for Italy a 7% growth of the PIL, taking it as an 
indicator of the wealth of our Country and leaving aside every argument about the 
inclusion of the criminal actions in the PIL. To invest on women employment in our 
County and in general can bring an increase and can be a substantial contribution to 
that growth that we often evoke, but that we don’t know how to realize. 
On the basis of this approach, the work that we would like to do is a cross-cutting one. 
The theme of Equal Opportunities must certainly be linked to the question of 
representation, to the need of having more women in decisional positions, as I heard 
in the previous speeches. But we need also to make this theme, once called 
“mainstreaming”, an important element in the public politics. It is equally important 
to try to think crosswise, as you do in your workshop about the different themes. 
As mentioned by the representative of the University, for example, one of the issues in 
which I am involved about the Right to Study is also the lacking inclination of women 
to follow scientific studies. This is of course an element that we would like to 
centralise in the Regional work. 
OCSA, the collection of the published data, saw that, among graduates, women have 
realized a revolution according to the numbers. But this revolution in school is still 
incomplete because there are still few graduates in the scientific field, and it is not a 
simple speech about equality because the scientific paths are the ones with more work 
opportunities.  
From this point of view it is clear that it is necessary to work a lot on communication, 
on stereotypes, but here there are a lot of people that have already done a good job on 
this front and we need to continue it. OCSA, the collection of the published data, saw 
that, among graduates, women have realized a revolution according to the numbers. 
But this revolution in the school is still incomplete because there are still few 
graduated in the scientific field, and it is not a simple speech about equality because 
the scientific paths are the one with more working opportunities.  
From this point of view it is clear that it is necessary to work a lot on the 
communication, on stereotypes, but here there are a lot of people that have already 
done a good job on this front and we need to continue it. 
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I conclude considering that we are interested in the document, and especially in the 
part concerning the work to eradicate violence against women, because the Region 
would like to write a law on this theme, starting from what has been already done,  
both about the support to the protected houses and to the centres anti-violence, and 
about prevention and attention to the cultural element. 
This crossover is also important for my other mandate, because as new assessor and 
because we are in the Mediterranean I helped with the project Mare Nostrum and 
with the welcome of the migrants. I think that, also in this field, a gender declination is 
very important and that we need to pay attention to the fact that migrants are men and 
women. For this reason a project of the Region was established, called “Petrarca”, 
about civic and linguistic education for migrants, with a greatest participation of 
women: in fact we have the 69% of women. So I believe that another important aspect 
is that of always paying attention to the fact that our policies are not neutral but have 
a different impact on women and men. For this reason I will be very happy to see the 
results of the work of this three workshops, considering that on the Nutrition, as we 
have the Expo next Year, we have still a lot to do together. 
To invest on Equal Opportunities is for this reason one of the ways to face the crisis 
we are living now and we have to try to look at the future in a positive way. 
Thank you 
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Laura Ferraris 
Vice Prefetto di Torino 

Vice Prefect of Turin 
 

Grazie Presidente, come sempre sa essere accogliente, ma anche efficace. 
Porto innanzitutto i saluti del primo Prefetto donna della Provincia di Torino 
Paola Basilone, che oggi non è potuta intervenire con sommo dispiacere, però, 
con sommo piacere per me, mi ha dato la possibilità di intervenire. 
Dirigo l’area immigrazione e il tema Donne e Mediterraneo non può che 
evocare tre fenomeni molto importanti a cui ho assistito e partecipato 
attivamente che sono:  

• l’emergenza Nord Africa,  
• l’immigrazione in seguito alle primavere arabe,  
• l’attuale emergenza Mare Nostrum. 

Sono eventi fortissimi perché si tratta di un vero esodo e non posso non citarlo, 
perché sono coinvolte tutte le Prefetture italiane e il Ministero dell’Interno, non 
solo nel salvataggio di vite umane, compito della Marina Militare,  ma anche 
nell’accoglienza di queste ultime.  
Cito due numeri: ieri sono sbarcati 700 immigrati a Napoli, oggi 1.730 sono 
sbarcati a Taranto e questo flusso è continuo. È stata un’estate terribile e in 
questa immigrazione, le donne hanno rappresentato una parte molto bassa e 
debole. Con l’aiuto d’istituzioni e comunità locali cerchiamo in tutti i modi di 
salvaguardare i loro diritti e le loro libertà fondamentali, ma sono veramente 
ancora grandi vittime di queste situazioni.  
Penso però anche a quelle donne che restano e non fuggono dal loro Paese, ma 
che vedono partire i loro figli giovanissimi e i loro mariti, per esempio. 
Sono donne e anche uomini, quindi interi popoli, di cui conosciamo le storie 
nel momento in cui fanno la domanda per la richiesta d’asilo, raccontandoci di 
cosa sono vittime. 
Ma anche donne che appartengono a gestioni trasversali che le portano non 
sappiamo neanche dove, tanto che alcune transitano e, subito dopo, fuggono 
spesso accompagnate dai loro bambini oppure da bambini che si sono portati 
dietro di cui non sappiamo neanche se sono loro o di altri. 
In realtà non volevo dilungarmi così tanto su questa tematica che ho introdotto 
per collegarmi all’intervento dell’Assessore Curti, ma questo argomento ci 
tiene impegnati da anni, e soprattutto negli ultimi mesi, 24 ore su 24. 
Ora parliamo delle donne che risiedono in Italia e vi dò dei flash, questa volta 
positivi.  
Le donne straniere residenti nel nostro Paese che sono iscritte e frequentano i 
nostri Atenei sono al 50%, residenti in Torino e Provincia che variano a 
seconda della grandezza dei Comuni, il 60/70 % nei Comuni piccoli dove 
molte fanno le badanti, circa 50 % residenti in città. 
Io vi parlo di dati reali che tratto personalmente e che reputo siano significativi 
in questo contesto. Se andassimo però a vedere, per esempio, il test d’italiano, 
introdotto obbligatoriamente dalla normativa italiana, (la quale ha riconosciuto,  
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fortunatamente, il valore della lingua e della cultura italiana come ruolo 
fondamentale), per cui non è più sufficiente avere il permesso di soggiorno 
nell’ultimo periodo, ma occorre superare determinati crediti come corsi e test 
d’italiano, abbiamo comunità dove le donne rappresentano meno della metà 
degli uomini che si presentano a sostenere il test, non perché in minoranza 
numerica, ma perché sono ancora relegate e abbiamo ancora grosse difficoltà a 
farle emergere. Da qui entra in atto la collaborazione con  diverse associazioni 
e anche delle scuole stesse che s’impegnano nell’aiutare queste donne a badare 
ai loro figli, creando dei momenti per i bambini che vengono accuditi, perché è 
questo il problema della donna: la disponibilità di tempo la famiglia e la cura 
che questa comporta, una priorità di tutte le donne di tutto il mondo.  
Emerge però un dato molto negativo dallo Sportello del Servizio Sociale 
Ufficio Stranieri, dato risultante dall’Osservatorio Interistituzionale che noi 
annualmente pubblichiamo con  la collaborazione delle varie istituzioni 
pubbliche: risulta che il 97% delle istanze sono di donne, sole, abbandonate, 
con bambini a carico e con molte difficoltà. 
Cosa altro aggiungere?   
Quando ho letto il programma del Congresso, come al solito, mi sono un po’ 
appassionata, non per piaggeria nei confronti della Presidente, ma le idee che 
propone sono sempre estremamente interessanti, quindi cercherò di essere 
presente tutta la mattina, malgrado gli sbarchi a Taranto che comunque vedono 
già tutto organizzato per gli arrivi di stanotte, e seguirò con piacere i lavori. 
Volevo però offrirvi un ultimo flash personale. 
Ieri sera a tavola con i miei figli e loro amichetti che frequentano le medie, ho 
chiesto cosa avrei potuto dire a proposito dell’argomento “Donne e 
Mediterraneo”, e loro mi hanno risposto dicendomi: immigrazione, lavoro e 
cultura. 
Questa affermazione mi ha fatto molto piacere, perché hanno visto la donna 
come veicolo di progresso, detto espressamente da loro, riconoscendo il ruolo 
delle donne non solo come figura materna.  
Mi ha molto colpito il messaggio da loro lanciato e ve lo trasmetto come 
contributo delle giovanissime generazioni! 
Grazie e buon lavoro. 
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Thank you President, 
As always, you are welcoming, but also incisive. 
First of all the first woman prefect of the Province of Turin, Paola Basilone, asked me 
to offer you her regards, and she regrets deeply that today she could not join us, and 
has gladly asked me to intervene in her behalf.  
I manage the immigration area, and the topic “Women and Mediterranean” brings to 
mind three very important facts, I have witnessed and worked on actively: 

• the emergency of North Africa, 
• the immigration after the Arab Spring, 
• the current emergency of Mare Nostrum. 

These are very hard times, I am compelled to mention that we are dealing with a real 
exodus, in which all the Italian Prefectures and the Home Affairs Office are involved, 
not only by saving lives –the Navy’s task - but also by receiving immigrates.   
Here are a few data: yesterday 700 immigrants have landed in Naples, today 1730 in 
Taranto and this stream is continuous. It was a terrible summer and in this kind of 
immigration women have been a small and weak part. With the help of the institutions 
and the local communities, we are trying in every way to preserve their rights and 
fundamental freedoms, but they are still victims in this situation.  
However, my mind also goes to those women who stay in their Country and see their 
young sons and husbands leaving.  
They are women and men, entire communities, and we learn their stories only when 
they ask for asylum, telling us of what they are victims. 
There are also women, victims of cross-border operations bringing them nowhere, 
who pass through but flee, with their own children, or with children whose real 
families we cannot trace. 
Actually, I didn’t mean to talk too much about this topic: I have introduced it just to 
connect with the intervention of the Assessor Curti, but this is something that has kept 
us busy for years, and in particular in these last months, 24 hours a day. 
Let’s talk about women residing in Italy: let me give you some positive data. 
The number of foreign women residing in our Country and attending our Universities 
are about 50%, in Turin and Province according to the size of the towns, 60/70% in 
small towns where a lot of women work as caregivers, about 50% living in the City. 
I think it is important here to talk about the actual data I usually deal with. 
Recently, the Italian legislation has introduced the compulsory Italian test for 
immigrants (which is a recognition of the value of the Italian language and culture, 
fortunately): it is no longer enough now to get a residence permit, but they are 
required to get credits by attending language course and taking tests. In some 
communities, the number of women if less than half that of men in doing that, and this 
is because they are still housebound and we find it difficult to make them emerge, so it 
is not a matter of numerical minority.  
For this reason we have decided to collaborate with some associations and schools, in 
order to face the primary problem for these women: the lack of time due to the caring 
of the family, which is a priority for women everywhere. So we help women take care 
of their children, creating moments where children are looked after. 
But alarming data emerge from our Social Services-Foreigners Office (the Inter-
institutional Observer has carried out this study, and we annually publish it in 
partnership with several public Offices): 97% of files concerns lonely women who 
have been abandoned, with dependent children.  
What else? 
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When I read the program of this Meeting, as usual, it really sparked my interest, and I 
am not saying this to please the President, but because the ideas she proposes are 
always brilliant. So, I will try to stay here for the whole morning and follow the work, 
in spite of the great number of immigrants that has just landed tonight in Taranto, and 
are about to arrive in Turin – we are well organised, anyway. 
A last personal contribute: 
Yesterday, when I was having dinner with my children and their schoolmates, I asked 
them what I should say about the topic “Women and Mediterranean” the following 
day; their answer was “immigration, jobs, and culture".  
The statement really pleased me, as they specifically said that the woman is a vehicle 
of progress, she is not only seen as a maternal figure. 
This message has really impressed me, so I would like to pass it to you, as a 
contribution from the youngest generations! 
 
Thank you and enjoy the Meeting! 
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Bruna Sibille1 
Sindaco Comune di Bra 

Mayor City of Bra 
 
Buongiorno a tutti, 
mi scuso di non essere arrivata nel momento dei Saluti Istituzionali, però credo 
sia assolutamente importante che intervenga anche un Sindaco donna, che ha 
fatto della lotta alla violenza una delle caratteristiche e impegni costanti nella 
Consulta delle Pari Opportunità e non solo, ma anche nello stile di vita della 
nostra amministrazione; pertanto sarebbe un peccato non portare un 
piccolissimo contributo di sostegno, di solidarietà e di impegno rispetto alla 
restituzione della dignità che passa attraverso il superamento della violenza. 
Io credo che sia prioritario ricostituire la dignità, che passa prima di tutto da 
noi stesse, capire dentro di noi come ci si rapporta sulle problematiche più 
ampie, e comprendere che la violenza ha tante sfaccettature, non soltanto 
quella fisica. Non ho compiti di relazione e me ne guarderei, ma quello molto 
più semplice di invitarvi al buffet con prodotti del nostro territorio.  
Bra, d’altronde, ha un territorio particolarmente importante vicino a sé, 
territorio che peraltro proprio in questi mesi è stato insignito del titolo 
Patrimonio dell’UNESCO.  
Inizia quindi un processo molto importante per le Langhe, il Roero e il 
Monferrato, un percorso che dovrà trasformare anche molto della nostra vita, 
del nostro modo di pensare. 
Però intanto cerchiamo di immaginare che esiste una realtà di cultura materiale 
attraverso i prodotti che ci hanno trasmesso le generazioni precedenti, vi parlo 
della salsiccia come di altri prodotti locali, di cui l’amica Cinzia Scaffidi di 
Slow Food, che abbiamo la fortuna di avere presente nella sua sede nazionale e 
internazionale nella città di Bra e in particolare con l’Università a Pollenzo, 
avrà modo di parlarvi più approfonditamente. Questo per farvi venire 
l’acquolina in bocca, senza dubbio. 
Una piccola comunicazione; questo pasto è preparato dai cuochi della nostra 
mensa, perché noi abbiamo praticato una mensa a km zero. 
 
Grazie. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Intervento non rivisto dall’autore. 	  
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Good morning everybody, 
I apologize for not being here in time for the Institutional welcome addresses, but I 
think it is important that a woman Mayor, who made the fight against gender based 
violence one of the priorities of my administration and of the Chamber of Gender 
Equality, can give her contribution of solidarity and commitment to giving dignity 
back, through violence eradication. 
I think the priority is rebuilding dignity starting from ourselves, and understanding 
how to face the bigger problems, because violence has many sides, not only the 
physical one. Today my task is not about giving a speech, fortunately, but I only have 
to invite you to the lunch prepared with the typical products of our land. 
The Municipality of Bra has important lands surrounding it: they have just been 
awarded UNESCO heritage, last months.  
Therefore, a very important path for Langhe, Roero and Monferrato is starting, that 
will change also our lives and ways of thinking. 
In the meantime, let's try to imagine a real material culture, made of products left by 
previous generations, like for example the sausage or other local products, which our 
Slow Food’s friend Cinzia Scaffidi is going to talk about later (we are lucky to have 
her national and international office in the city of Bra, in particular at the University 
of Pollenzo). 
I spoke about that just to get your mouths watering. 
Just one more thing: this meal has been prepared by the chefs of our canteen, as we 
created a km 0 canteen. 
 
Thank you. 
 
1	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Check against delivery.	  
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Maria Luisa Ascheri 
Sindaco Comune di La Morra 

Mayor City of La Morra 
 

Ringrazio Maria Paola Azzario e Vi porgo un saluto caloroso da La Morra, 
dalle Langhe, dalle donne e dagli uomini che, nonostante la crisi e le difficoltà, 
aspirano ad un mondo migliore per tutti e sanno quanto l’UNESCO ed i Club e 
Centri UNESCO hanno fatto e fanno in tal senso.  
L’inserimento, il 22 giugno scorso, nella Lista Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO dei “Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato”, come 50° sito italiano ha acceso un riflettore mondiale 
sul nostro territorio e grazie a questo riconoscimento saranno messe in 
sicurezza le nostre tradizioni, la nostra identità, la nostra cultura. 
E’ innanzitutto un riconoscimento agli uomini ed alle donne contadine che nei 
secoli hanno modellato queste colline e conservato storia, cultura e bellezza e 
ringrazio l’UNESCO perché è il nostro passaporto per il futuro. 
Sono qui come Sindaco di La Morra e porto con me le donne delle Langhe, le 
nostre mamme - mogli - nonne. Donne sagge e coraggiose che sanno 
alleggerire le situazioni più pesanti per poi affrontarle nel migliore dei modi. 
Donne che nelle loro mani sapevano tenere i fili dei filari, del cucito, della 
casa, della famiglia, ed ora sanno tenere anche quelli delle aziende e della 
società. 
Come loro ho scelto l’impegno, la responsabilità, e speroche il nostro comune 
attraverso uno sviluppo sostenibile possa cogliere nuove opportunità, 
rimanendo autentici, senza allontanarci dalla terra, dal legame viscerale che il 
contadino ha con essa. Si tratta di un altro modo di gestire l’economia e il 
territorio per salvaguardare, pur nella necessaria evoluzione e trasformazione, 
l’ambiente naturale ed antropico e consegnarlo in eredità ai nostri figli. La 
donna contadina saprà indicarci la strada. 
Grazie ancora per questa opportunità. 
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Thanks to Maria Paola Azzario and warm greetings from La Morra, in the Langhe 
area, from the men and women who crave for a better world for all, despite crisis and 
difficulties, and know how much UNESCO, its Clubs and Centers have been working 
in order to aim at this. 
The introduction of the vineyard landscape of Langhe - Roero and Monferrato in the 
World Heritage List on the past June 22nd as the 50th Italian site has brought the 
spotlight over our area; thanks to this award our traditions, identity and culture will 
be secured. 
First of all it is a recognition to the farmers, both men and women, who have been 
shaping these hills for centuries, treasuring their history, culture and beauty, and I 
say thanks to UNESCO because it is our passport to future. 
I am here as Mayor of la Morra together with the women from the Langhe area, our 
mothers, wives, grandmothers. Wise and brave women who can lighten the burden of 
the heaviest situations and then face them in the best of ways. Women who were able 
to master their work in the vineyards as well as their needlework, their household, 
their family and are now able to run firms and companies. 
Just like them, I have chosen commitment and responsibility and I wish our 
municipality will be able to seize new opportunities through sustainable development 
keeping our genuineness intact, without moving away from the land, from that deep 
rooted bond that a farmer has with it. I am talking about another way to manage 
economy and territory to safeguard, even through the necessary evolution and 
transformation, the natural and man-made landscape and bequeath it to our children. 
The countrywoman will show us the way. 
Thanks again for this opportunity. 
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Simonetta Cavazza 
Manager dei Diritti al Lavoro e uguaglianza di genere al centro Internazionale 

di formazione - ILO 
Manager Rights at Work and Gender International Training Centre – ILO 

 
Permettetemi di salutarvi con un: “Care Colleghe, Cari Colleghi”, in quanto 
sono sicura che tutti coloro che sono in questa sala oggi lo sono per un lavoro 
comune di promozione delle Pari Opportunità. Porgo un saluto molto cordiale 
alle autorità nazionali e locali, agli organizzatori, ai rappresentanti delle 
istituzioni, della società civile, a tutte e tutti i partecipanti di ogni ordine e 
titolo. Il mio è un saluto istituzionale, a nome di chi è - tra l’altro - la prima 
donna Direttrice del Centro, Patricia O'Donovan, che non ha potuto essere qui 
oggi, ma mi ha permesso in questo modo di avere anche il piacere personale e 
professionale di condividere almeno una parte del vostro programma. 
Il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL), come Maria Paola Azzario Chiesa ha appena menzionato, è un 
istituto di formazione, una delle piccole agenzie del Sistema delle Nazioni 
Unite. E’un’agenzia a sé stante rispetto alla sede di Ginevra, ma che lavora in 
strettissima collaborazione con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
così come anche con altre agenzie delle Nazioni Unite, come descriverò in 
breve.  
Il Centro forma in media più di 10.000 partecipanti all’anno, non tutti a Torino; 
infatti molte delle nostre attività si svolgono direttamente nei Paesi e sono 
attività di carattere sia nazionale, sia “subregionale”, che quindi riguardano 
paesi limitrofi, o “regionale” che riguardano quindi un intero continente. 41% 
dei nostri partecipanti attualmente sono donne. Non arriviamo 50% che sarebbe 
la parità assoluta, ma posso dire che questo avviene, per il momento, non 
tramite un sistema di quote, ma attraverso diversi tipi di incentivi. E’ una 
combinazione di sforzi che vengono fatti da parte degli organizzatori, degli 
sponsor delle attività di formazione e da parte delle autorità (governi, 
istituzioni locali e nazionali, partners sociali) che sono invitati a nominare 
donne capaci e competenti a partecipare ai nostri corsi internazionali di 
formazione.  
In questo momento il 41% è tutto sommato una percentuale di cui siamo 
particolarmente orgogliosi. 
Vorrei dire anche quanto piacere mi fa essere qui oggi come funzionaria 
internazionale, ma anche come italiana e come cittadina di Torino, perché il 
Centro celebra quest'anno il suo 50º anniversario. E’ una piccola agenzia, ma 
ormai ha raggiunto un'età ragguardevole ed è nata appunto da un triangolo di 
intenti. Sono già state menzionate ovviamente la casa madre, l’OIL di Ginevra 
ed il Comune di Torino - che continua da cinquant'anni ad ospitarci nello 
stupendo Campus nel parco sulle rive del fiume Po, che spero che molti di voi 
abbiano la possibilità di visitare. La terza istituzione è il Governo Italiano che 
nel 1964 ha firmato con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro un accordo 
per la creazione di quest'agenzia situata sul territorio italiano, e che per molti 
anni, attraverso i buoni uffici del Ministero degli Affari Esteri, ha permesso la 
realizzazione di tantissime delle nostre attività.  
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E qui vengo appunto alla nostra programmazione nell'ambito del tema che è 
l’argomento di questo convegno: le Pari Opportunità. Le Pari Opportunità tra 
donne e uomini sono naturalmente nel DNA della nostra Organizzazione. 
Dicendo questo mi riferisco ovviamente alla Costituzione dell'Organizzazione, 
la sua “nuova” Costituzione, che data 1944, pubblicata a seguito della 
Dichiarazione di Filadelfia. Nel testo della rinnovata Costituzione dell’OIL 
esiste il principio di Pari Opportunità, espresso con le stesse parole  che 
ritroveremo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e che 
ritroveremo in moltissimi altri atti costitutivi di agenzie internazionali, come 
per esempio le stesse Nazioni Unite, che nacquero successivamente. 
Quindi è uno dei principi fondamentali ed è un principio che ci ha guidato 
sempre nelle nostre attività, anche se - per essere onesti in tutto e per tutto - con 
diversi livelli di intensità d'impegno e di utilizzo di risorse. Negli ultimi 
trent'anni posso dire che c'è stato un crescendo di interesse. Lo posso dire a 
buon titolo perché ho partecipato direttamente a molti di questi sforzi, avendo 
lavorato per quest’organizzazione ormai da più di tre decenni. L'attenzione è 
andata crescendo, le risorse sono andate crescendo. Vorrei poter dire che i 
risultati sono andati crescendo. Almeno parzialmente questo è vero, quando 
parliamo di numeri di persone formate, di linee di attività e di programmazione 
che sono state disegnate e messe in opera. Per quanto riguarda l'impatto, per 
quanto riguarda i risultati, è chiaro che noi siamo davanti ad un mare che 
cerchiamo di svuotare con un cucchiaio, o al limite con un secchiello, perché 
l'ineguaglianza, l’ingiustizia che è esistita dai tempi più antichi della storia, non 
si può risolvere in pochissimi anni. Vedo a volte che i risultati che pensavamo 
di avere raggiunto, in realtà, per via di crisi economiche, per via di crisi sociali, 
per via dei vari movimenti della società e della storia, vengono portati via. 
Vorrei concludere con un messaggio lanciato recentemente dalla Direttrice 
Esecutiva di UN-Women, una delle agenzie con cui noi lavoriamo più 
strettamente. Phumzile Mlambo-Ngcuka ha lanciato un messaggio di speranza, 
che è al tempo stesso abbastanza preoccupante, perché dice: “Dobbiamo 
sradicare le ineguaglianze tra donne e uomini, però dobbiamo farlo con un 
termine preciso, definendo una scadenza precisa”. Quando abbiamo guardato la 
scadenza, questa data è il 2030, il che significa che abbiamo ancora davanti a 
noi 15 anni di duro lavoro. Questo significa anche che dobbiamo ingaggiare in 
questo lavoro molte più persone, tante giovani, perché molte di noi non 
resisteranno ancora per altri 15 anni, ma anche molti più uomini. 
Io da 15 anni lavoro in un Programma che si rivolge – trattando di tematiche di 
Pari Opportunità - in maniera uguale a donne e uomini, con una partecipazione 
che è, anche se in termini numerici non soverchiante, sicuramente competente, 
piena di impegno e di interesse da parte di moltissimi uomini. 
Sono particolarmente grata agli uomini che sono qui oggi a condividere con 
noi donne questo interesse per la promozione delle Pari Opportunità. Vi auguro 
un buon lavoro, mi scuso anticipatamente se non potrò seguire tutti i lavori e 
mi giustifico informandovi che il Centro, proprio in questi giorni, accoglie un 
seminario globale che riunisce colleghi di UN-Women e della Commissione  
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Europea. Ci sono nel campus in questo momento 45 colleghi che vengono da 
tutto il mondo e che stanno lavorando ad un programma per migliorare 
l'efficienza e l’efficacia dell'uso degli aiuti allo sviluppo, dal punto di vista 
finanziario e con un’ottica di genere, in modo che gli aiuti allo sviluppo 
possano effettivamente e in maniera misurabile (o meglio “uncountable” come  
si dice in inglese) essere utilizzati per la promozione di donne e uomini in 
maniera uguale. 
 
Grazie. 
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Lorenza Operti 
Presidente Presidio della Qualità, Università di Torino 

Chairperson Defense of Quality, University of Turin 
 

Buongiorno a tutti, gentili partecipanti a questo Incontro Internazionale e 
grazie, in modo particolare, alla professoressa Azzario, per avere invitato 
l’Università di Torino a questa cerimonia inaugurale. 
Vi porto, innanzitutto, il saluto del nostro Rettore, professor Gianmaria Ajani, 
che purtroppo è fuori Torino ed è molto dispiaciuto di non poter partecipare a 
questo evento, anche perché i temi che saranno affrontati e discussi sono 
pienamente condivisi dall’Università di Torino.  
Nel 2013, all’inizio del suo mandato, il Rettore ha stilato un piano di linee 
strategiche da realizzare nell’ambito dell’Università per il triennio 2013 - 2015. 
Queste linee strategiche proposte dal Rettore, sono state successivamente 
discusse in tutti i Dipartimenti, condivise e approvati dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione. Al primo punto, proprio come indirizzo 
principale dell’Università di Torino, si legge che “la missione è creare, 
valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo 
sociale, culturale ed economico”, affermazione che mi sembra perfettamente in 
linea con quanto verrà discusso qui in questi giorni.  
È chiaro che la formazione è il compito istituzionale dell’Università: gli Atenei 
devono disseminare conoscenza. La novità è invece nel superamento di questo 
concetto per arrivare a creare interazioni col territorio e per sviluppare nuove 
possibilità non solo in ambito locale o nazionale. Infatti, sempre all’interno 
delle linee strategiche dell’Università, viene dichiarata una forte vocazione 
internazionale, e l’intenzione di portare i nostri progetti e la conoscenza fuori 
dai confini della Città, della Regione, della Nazione e dell’Europa.  
L’intervento di stamattina della collega Maria Lodovica Gullino vi dimostrerà 
proprio questo impegno di ricerca e di formazione, anche in territori lontani. 
Per quanto riguarda il ruolo delle donne e le Pari Opportunità nel nostro 
Ateneo, ci siamo organizzati secondo quanto indicato dalla normativa: nel 
nuovo Statuto è stato previsto un Comitato Unico di Garanzia, che ha 
predisposto dei Piani di Azione Positivi per intervenire a supporto delle attività 
di lavoro o studio delle dipendenti e delle studentesse dell’Università di 
Torino.  Tuttavia è bene osservare che le percentuali di genere femminile sono 
molto diverse tra gli studenti e tra i diversi ruoli dei dipendenti.  Le studentesse 
iscritte a corsi di laurea di primo e secondo livello, cioè i cinque anni del 
vecchio percorso di studi, sono circa il 60% e sono distribuite in modo molto 
vario tra le diverse Scuole (le ex Facoltà). La maggior parte è concentrata in 
corsi di studio in preparazione a lavori e mansioni tipicamente femminili (per 
esempio Lingue o Scienze della Formazione primaria dove superano l’80%).  
Al contrario, in corsi di studio in ambito scientifico, le percentuali femminili 
purtroppo sono ancora piuttosto basse, con valori minimi poco al di sopra del 
10%. Per quanto riguarda i dipendenti dell’Università di Torino, si nota 
purtroppo una diminuzione della percentuale femminile man mano che cresce  
 
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  

	   	  “Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   74	  

 
 
l’importanza del ruolo ricoperto: a partire dal personale tecnico 
amministrativo, che raggiunge anche il 70% di presenza femminile; per passare  
ai ricercatori, il primo livello di docenza all’Università, in cui si raggiunge 
circa il 50%; ai professori associati, che sono lo stadio successivo, intorno al 
40%, e infine ai professori ordinari, che per i quali la presenza femminile è di 
circa il 25%. 
Questo ci dà un’idea del fatto che ci sia ancora molto lavoro da fare, perché, 
anche se ci sono tante giovani donne che si affacciano sul mondo del lavoro, 
della conoscenza e della cultura, nella “stanza dei bottoni” purtroppo la loro 
presenza è ancora molto bassa. Nella nostra Università abbiamo un Rettore 
uomo e un Prorettore donna, la professoressa Barberis – si scusa anche lei, ma 
oggi erano entrambi fuori Torino – ; un’altra posizione importante, quella di 
Direttore Generale, è anch’essa ricoperta da una donna, ma con queste due 
cariche abbiamo praticamente esaurito le quote rosa dei ruoli importanti. 
Nessuna donna Vice-Rettore, nessun Presidente di Commissione del Senato 
Accademico donna e una sola componente femminile nel Consiglio di 
Amministrazione. Poi ci sono anche io, che sovrintendo al Presidio della 
Qualità dell’Ateneo e, a riguardo, mi è stato detto: “la qualità è donna”, perché 
organizzare e pianificare, tenere sempre tutto sotto controllo, è qualcosa in cui 
le donne riescono bene. Non credo che chi me l’ha detto intendesse dare un 
significato positivo a questa affermazione, ma io l’ho preso come 
complimento. 
Per concludere, ringrazio il Comitato Organizzatore per aver organizzato 
queste giornate, per l’invito rivolto all’Ateneo di Torino e auguro a tutti buon 
lavoro. 
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Good morning everybody, dear participants at this International Meeting and thank 
you, dear professor Azzario, for having invited the University of Turin to this opening 
ceremony.  
First of all, I bring you greetings from our Rector, professor Gianmaria Ajani, who is 
unfortunately out of town and he is really sorry he could not take part in this event, 
because the University of Turin fully supports the issues we are going to address and 
discuss. 
At the beginning of his office in 2013, the Rector drew up a plan of strategic 
guidelines to be carried out at the University for the period 2013 – 2015; then they 
were discussed in every Department, shared and approved by the Academic Senate 
and Administrative Board.  
At the very first point, as general guideline of the University of Turin, we can read 
that “the mission is to create, enhance and spread knowledge in order to create 
social, cultural and economic development opportunities”; and this is in line with the 
topics that we are discussing these days.  
It is clear that the institutional task of the University is education; it has to spread 
knowledge.  
What is new instead, is going beyond this idea and starting to interact with the 
territory and develop new possibilities at the local and national levels. 
Furthermore, the strategic guidelines state a strong international vocation and the 
intention of bringing our projects and knowledge across the border of the City, the 
Region,  the Country and  Europe.  
The speech that my colleague Maria Lodovica Gullino is going to give, will show you 
this commitment to research and training, even in countries far from here. 
As regards the role of women and gender equality in our University, we are acting 
according to the legislation: the new Statute says that Action Positive Plans should be 
prepared by a Guarantee Single Committee in order to support the work or study 
activities of women - employees and students- of the University.  
However, we have to recognize that female percentages differ a lot between students 
and between the different roles of the employees.  
60% of women are enrolled at the University for all five years (representing the whole 
university education) and they are distributed differently among schools.  
The vast majority studies to face typically female jobs (more than 80% study to be a 
teacher, and many others study languages). 
On the contrary, women enrolled in scientific universities are quite few, as 
unfortunately they are just 10%.  
With regard to the University of Turin’s employees, the proportion of women 
decreases as the importance of their role increases: starting from 70% of women in 
administrative and technical staff, then moving to 50% of women researchers (first 
level of university teaching), 40% of women associate professors (second level), and 
finally we see 25% of women professors.  
This means we still have a lot of work to do, because we have too few women covering 
decision-making roles, even if lots of women are now entering the labour, knowledge 
and culture world. 
The Rector of our University is a man, but the Pro-Rector is a woman –professor 
Barberis who apologises for her absence, but she is out of town too today-, another 
important position is covered by a woman and that is the Director General; but with 
these two we have run out of quotas of women in key roles.  There are no women as 
Vice-Rector or Committee Chairwoman of the Academic Senate, but only one as 
member of the Management Board besides myself, and I supervise the University 
Quality Presidium - people told me “quality is a woman”, because we can manage  



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  

	   	  “Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   76	  

 
 
planning, monitoring, organizing, and so on very well. Maybe that was not meant to 
be so positive, but I took it as a compliment anyway. 
In conclusion, I would like to thank the organizing committee for having arranged this 
meeting and invited the University of Turin.  
I hope everyone enjoys it.  
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Laura Montanaro 
Pro Rettore Politecnico di Torino 

     Pro-Rector, Polytechnic of Turin  
 

Nel portare il saluto del Magnifico Rettore Prof. Marco Gilli e di tutto il nostro 
Ateneo agli organizzatori dell’ Incontro Internazionale "Etica Globale e Pari 
Opportunità: il contributo delle Donne allo sviluppo dell'Europa e del 
Mediterraneo", alle autorità nazionali e locali, ai partecipanti, permettetemi 
alcune sintetiche riflessioni sulle motivazioni che giustificano il forte interesse 
del Politecnico di Torino nei confronti di questo evento. 
Innanzi tutto, come Istituzione di alta formazione, il nostro Ateneo vede come 
sua responsabilità sociale quella di contribuire alla crescita non solo culturale e 
professionale dei propri studenti, ma anche come cittadini responsabili, 
rispettosi dei principi fondamentali di parità tra gli individui, 
indipendentemente dal sesso razza, religione, convinzioni politiche, condizioni 
socio-economiche. 
A questo si aggiunge il fatto che il tema del contributo delle donne 
all’innovazione non può che stimolare importanti riflessioni in un’Università 
che, oltre alla formazione, annovera tra le sue missioni la ricerca e il 
trasferimento tecnologico, strumenti indispensabili all’innovazione e alla 
crescita culturale ed economica. 
Il Politecnico di Torino è un’università tecnica che, come tale, soffre di un 
ancora limitato equilibrio di genere, accomunato in questo a molte altre 
università tecniche che operano nell’ambito delle cosiddette STEM, Science, 
Technology, Engineering & Mathematics, come peraltro testimoniato da 
numerosi e recenti studi internazionali. 
Se da un lato l’Ateneo può vantare una parità di genere ormai consolidata nel 
proprio personale tecnico-amministrativo e si notano confortanti dati in crescita 
nel rapporto tra studentesse e studenti,  tuttavia ancora molto squilibrato è il 
rapporto tra uomini e donne nei vari ruoli della ricerca. 
Qui si osserva, infatti, il classico andamento a forbice, che vede le ricercatrici 
all’inizio carriera eguagliare in numero e talora anche superare  i colleghi 
maschi, per poi andare incontro a valori sempre più divergenti quando si 
considera la presenza femminile nei ruoli di ricerca senior, da professore 
associato e ordinario. In quest’ultimo caso, il gap tra uomini e donne si amplia 
clamorosamente, a favore dei primi. 
Per rispondere con azioni concrete a questo squilibrio di genere, il Politecnico, 
tra i primi atenei italiani, ha aderito alla Carta Europea dei Ricercatori, una 
collezione di principi ispirati a rigorosi criteri etici e di parità, che la 
Commissione europea ha declinato per regolare le relazioni a tutto tondo tra 
operatori della ricerca, datori di lavoro e finanziatori. 
Tra questi principi, molti sono dedicati ad intervenire per trovare soluzioni 
concrete ai cosiddetti gender Issues e per affermare il grande valore aggiunto 
della collaborazione paritaria tra uomini e donne  nel contribuire alla crescita 
scientifica, culturale e tecnologica dei nostri Paesi e dell’Europa tutta. 
L’adesione del Politecnico ai principi di questa Carta non rappresenta un punto  
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di arrivo, bensì un punto di partenza, un “work in progress” che deve portare a  
delineare strumenti e azioni atti a garantire il raggiungimento del Gender 
Balance. 
Per queste motivazioni, l’interesse del Politecnico di Torino per i lavori degli 
esperti e degli studiosi dei Club UNESCO convenuti a Torino è certamente 
grande e attendiamo con fiducia e attenzione le risultanze di questo incontro 
che potranno suggerirci nuove iniziative e agire da stimolo nel nostro 
progredire verso la parità dei generi e la valorizzazione del contributo 
femminile allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 
 
In greeting you on the behalf of the Rector, Prof. Marco Gilli, whom I represent, and 
on the behalf of our University to the organisers of the International Meeting “"Etica 
Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo dell'Europa e del 
Mediterraneo" to national and local authorities and to the participants, let me please 
express some concise reflections on the reasons supporting the high interest of 
Politecnico di Torino in this event. 
First of all, as an Institution for Higher Education, our University considers it its own 
responsibility to contribute to the cultural and professional growth of its students, also 
as responsible citizens, observant of the fundamental equality principles of 
individuals, independently from sex, race, religion, political beliefs, social and 
economic conditions. 
In addition, the topic of the contribution of women to development can only inspire 
important reflections in a University which, besides education and teaching, considers 
research, and technological innovation its own mission, as well as essential tools for 
innovation, cultural and economic growth. 
The Politecnico di Torino is a technical university which, as such, is affected by a still 
limited balance on gender, a feature which is shared by many other technical 
universities which work in the field of the so-called STEM (Science, Technology, 
Engineering & Mathematics) as has been shown by several and recent international 
studies, as well. 
If, on the one hand, our University can be proud of an already consolidated gender 
equality in its technical and administrative staff, as well as of comforting data on the 
increase in the ratio female/male students, the ratio women/men in the different 
research roles is still unbalanced. In this field, we observe a trend where the number 
of female researchers at the beginning of their career corresponds to or is higher than 
the number of their male colleagues; this trend tends to be reversed when the number 
of female researchers is considered in a senior role and as associate and full 
professor. In this case, the gap between men and women is larger and larger, in 
favour of men. 
In order to deal with this gender imbalance with concrete actions, the Politecnico, one 
of the first among Italian Universities, has supported the European Charter for 
Researchers, a document which collect the principles inspired to strict criteria on 
ethics and equality, promoted by the European Commission in order to regulate the 
relationships between researchers, employers and donors. 
Among these principles, many are aimed at finding concrete solutions for the so-
called “gender issues” and with the purpose of confirming the great added value 
produced by the equal collaboration between men and women in the scientific, 
cultural and technological growth of our Countries and in the whole of Europe. 
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The fact that the Politecnico supports the principles expressed in this Charter does not 
represent a point of arrival, but actually a point of departure, a sort of  “work in 
progress” action, which must define tools and actions aimed at assuring a Gender 
Balance. 
For all these reasons, the Politecnico di Torino has definitely a great interest in the 
works performed by the Club UNESCO experts and scholars in Turin. Therefore, we 
are waiting with trust and attention for the outcomes of this meeting, which surely can 
suggest new initiatives and represent an incentive in the improvement of gender 
equality and the evaluation of the female contribution to the scientific and 
technological development. 
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Annapaola Venezia 
Vice Segretario Generale Fondazione CRT 

General Vice-Secretary of CRT Foundation 
 

Grazie e buongiorno a tutti. 
È per me un vero privilegio esser qui presente a questo incontro di rilevanza 
internazionale in rappresentanza della Fondazione CRT, e per questo ringrazio 
la Presidente Professoressa Azzario. 
Sono qui per portarvi il saluto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e 
in particolare del Presidente, Avvocato Antonio Maria Marocco e del 
Segretario Generale Massimo Lapucci, due uomini molto attenti al ruolo della 
donna nella società. 
Un saluto anche dalla Vice Presidente Dott.ssa Anna Chiara Invernizzi che non 
è potuta essere presente per impegni istituzionali. 
Non vorrei, dopo tutti questi interventi di così alta professionalità, rischiare di 
essere ripetitiva quindi sarò breve anche per dare spazio al Congresso e ai temi 
concreti che si andranno ad affrontare. Mi piacerebbe però sottolineare che la 
Fondazione, essendo un ente no profit, per statuto e per vocazione, ha sempre 
sostenuto temi sociali di questa rilevanza anche in collaborazione con enti 
internazionali. Per questo la Fondazione ha creduto ed ha accolto con piacere il 
progetto presentato dal Centro UNESCO di Torino. I temi che saranno trattati 
oggi sono, infatti, molto sentiti dalla Fondazione CRT che condivide 
l’obiettivo di riunire esperti a livello nazionale ed internazionale che 
esporranno, tra l’altro, i risultati della Ricerca condotta sulla condizione 
femminile e sul contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del 
Mediterraneo.  
Vorrei soltanto fare un piccolo accenno al tema delle donne vittime di violenza 
che verrà trattato in una delle sessioni di questo congresso. 
La Fondazione è, infatti, da sempre molto sensibile a questo tema ed è per 
questo che garantisce il proprio sostegno anche ad associazioni impegnate a 
favore delle donne vittime di violenza. 
E’ un argomento, purtroppo, drammaticamente attuale e ritengo che sia molto 
costruttivo affrontarlo confrontando esperienze e testimonianze che possano 
effettivamente portare a delle possibili soluzioni.  
Per concludere, vorrei trasmettervi una riflessione che faccio tutte le volte che 
accendo la televisione e seguo le notizie dei media relative alla violenza contro 
le donne, alle discriminazioni ed alla mortificazione della donna nella società. 
Mi chiedo ogni volta cosa si possa fare effettivamente e cosa possa fare anche 
io nel mio piccolo come donna e come persona. Credo proprio che la risposta 
sia qui, qui inteso in questo Congresso, in esperienze come queste dove tante 
persone, tante donne e tanti uomini possono davvero confrontarsi e insieme 
trovare delle soluzioni importanti; soluzioni che devono essere ricercate in 
fretta, perché purtroppo nel frattempo tante donne nel mondo soffrono. 
Auspico davvero che in un futuro prossimo le donne possano avere un ruolo 
rilevante nelle istituzioni e in tutti quegli ambiti dove si assumono decisioni 
importanti, non perché questo sia imposto per legge, oggi peraltro necessaria  
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come sottolineava prima il Sottosegretario, ma perché si riconosca alle  donne 
la competenza e la capacità di contribuire alla crescita della società. 
Per questo sono felice oggi di essere qui presente non solo come Fondazione 
CRT ma anche e soprattutto come donna. 
Vi auguro una buona giornata e spero che i lavori di oggi possano portarci a 
trovare delle soluzioni determinanti. 
 
Grazie ancora. 
 
 
 
Good morning everybody and thank you. 
It is such a privilege for me to be here, representing the CRT Foundation at this 
international meeting, and I would like to thank the President, Professor Azzario.  
I am here to bring greetings from the Cassa di Risparmio di Torino Foundation, 
especially from its President, Mr. Antonio Maria Marocco and the Secretary General 
Massimo Lapucci, two men who really care about women’s role in society.   
I bring greetings also from the Vice President, Mrs. Anna Chiara Invernizzi, who 
could not come today, due to institutional commitments. 
I will not repeat what has already been said in the previous speeches, which were 
highly professional. I will be brief in order to leave room for the Congress and the 
concrete subjects that are going to be discussed.  
I would like to underline, though, that the Foundation is a non-profit entity and for 
this reason it has always supported social issues like these, as stated in its Statute but 
also by vocation, often in cooperation with international institutions.  
For this reason the Foundation has believed in and has welcomed the project of the 
UNESCO Centre in Turin. The CRT Foundation really cares about the topics we are 
going to handle today, and shares the goal of bringing together national and 
international experts that will present the results of the Research on the status of 
women and their contribution to the European and Mediterranean development.  
Let me briefly introduce the topic of female victims of violence, a theme which will be 
discussed in one of the sessions of this congress.  
The Foundation has always been extremely interested in this issue, so it will ensure its 
support to every association committed to female victims of violence. 
Unfortunately this is a very actual subject and from my point of view, it could be 
really constructive to deal with it by comparing experiences and testimonies to 
effectively find solutions.  
In conclusion, I would like to share with you what I think every time I watch on tv 
some news about violence against women, women discrimination and mortification in 
society. I always wonder what we could actually do and what I can do myself as 
woman and person.  
I think the answer is here, I mean in this Congress, among these life experiences that 
you – women and men – can share, in order to find important solutions. But we had 
better hurry up, as in the meanwhile too many women in the world are suffering. 
I hope in the near future, women will have a relevant role in the institutions and in 
every decision-making room, but not thanks to a new law – even if it is necessary 
today, as the Undersecretary said before – but because we realize that women have 
the power to contribute to society’s growth. 
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This is why I am glad to be here today, not only as a representative of the CRT 
Foundation, but especially as a woman. 
I wish you all a good day and I hope that the work we are going to do today will lead 
to decisive solutions. 
Thank you. 
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Giuliana Bausano 
Governatrice I. Inner Wheel Distretto 204 

Governor I. Inner Wheel District 204 
 

 
 
 
 
 
Saluto e ringrazio la prof. Azzario e tutti i presenti a questo Congresso che ha 
come tema centrale la figura della Donna. 
Sono felice di essere stata invitata perché mi permette di presentare 
l’associazione International Inner Wheel di cui io sono Governatrice del 
Distretto 204. 
L’I.W. è una delle più grandi associazioni femminili, nata 90 anni fa a 
Manchester, e che ora conta più di 100.000 socie in 103 Paesi di tutto il 
mondo.  
Le finalità prevedono: 
Promozione dell’amicizia fra le socie vista come disponibilità ad instaurare 
relazioni positive e feconde con condivisione di principi di etica per il 
conseguimento di obiettivi sociali. 
Incoraggiare gli ideali del servizio individuale, “il servire”, in ogni ambito 
della vita contemporanea come protagoniste sia in ambito sociale che culturale.  
Promuovere la comprensione internazionale che porta a favorire la conoscenza 
con socie di altri Paesi, con la loro cultura e tradizioni, attraverso contatti e 
gemellaggi, partecipazioni alle Convention e condividendo progetti di servizio 
internazionali. 
Il tutto sempre con la missione di porre la figura della donna come elemento 
centrale dell’agire, donna che è custode di tradizioni, cultura, moglie, madre 
ma, soprattutto in questi giorni, vittima di violenze e di guerre. 
Il ruolo della donna è fondamentale con le sue potenzialità, ma per ovviare a 
ogni forma di discriminazione e maltrattamento perpetuati contro le donne 
sono necessari interventi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione ed 
di carattere interistituzionale condivisi con le associazioni come la nostra. 
La dimensione internazionale  di questo incontro e le tematiche affrontate sono 
veramente nello spirito dell’Inner Wheel. 
Questa è un’occasione di condivisione e promozione che porta a un’esperienza 
unica la cui testimonianza sarà da me da me diffusa a tutte le socie del Distretto 
204. 
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I wish to greet and thank Professor Azzario and everyone present today at this 
International Congress which has the Woman as central theme. 
I am delighted with this invitation because it also gives me the opportunity to 
introduce the International Inner Wheel Association, of which I am Governor of 
District 204. 
I.W. is one of the biggest women associations, founded 90 years ago in Manchester 
and counting today more than 100.000 Associates from 103 countries all over the 
world. 
The aims are: 
To encourage friendship among Associates in order to establish positive and 
productive relationships in agreement with principles of ethics for the achievement of 
social purposes. 
To encourage the ideals of individual duty, “to serve”, in every field of contemporary 
life as protagonists in both social and cultural areas. 
To promote international understanding leading to facilitate the acquaintance among 
associates from different countries and the comprehension of their culture and 
traditions through contacts, twinning, participation in Conventions and sharing 
international service projects. All this, always keeping in mind the mission to place the 
Woman at the centre of every act. The woman who is the guardian of traditions and 
culture, wife and mother but nowadays mostly victim of violence and wars. 
The role of the woman with all its potentialities is essential, but in order to overcome 
every form of discrimination and abuse against women, inter-institutional 
interventions of awareness raising, information and prevention shared among 
associations like ours are required. 
The international dimension of this meeting and the themes faced are truly in the 
essence of Inner Wheel. 
This is an occasion of sharing and promotion leading to a unique experience which I 
will hand out to all the associates of District 204. 
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Marina Christophides 
Segretaria Esecutiva EFUCA 
Executive Secretary OF EFUCA 

 
The strategy of Equal Opportunities in the UNESCO and UE documents 

 
 
“Gender equality refers to the equal rights, responsibilities and opportunities of 
women, men, girls and boys.” 1 Achieving gender equality requires unity and 
cooperation among different cultures, societies and individuals based on 
tolerance and respect towards democratic values and human rights principles.  
Gender equality has been recognized by the United Nations Organization (UN) 
as a basic human right. The Universal Declaration of Human Rights and other 
International Law Instruments including UNESCO’s constitution refer to the 
principle of non-discrimination including gender based discrimination.  
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
makes efforts to raise awareness and sensitize people on gender equality issues 
through education, sciences, culture and communication. Women represent 
approximately two- thirds of the eight million illiterate adults worldwide and 
face difficulties in having equal options and equivalent treatment in societies.  
UNESCO by promoting a Culture of Peace and Education for All (EFA) assists 
its Member States to develop certain policies and strategies that ensure equal 
opportunities and wider access to quality higher education without any 
discrimination or exclusion. Education is one of the main fields of action that 
UNESCO uses as a key means to promote its ideals and to eliminate traditional 
stereotypes and behavior regarding the role of men and women.  
Since its establishment, UNESCO has been making efforts to support women’s 
rights, women’s empowerment, and gender equality. Promoting these goals 
UNESCO has been in line with the Beijing Conference and Platform for 
Action seeking to make UNESCO initiatives gender-responsive based on 
equality and equal opportunities. UNESCO’s commitment to the United 
Nations 3rd Millennium Goal - in promoting gender equality and women’s 
empowerment is facilitated by the Division for Gender Equality in the Office 
of the Director-General. The Division provides policy guidance and 
recommendation in the Secretariat, carries out capacity-building and 
coordinates cutting edge research in order to provide informed policy advice to 
Member States and is responsible for ensuring the promotion of Gender 
Equality at UNESCO both in programming and in the Secretariat. This work is 
based on a two-pronged approach involving both gender-specific programmes 
and gender mainstreaming within UNESCO’s five areas of competence: 
Education; Natural Sciences; Social and Human Sciences; Culture; and 
Communication and Information.  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GenderToolkit1_2_GenderDefinitionsandMandates.pdf	  	  
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The Division of UNESCO for Gender Equality launched a house-wide 
Capacity-Development and Training Programme in Gender Mainstreaming a 
globally accepted strategy for promoting gender equality. The said Programme 
aims to:  
 

• improve staff understanding of gender concepts and gender equality 
issues in relation to UNESCO’s domains;  

• ensure the integration of women’s empowerment and gender equality 
perspectives in programme and project implementation, monitoring and 
evaluation with a view to promoting gender equality in all UNESCO 
activities and programmes;  

• enhance the capacities of staff to help contribute towards the 
achievement of gender-related EFA and Millennium Development 
Goals (MDG). 

 
In addition, it adopts a Priority Gender Equality Action Plan the most recent 
being for the year term 2014-2021. The said Action Plan is published as a 
companion document to the Draft Medium Term Strategy 37 C/4 and 37 C/5 
documents that set out the strategic vision and programmatic framework for 
UNESCO’s fields of action.  
The Action Plan 2014-2021 provides guidance, recommendations and follow-
up regarding recent gender-specific programmes and activities of UNESCO. 
Prior to the said Action Plan UNESCO published the Priority Gender Equality 
Action Plan 2008-2013 during the 34th General Conference in 2007 when 
UNESCO made its greatest commitment thus far to the achievement of gender 
equality by designating Gender Equality as one of two Global Priorities for the 
2008-2013 Medium-Term Strategy. Also in 2011 UNESCO published the 
Priority Gender Equality Guidelines. Some of the main key points that 
reference is made to in the Priority Gender Equality Action Plan 2014-2021 are 
the following:  
 

• Gender equality continues to be one of the two global priorities of 
UNESCΟ. The other priority is Africa.  

• For UNESCO, gender equality refers to the equal rights, responsibilities 
and opportunities of women and men and girls and boys. 

• Gender equality is a human rights principle, a precondition for 
sustainable, people-centered development, and it is a goal in and of 
itself 

Furthermore, the Action Plan document contains information on: 

• Strategic actions by Major Programmes pertaining to gender equality 
with corresponding expected results and performance indicators 

• Processes for coordination, implementation, monitoring and reporting 
on action in support of Priority Gender Equality 
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• Institutional mechanisms for the pursuit of gender equality in UNESCO 
with a focus on capacity development, coordination and accountability 

 
 
UNESCO’s new humanism for Peace, Ethics and Sustainable Development 
calls to achieve gender equality and to provide women and men equal access to 
knowledge and power. UNESCO assists member- countries in developing 
gender-sensitive teaching and learning materials that promote the equal 
participation of women and men in society and at work. Equal representation 
of men and women in public affairs and academic fields such as science and 
technology as well as social media can contribute in accomplishing  
improvement and development as well as in achieving sustainable 
development.  
Gender equality is a global priority issue and a challenge that Governments 
worldwide need to face. UNESCO through its programmes has managed to 
facilitate gender mainstreaming and to raise awareness on the current situation 
of women and girls in different societies. Gender equality concerns both men 
and women as human beings who have equal opportunities for better quality in 
their lives. Mutual understanding, unity and the development of global ethics 
can provide equal opportunities to everyone and can create a better and more 
justice world for future generations.  
EFUCA acting in line with WFUCA (World Federation of UNESCO Clubs 
Centres and Associations) is being engaged since its establishment in making 
member National Federations more sensitive in Gender Equality and Women’ 
s Empowerment issues as well as in promoting Global Ethics.  
The EFUCA Intermediate Congress and International Meeting (11-14/9/2014) 
organized by the UNESCO Center of Turin in collaboration with EFUCA and 
with the support of WFUCA have similar objectives and expectations in raising 
awareness and in promoting gender equality principles.   
I wish all success and fruitful discussions.  
 
 
References 
 
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GenderToolkit1_2_GenderDefini
tionsandMandates.pdf  
 
http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/ 
 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/capacity-
development/gender-training/ 
 
 
 
 
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   92	  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227222e.pdf 
 
 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002287/228745e.pdf 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001858/185856m.pdf 
 
 
 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/GE
%20Guidelines%20December%202_FINAL.pdf 
 
http://www.unbrussels.org/agencies/un-women.html 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775e.pdf 
 
http://www.ochaopt.org/ 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215488E.pdf  
 
 
 
 
 
 

La strategia delle Pari Opportunità nei Documenti UNESCO e UE  
 

“L'espressione parità di genere si riferisce a pari diritti, responsabilità e opportunità 
per donne, uomini, ragazze e ragazzi.” Per ottenere parità di genere occorre unità e 
cooperazione tra culture, società e individui diversi basate su tolleranza e rispetto dei 
valori democratici e dei diritti umani. 
Il principio della parità di genere è stato riconosciuto dall'Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) come diritto umano fondamentale. La Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e altri Documenti in materia di Diritto Internazionale, compresa la 
costituzione dell'UNESCO, rimandano al principio di non-discriminazione, inclusa la 
discriminazione di genere. 
L'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura) si impegna ad accrescere la consapevolezza e a sensibilizzare le persone su 
questioni riguardanti le Pari Opportunità attraverso l'istruzione, le scienze, la cultura 
e la comunicazione. Degli otto milioni di adulti analfabeti nel mondo, 
approssimativamente due terzi sono donne, le quali si trovano a fronteggiare 
difficoltà nel momento in cui cerchino di ottenere pari possibilità di scelta e di 
ricevere un pari trattamento nella società. 
L'UNESCO, nel promuovere una Cultura della Pace ed Educazione per Tutti (EFA), 
aiuta i suoi Stati Membri a sviluppare determinate politiche e strategie che 
garantiscano Pari Opportunità e una possibilità di accesso più ampia a livelli di 
istruzione superiore di qualità, senza alcun tipo di discriminazione o esclusione.  
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L'educazione è uno dei campi di azione principali su cui l'UNESCO opera e che 
utilizza come strumento chiave per promuovere i propri ideali e per eliminare 
stereotipi e comportamenti tradizionali concernenti il ruolo di uomini e donne. 
 
 
Fin dalla sua fondazione, l'UNESCO si è impegnata a sostenere i diritti e 
l'affermazione della donna e la parità di genere. Nel promuovere questi obiettivi  
 
 
l'UNESCO è stata in linea con la Conferenza di Pechino e la Piattaforma di Azione, 
per cercare di rendere le iniziative UNESCO sensibili alle questioni di genere basate 
su uguaglianza e pari opportunità. 
L'impegno da parte dell'UNESCO nel 3° Obiettivo del Millennio delle Nazioni Unite a 
promuovere la parità di genere e l'affermazione della donna è stato facilitato dalla 
Divisione per le Parità di Genere nell'Ufficio del Direttore Generale. Nel Segretariato 
la Divisione fornisce un orientamento e delle raccomandazioni per la linea politica, 
svolge lavori di sviluppo di capacità e coordina ricerche innovative al fine di fornire 
agli Stati Membri consigli aggiornati sulle linee politiche ed è responsabile di 
garantire la promozione delle Parità di Genere presso l'UNESCO sia in termini di 
programmazione sia all'interno del Segretariato. Questo lavoro si basa su un 
approccio duale che comprende sia programmi specifici indirizzati al genere sia il 
concetto di gender mainstreaming all'interno delle cinque aree di competenza 
dell'UNESCO: Educazione; Scienze Naturali; Scienze Sociali e Umane; Cultura; e 
Comunicazione e Informazione. 
La Divisione dell'UNESCO per la Parità di Genere ha lanciato un Programma di 
Sviluppo e Formazione delle Capacità per il Gender Mainstreaming, una strategia 
accettata su scala globale per promuovere la parità di genere. Il suddetto Programma 
si propone di: 
 

− migliorare la comprensione da parte dello staff del concetto di genere e delle 
questioni sulla parità di genere in relazione agli ambiti di competenza 
dell'UNESCO; 

− garantire l'integrazione delle prospettive sull'affermazione della donna e sulla 
parità di genere nell'implementazione, il monitoraggio e la valutazione del 
programma e del progetto prestando attenzione a promuovere la parità di 
genere in tutte le attività e i programmi UNESCO; 

− incrementare le capacità del personale per contribuire al conseguimento 
dell'EFA e degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) in relazione al 
genere. 

 
Inoltre, il programma adotta un Priority Gender Equality Action Plan che comprende 
il periodo 2014-2021. Il suddetto Action Plan è pubblicato come allegato ai 
documenti 37 C/4 e 37 C/5 del Draft Medium Term Strategy, i quali presentano la 
visione strategica e la struttura programmatica per gli ambiti di intervento 
dell'UNESCO. 
L'Action Plan 2014-2021 fornisce orientamento, raccomandazioni e follow up 
riguardanti programmi e attività recenti dell'UNESCO specifici sul genere. Prima del 
suddetto Action Plan, l'UNESCO pubblicò il Priority Gender Equality Action Plan 
2008-2013 durante la 34° Conferenza Generale del 2007, quando l'UNESCO sancì il 
suo più grande impegno fino ad ora nel conseguimento della parità di genere 
attraverso la definizione della Parità di Genere come una delle due Global Priorities  
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per la Medium-Term Strategy del 2008-2013. Nel 2011 l'UNESCO pubblicò inoltre le 
Priority Gender Equality Guidelines. Alcuni dei punti chiave principali cui si fa 
riferimento nel Priority Gender Equality Action Plan 2014-2021 sono i seguenti: 
 
 
 

• La parità di genere continua ad essere una delle due priorità globali  
dell'UNESCO. L'altra priorità è l'Africa. 

• Per l'UNESCO, la parità di genere concerne pari diritti, responsabilità e 
opportunità tra donne e uomini e ragazze e ragazzi. 

• La parità di genere è un principio dei diritti umani, una precondizione per lo 
 
 
 sviluppo sostenibile e incentrato sulla persona, ed è di per sé un obiettivo. 

 
Oltre a ciò, il documento dell'Action Plan contiene informazioni su: 
 

• Azioni strategiche da parte dei Programmi Principali attinenti la parità di 
genere con i relativi risultati attesi e indicatori di performance 

• Processi di coordinazione, implementazione, monitoraggio e presentazione 
per azioni in supporto alla Priority Gender Equality 

• Meccanismi istituzionali per il perseguimento della parità di genere 
all'interno dell'UNESCO, con una particolare attenzione per lo sviluppo di 
capacità, la coordinazione e le responsabilità. 

 
Il nuovo umanesimo dell'UNESCO per la Pace, l'Etica e lo Sviluppo Sostenibile è un 
richiamo a conseguire la parità di genere e a fornire possibilità di accesso a 
conoscenza e potere uguali per donne e uomini. L'UNESCO aiuta i paesi membri a 
sviluppare materiali di insegnamento e di apprendimento attenti al genere, che 
promuovano una partecipazione equa di donne e uomini nella società e nel lavoro. 
Una rappresentanza alla pari di uomini e donne agli eventi pubblici di attualità e in 
ambiti accademici come la scienza e la tecnologia, oltre ai social media, possono 
contribuire al compimento, al miglioramento e allo sviluppo oltre che al 
conseguimento stesso dello sviluppo sostenibile. 
La parità di genere è una questione di priorità globale e una sfida che i Governi del 
mondo devono affrontare. L'UNESCO, attraverso i suoi programmi, è riuscita a 
facilitare il gender mainstreaming e ad accrescere la consapevolezza riguardo la 
situazione attuale di donne e ragazze in società diverse. La parità di genere riguarda 
sia gli uomini sia le donne in quanto esseri umani che hanno pari opportunità per una 
prospettiva di qualità della vita migliore. La comprensione reciproca, l'unità e lo 
sviluppo di etiche globali possono fornire i mezzi per raggiungere Pari Opportunità 
per tutti e possono creare un mondo migliore e più equo per le generazioni future. 
L'EFUCA, muovendosi in linea con la WFUCA (Federazione Mondiale dei Club e 
Centri UNESCO), si è impegnata sin dalla sua fondazione a sensibilizzare i membri 
delle Federazioni Nazionali sulle questioni di Parità di Genere e di Affermazione 
della Donna, oltre che a promuovere le Etiche Globali. 
Il Congresso di Medio Termine EFUCA e Incontro Internazionale (11-14/9/2014) 
organizzato dal Centro UNESCO di Torino in collaborazione con l'EFUCA e con il 
supporto della WFUCA ha obiettivi e aspettative affini: accrescere consapevolezza e 
promuovere i principi di parità di genere. 
Vi auguro un grande successo e di opportunità di dibattito costruttive. 
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Adeline Popescu 
Revisore dei Conti EFUCA 

Auditor of EFUCA 
 
L’Unione Europea e la parità tra uomini e donne. Uno sguardo generale. 

 
Uno dei principi fondamentali del diritto comunitario è la parità tra donne e 
uomini. Gli obiettivi dell’Unione Europea (UE) sulla Parità di genere sono: 

- garantire Pari Opportunità e trattamento per uomini e donne  
- combattere ogni forma di discriminazione che riguardi il genere.  

L’UE ha adottato un approccio su due fronti per questo tema, fondendo misure 
specifiche con il gender mainstreaming. 
Con gli anni, il principio della Parità di genere è stato rafforzato dalle leggi e 
norme. Negli anni ’90 venne introdotta la politica dell’integrazione della 
dimensione di genere. Questa nuova strategia mirava a includere la 
problematica della Parità di genere in tutte le attività. L’integrazione della 
dimensione di genere invita tutte le politiche europee a farsi carico delle 
differenti condizioni di donne e uomini.  
Il tema ha anche una forte dimensione internazionale, per quanto riguarda  la 
lotta contro la povertà, l’accesso all’educazione e ai servizi sanitari, entra a far 
parte dei processi economici e decisionali della politica, per garantire i diritti 
delle donne e dei Diritti Umani.  
 
INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PARITA’ DI GENERE  
 
      L’UE adotta un approccio strutturale per raggiungere la Parità di genere, 
approccio che riguarda la parità nell’ambito economico, nella vita civile e 
sociale, nella pari partecipazione ed ugual numero di presenze, e chiede di 
cambiare i ruoli e gli stereotipi di genere. Diversi attori collaborano per 
diffondere l’obiettivo della Parità di genere, incluso il Parlamento, il Consiglio 
e la Commissione Europea.    
Nella struttura dell’UE, la Commissione Europea è il principale organo di 
applicazione delle decisioni e anche l’organo che propone nuove norme. Il 
Comitato Consultivo sulle Pari Opportunità tra uomini e donne è un organo 
consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri dell’UE, a livello 
ministeriale. Si riunisce regolarmente per fornire pareri alla Commissione 
Europea sulle nuove grandi politiche che hanno ricadute sulle donne.  
I membri dei governi degli Stati UE si riuniscono nel Consiglio dei Ministri. Il 
Consiglio dei Ministri delle Politiche Sociali, dove sono rappresentati i 
ministri nazionali degli affari sociali, è il responsabile di molte decisioni 
relative all’uguaglianza tra donne e uomini. Molto spesso, ha l’ultima parola 
sugli atti legislativi e sui programmi affini. 
Il Parlamento Europeo (PE) è l’unica istituzione europea eletta direttamente 
dai cittadini degli Stati membri. Il Parlamento Europeo non ha pieni poteri 
legislativi, come i Parlamenti nazionali, ma può fornire indicazioni politiche e 
controlla i bilanci, i comportamenti e le azioni politiche riguardanti le donne. 
Prepara le bozze di rapporti per le proposte della Commissione in merito ai  
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diritti delle donne, organizza udienze pubbliche e stabilisce le priorità di 
bilancio per la realizzazione dei  Programmi destinati alle donne.  
 
LEGISLAZIONE UE SULLA PARITA’ DI GENERE 
 
La legislazione EU riferita alla Parità di genere, impone  

• parità di retribuzione per donne e uomini per lo stesso lavoro e per 
lavori di medesimo valore; 

• parità di trattamento sul lavoro e nella formazione professionale, nelle 
promozioni e nelle condizioni lavorative; 

• parità di trattamento per la sicurezza sociale (regime legale e 
professionale).  

 
      Protegge le lavoratrici in caso di gravidanza e maternità, di paternità, ove 
riconosciuta come diritto negli Stati membri, specifici diritti per il congedo 
parentale per padri e madri.   
È garantita la protezione contro la discriminazione diretta e indiretta fondata 
sul sesso, incluso lo stato civile o di famiglia, così come contro le molestie 
sessuali. Le vittime della discriminazione possono rivolgersi alla Corte e sono 
protette da misure contro rappresaglie.  La legislazione garantisce l’inversione 
dell’onere della prova (il presunto autore della discriminazione deve provare 
che lui/lei non ha commesso alcuna discriminazione) e sanzioni per coloro che 
perpetrano la discriminazione, come anche risarcimenti per le vittime.   
L’UE promuove misure preventive contro la discriminazione da parte dei 
datori di lavoro, specialmente in caso di molestie fondate sul sesso e molestie 
sessuali. Vengono portate avanti azioni positive per i gruppi sotto-
rappresentati, incoraggiati piani per l’eguaglianza nelle imprese, enfatizzato  il 
ruolo dei Partner Sociali e il dialogo con le organizzazioni non governative. La 
legislazione UE stabilisce inoltre l’obbligo per ogni stato membro di istituire 
organi per la promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini.  
Uno degli effetti del Trattato di Amsterdam (1999) è il fatto che le pari 
opportunità tra donne e uomini sono ora considerate uno degli obiettivi 
fondamentali dell’Unione. Nel Trattato gli Stati membri stabiliscono che le 
tematiche della parità di genere saranno presenti in tutti gli affari dell’Unione, 
in altre parole l’Unione adotterà la cosiddetta strategia dell’integrazione di 
genere.  
  
      L’attuale Strategia in atto: la Strategia per la parità tra donne e uomini 
2010-2015 
 
Questa Strategia fa seguito alla tabella di marcia 2006-2010 per la parità tra 
donne e uomini. Riprende le priorità definite dalla carta delle donne e crea il 
programma di lavoro della Commissione. Sottolinea anche le azioni chiave 
pianificate per il periodo 2010-2015. 
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Questa Strategia è anche alla base della cooperazione tra la Commissione e 

le altre istituzioni europee, gli stati membri e gli altri stakeholders, come  parti 
del Patto Europeo per la parità tra donne e uomini.  

• Indipendenza economica delle donne  
• Pari retribuzione  
• Parità nei processi decisionali  
• Dignità, integrità e stop alla violenza per motivi di genere  
• Parità di genere nelle azioni esterne Questioni trasversali  

 
Per ulteriori letture e approcci più dettagliati, consulta la fonte sottostante sulla 
quale è stato costruito questo materiale.    
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Consentitemi di immaginare, dal momento che i fatti sono così difficili a 
ottenersi, che cosa sarebbe accaduto se Shakespeare avesse avuto una sorella 
meravigliosamente dotata, chiamata Judith, poniamo. Molto probabilmente 
Shakespeare frequentò - perché sua madre era un’ereditiera - la scuola 
secondaria, dove è probabile che avesse imparato il latino - Ovidio, Virgilio e 
Orazio - e gli elementi-base della grammatica e della logica. [...] Nel 
frattempo quella sua sorella straordinariamente dotata, immaginiamo, 
rimaneva in casa. Era altrettanto desiderosa di avventura, altrettanto ricca di 
fantasia, altrettanto impaziente di vedere il mondo quanto lo era lui. Ma non 
venne mandata a scuola. Non ebbe la possibilità di imparare la grammatica e 
la logica, men che mai quella di leggere Orazio e Virgilio. Di tanto in tanto 
prendeva in mano un libro, magari uno di quelli di suo fratello, e ne leggeva 
alcune pagine. Ma a quel punto arrivavano i genitori e le dicevano di 
rammendare le calze o badare allo stufato e smetterla di fantasticare fra libri e 
fogli di carta. Avranno certo parlato con tono brusco ma gentile, perché erano 
gente concreta che sapeva come debbono vivere le donne e amavano la loro 
figlia - anzi, più facilmente di quanto non si creda, lei era la prediletta di suo 
padre. E’ possibile che scrivesse di nascosto qualche pagina, su in soffitta, ma 
stava bene attenta a nasconderla o bruciarla. Molto presto, però, ancor prima 
che fosse uscita dall’adolescenza, dovette essere promessa in moglie al figlio 
di un vicino mercante di lane. La ragazza gridò che il matrimonio le era 
odioso, e per averlo detto venne picchiata con violenza dal padre. Ma poi 
l’uomo smise di rimproverarla. Piuttosto la supplicò di non darle questo 
dolore, di non disonorarlo rifiutando il matrimonio. Disse che le avrebbe 
regalato una collana o una bella sottogonna; e aveva gli occhi pieni di 
lacrime. Come faceva a disobbedirgli? Come faceva a spezzargli il cuore. Fu 
la forza del talento che era in lei, da sola, a indurla a compiere quel gesto. 
Una notte d’estate la ragazza preparò un fagottello con le sue cose, si calò giù 
con una corda e prese la strada di Londra. Non aveva ancora diciassette anni. 
[...] Come suo fratello, lei possedeva il dono della più viva fantasia per la 
musicalità delle parole. Come lui, aveva una inclinazione per il teatro. Si 
fermò davanti alla porta degli attori; voleva recitare, disse. Quegli uomini le 
risero in faccia. L’impresario - un uomo grasso, dalle labbra carnose - 
scoppiò in una risata sguaiata. Urlò qualcosa a proposito dei cani ballerini e  
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delle donne che volevano recitare - nessuna donna, disse, avrebbe mai potuto 
fare l’attrice. L’uomo fece intendere invece - vi lascio immaginare che cosa. 
Non avrebbe mai trovato qualcuno che le insegnasse quell’arte. E, del resto, 
avrebbe forse potuto cenare nelle taverne o andarsene in giro per strada a 
mezzanotte? Eppure il suo talento la spingeva verso la letteratura e desiderava 
ardentemente potersi nutrire in abbondanza della vita di uomini e donne e 
studiarne i costumi. E alla fine - poiché era molto giovane, stranamente 
somigliante nel volto a Shakespeare, il poeta, con gli stessi occhi grigi e le 
sopracciglia arrotondate, alla fine Nick Greene, l’attore impresario, ebbe 
compassione di lei; la ragazza si ritrovò incinta di quel gentiluomo e così - chi 
mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando 
rimane preso e intrappolato in un corpo di donna? - si uccise, in una notte 
d’inverno, ed è sepolta nei pressi di un incrocio, là dove oggi si fermano gli 
autobus vicino a Elephant and Castle (Da "Una Stanza tutta per sé, Virginia 
Woolf)! 
 
 
(Questo brano - che trovate negli atti del convegno – è tratto da “Una stanza 
tutta per sé” di Virginia Woolf.) 
 
Trovo questo estratto molto suggestivo e di stimolo alle considerazioni che 
esporrò in questo mio intervento. Perché, per alcuni aspetti, in questo nostro 
Continente che all’interno e al margine dei suoi confini attraversa oggi un 
momento storico e sociale non dissimile dal periodo in cui il brano è stato 
scritto, alcuni fatti che riguardano l’educazione femminile sono ancora difficili 
a ottenersi, e occorre cercare di capire quali possano essere le condizioni e le 
azioni attraverso le quali intervenire. 
Il ruolo dell’educazione femminile – che include, evidentemente, l’accesso alla 
cultura – nel destino delle donne, e in definitiva delle società, è condiviso da 
tutti. Le ricerche e le fonti che lo testimoniano sono tantissime: lo abbiamo 
verificato in particolare con riferimento ai paesi in via di sviluppo, dove i dati 
Unesco sull’istruzione delle ragazze sottolineano la relazione positiva con la 
salute, la mortalità infantile, l’ambiente, la crescita economica e la difesa dei 
diritti e dalla violenza. 
Sull’altra martoriata sponda del Mediterraneo, sappiamo che l’istruzione delle 
donne ha influenzato in modo determinante, a suo tempo, l’avvio di processi 
rivoluzionari e che rappresenta significativamente un elemento fortemente 
osteggiato da regimi autoritari, antidemocratici e violenti. 
È qui che voglio però introdurre una distinzione preliminare tra educazione ed 
istruzione (concetti utilizzati spesso in modo intercambiabile). Tra queste esiste 
invece una relazione funzionale: l’istruzione intesa come la formazione 
intellettuale che passa attraverso l’acquisizione delle conoscenze concorre 
all’educazione, che porta in sé la trasmissione del patrimonio dei valori, delle 
idee e dei comportamenti alla base della formazione della personalità e a 
fondamento delle relazioni sociali. La prima, se vogliamo, ha una dimensione 
individuale. Che diventa sociale, appunto, nell’educazione: è anche qui 
evidente come l’accesso e la “pratica” della cultura sia una dimensione  
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essenziale dello sviluppo della persona. Comunque, questa distinzione ha due  
conseguenze dirette. Da un lato, diventa chiaro che la responsabilità 
dell’educazione – inclusa quella culturale, strictu sensu - delle persone supera i 
confini dei sistemi scolastici e tocca la società intera (una responsabilità che 
possiamo definire “diffusa”), e dall’altro rende il tema dell’educazione 
centrale, dirimente, nell’approccio alla questione di genere nel suo complesso. 
Su questo tema si può percorrere la strada delle facili letture dei dati: sappiamo 
tutti che negli ultimi anni si è verificato in Europa il “sorpasso” femminile tra i 
laureati (124 a 100 secondo gli ultimi dati Eurostat); ma non possiamo valutare 
questo dato come positivo in termini assoluti se non verifichiamo l’esistenza di 
un’altra serie di meccanismi virtuosi, come per esempio una efficiente 
allocazione del talento in termini di occupazione, la revisione dei modelli di 
welfare, a favore (non solo) delle donne, un’evoluzione coerente dei ruoli, 
maschile e femminile. 
Vale la pena quindi prendere in considerazione, anche velocemente, alcuni altri 
numeri, più generali, che riguardano l’Europa. Nel 2010, il 14,1% dei giovani 
18-24 anni aveva abbandonato l’istruzione o la formazione con una prevalenza 
dei maschi (16%) rispetto alle ragazze (12.1%).  
Sempre sull’istruzione alcuni dati “al femminile”: nel secondo anno dopo la 
scuola dell’obbligo, secondo Eurydice, la partecipazione delle donne è 
superiore a quella degli uomini nella gran parte dei paesi, con punte massime 
in Irlanda, Malta e Romania (+11%). 
Isoliamo ancora una dato interessante sull’istruzione terziaria: nel 2009 il 13% 
dei maschi e il 19% delle femmine diciottenni erano coinvolti in percorsi 
formativi, che diventa 30% e 42% a 20 anni.  
La forbice si allarga. Ultimo dato al femminile, a corredo della prevalenza 
delle donne tra i laureati di cui abbiamo già parlato, è l’eccezione rappresentata 
dalle discipline scientifiche e la schiacciante prevalenza, invece, nei settori 
accademici collegati all’educazione e alla formazione.  
Passiamo ora a considerare i dati sull’occupazione. Sappiamo quali sono gli 
obiettivi di Europa 2020: una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile che 
sul fronte occupazionale si traduce nell’obiettivo del 75% degli occupati. Le 
donne occupate sono circa il 64%, secondo Eurostat. Ciò significa che 
l’obiettivo generale è raggiungibile solo attraverso un forte impegno a sostegno 
della parità di genere. 
Ma c’è ancora un altro elemento: sul tema della Womeneconomics, numerose 
ricerche hanno calcolato che la parità di genere, ed in particolare l’approccio 
del lavoro qualificato femminile – quindi esito di percorsi di istruzione 
avanzati – può determinare un incremento del PIL che va dal 13% al 22% nei 
paesi più lontani dall’uguaglianza di genere (tra i quali ovviamente si trova 
l’Italia...). 
Quali sono le conseguenze dirette introdotte dalla riduzione del divario? Sono 
ancora diverse ricerche a testimoniarlo, ne cito solo alcune. Innanzitutto, sul 
fronte dell’occupazione, l’aumento del reddito delle famiglie e la riduzione del 
tasso di povertà dei minori (che ha raggiunto livelli allarmanti nell’ultimo 
anno) e, a livello macro, il contributo al gettito fiscale che può tradursi nella 
strutturazione di servizi di child-care. Sul fronte dell’educazione, come  
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raccontato da alcuni dati INVALSI, l’influenza positiva dell’istruzione della  
madre sulle prestazioni scolastiche dei figli, (che ci può fare affermare che 
l’istruzione femminile ha un effetto moltiplicatore). 
Solo guardando a questi dati, si sfatano dunque una serie di miti relativi 
soprattutto ad alcuni paesi e riconducibili al modello “mediterraneo” secondo 
cui l’occupazione della donna influisce negativamente sulla situazione generale 
familiare.  
Ma c’è poi un aspetto qualitativo: le donne introducono anche nuovi talenti.  
Una ricerca europea di qualche anno fa Women in science and technology - the 
business perspective testimoniava come la sotto-rappresentazione delle donne 
costasse alle imprese in termini di performance e profitti -fino a 9 miliardi 
l’anno per il settore ICT europeo – a partire dalla verifica del fatto che sono 
proprio i team di lavoro “misti” ad essere più produttivi dei teams tutti maschili 
o tutti femminili, e che le imprese che investono di più nelle donne sono quelle 
che hanno più successo, grazie alla loro maggiore capacità di produrre 
innovazione. 
Tirando le somme abbiamo quindi una forte scolarizzazione femminile e una 
maggiore capacità di innovare determinata dalla presenza delle donne nei 
contesti di lavoro, a fronte di un livello di disoccupazione più elevato. Si tratta 
di un mis-matching tra il talento femminile e le richieste del mercato del lavoro 
europeo sul quale dobbiamo senz’altro interrogarci (anche tenendo conto dei 2 
milioni di posti di lavoro vacanti in Europa). 
Non solo: abbiamo l’opportunità, non esplorata, di produrre reddito utile al 
ripensamento dei sistemi di welfare, dei quali è a tutti nota la crisi.  
E se, come diceva Einstein, l’impiego del talento è la sola risorsa che consente 
di superare la crisi, stante la panoramica che abbiamo appena fatto, dobbiamo 
raccogliere la sfida che rivedere gli schemi dei sistemi educativi europei e 
sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in modo che 
questi elementi si incrocino efficacemente, rappresenta uno strumento per 
superarla. 
A questo aggiungo, con riferimento specifico all’Italia un ulteriore elemento di 
allerta. Sappiamo che la crisi ha colpito i consumi culturali, e che ha colpito le 
donne (e mi preme ricordare il “primato” femminile nella lettura e nella 
frequentazione teatrale, per esempio), con riferimento alle possibilità 
occupazionali e al reddito di queste ultime. Una combinazione fatale che 
rischia di farci compiere un salto indietro e che merita nell’ambito delle 
politiche di sviluppo del pubblico e sostegno alla domanda culturale, una 
riflessione dedicata.  
L’Europa ha investito una parte consistente delle sue risorse nei programmi per 
l’istruzione (LLP) per l’innovazione e la ricerca (Horizon 2020). 
Quest’ultimo prevede espressamente che la dimensione di genere sia 
implementata per correggere gli squilibri ma anche per valutare la prospettiva 
di genere come una dimensione di ricerca, tenendo conto delle differenze 
biologiche, sociali ed economiche tra donne e uomini per tutto il processo di 
ricerca. È evidente che il tipo di innovazione che ne deriva è di carattere 
sociale, una sorta di reductio ad unum tra l’innovazione scientifica e 
tecnologica e quella di carattere antropologico. 
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Contemporaneamente, se è questa una direttrice di innovazione sociale, l’altra 
conciliazione da operare è quella di intervenire anche sui contenuti educativi: 
la scuola, oggi, insegna un punto di vista maschile: esalta le guerre, descrive 
le battaglie per la conquista delle terre, delle ricchezze. Battaglie che si sono 
spostate nel mondo contemporaneo "transitando" sulla Finanza. 
In questo senso entra in gioco “lo specifico femminile” come dimensione 
trasversale (come bene individuato dalle premesse di Horizon 2020). Se, e lo 
abbiamo visto, le donne sono portatrici di innovazione ma allo stesso tempo 
ancora maggiormente orientate verso la dimensione umanistica, allora 
chiediamoci se non possano essere loro a veicolare una sintesi necessaria tra 
innovazione e cultura, scienze umane e tecnologia, come punto nel quale si 
produce innovazione sociale. 
Steve Jobs ha parlato in questo senso di un nuovo Umanesimo, e se 
contestualizziamo il nostro ragionamento al momento storico che stiamo 
vivendo e prendiamo ancora in prestito quanto affermava Einstein sul ruolo dei 
talenti nella rinascita creativa che deve seguire la crisi, dobbiamo chiederci se 
un nuovo Rinascimento culturale non debba oggi passare attraverso le donne e, 
necessariamente, attraverso la loro educazione: per il potenziale che hanno 
ancora da esprimere (testimoniato dai numeri che abbiamo visto), come “nuove 
attrici protagoniste” del cambiamento in senso storico-antropologico, come 
portatrici dell’innovazione sociale in senso trasversale. 
Oggi, possiamo e dobbiamo riscrivere la storia della sorella di Shakespeare per 
scrivere una nuova pagina della nostra società. 
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Let me imagine, since facts are so hard to come by, what would have happened had 
Shakespeare had a wonderfully gifted sister, called Judith, let us say. Shakespeare 
himself went, very probably — his mother was an heiress — to the grammar school, 
where he may have learnt Latin — Ovid, Virgil and Horace — and the elements of 
grammar and logic. He was, it is well known, a wild boy who poached rabbits, 
perhaps shot a deer, and had, rather sooner than he should have done, to marry a 
woman in the neighbourhood, who bore him a child rather quicker than was right. 
That escapade sent him to seek his fortune in London. He had, it seemed, a taste for 
the theatre; he began by holding horses at the stage door. Very soon he got work in 
the theatre, became a successful actor, and lived at the hub of the universe, meeting 
everybody, knowing everybody, practising his art on the boards, exercising his wits in 
the streets, and even getting access to the palace of the queen. Meanwhile his 
extraordinarily gifted sister, let us suppose, remained at home. She was as 
adventurous, as imaginative, as agog to see the world as he was. But she was not sent 
to school. She had no chance of learning grammar and logic, let alone of reading 
Horace and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother’s perhaps, 
and read a few pages. But then her parents came in and told her to mend the stockings 
or mind the stew and not moon about with books and papers. They would have spoken 
sharply but kindly, for they were substantial people who knew the conditions of life for 
a woman and loved their daughter — indeed, more likely than not she was the apple of 
her father’s eye. Perhaps she scribbled some pages up in an apple loft on the sly but 
was careful to hide them or set fire to them. Soon, however, before she was out of her 
teens, she was to be betrothed to the son of a neighbouring woolstapler. She cried out 
that marriage was hateful to her, and for that she was severely beaten by her father. 
Then he ceased to scold her. He begged her instead not to hurt him, not to shame him 
in this matter of her marriage. He would give her a chain of beads or a fine petticoat, 
he said; and there were tears in his eyes. How could she disobey him? How could she 
break his heart? The force of her own gift alone drove her to it. She made up a small 
parcel of her belongings, let herself down by a rope one summer’s night and took the 
road to London. She was not seventeen. The birds that sang in the hedge were not 
more musical than she was. She had the quickest fancy, a gift like her brother’s, for 
the tune of words. Like him, she had a taste for the theatre. She stood at the stage 
door; she wanted to act, she said. Men laughed in her face. The manager — a fat, 
loose-lipped man — guffawed. He bellowed something about poodles dancing and 
women acting — no woman, he said, could possibly be an actress. He hinted — you 
can imagine what. She could get no training in her craft. Could she even seek her 
dinner in a tavern or roam the streets at midnight? Yet her genius was for fiction and 
lusted to feed abundantly upon the lives of men and women and the study of their 
ways. At last — for she was very young, oddly like Shakespeare the poet in her face, 
with the same grey eyes and rounded brows — at last Nick Greene the actor-manager 
took pity on her; she found herself with child by that gentleman and so — who shall 
measure the heat and violence of the poet’s heart when caught and tangled in a 
woman’s body? — killed herself one winter’s night and lies buried at some cross-
roads where the omnibuses now stop outside the Elephant and Castle. (From “A room 
of one’s own”, Virginia Woolf). 

 
I find this passage very evocative and stimulating for the observations I will make 
during my intervention.  In some regards, our continent –inside and along its borders- 
is going through a historical and social moment, which is not so different from that 
one of the text: some aspects about female education are still difficult to be obtained  
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and we should try to understand what might be the conditions and actions through 
which to intervene. 
The role of women – including, of course, the access to culture – in determining the 
fate of women, and ultimately of societies, is shared by all. There are a lot of research 
and sources testifying this: we have observed it in particular with regard to 
developing countries, where UNESCO data on girls' education emphasize the positive 
relationship with health, child mortality, environment, economic growth and the 
defense of rights and from violence. 
On the other tormented shores of the Mediterranean, we know that women's education 
in past times has influenced significantly the launch of revolutionary processes and it 
represents an element strongly opposed by authoritarian regimes, which are 
undemocratic and violent. 
At this point, however, I want to introduce a preliminary distinction between 
education and instruction (concepts often used interchangeably). There is, instead, a 
functional relationship between them: instruction, as intellectual formation passing 
through the acquisition of knowledge, contributes to education, which carries in itself 
the transmission of a heritage of values, ideas and behavior at the roots of personality 
development and social relations. It has, therefore, an individual dimension. It 
becomes social, indeed, when talking about education: it is also evident here as the 
access and the "practice" of culture is an essential dimension for the development of 
the individual. However, this distinction has two direct consequences. On the one 
hand, it becomes clear that the responsibility of people’s education – including the 
cultural one, strictu sensu – exceeds the boundaries of school systems and touches the 
whole society (a responsibility we can define as "spread"). On the other hand, it puts 
the theme of education in a central position and neutralizes it, in the approach to 
gender issue as a whole. 
We could easily read this topic by using data: we all know the "overtaking" of women 
among graduates in the last years in Europe (124 to 100 according to the latest 
Eurostat data). But we cannot consider this as positive in absolute terms, if we do not 
verify the existence of another set of virtuous mechanisms, such as an efficient 
allocation of talents in terms of employment, the revision of welfare models in favor 
(not only) of women, and a coherent evolution of the roles, both male and female. 
It is, then, worth to consider, even quickly, some other more general numbers 
concerning Europe. In 2010, 14.1% of young people, aged between 18 and 24, had 
abandoned education or training, with a predominance of males (16%) on girls 
(12.1%). 
Here are some other "female" data on education: in the second year after the 
compulsory schooling, according to Eurydice, the participation of women is higher 
than that of men in most countries, with peaks in Ireland, Malta and Romania 
(+11%). 
Let us isolate one more interesting fact on higher education: in 2009, 13% of males 
and 19% of 18-year-old females were involved in training. This percentage raises up 
to 30% and 42% of 20-year-old people. 
The gap widens. 
The last "female" data, together with the prevalence of women among graduates 
which we have already mentioned, concerns the exception represented by the 
scientific disciplines and the overwhelming prevalence, instead, in academic fields 
related to education and training. 
Let us now consider some data about employment. We know what the objectives of 
Europe 2020 are: a smart, inclusive and sustainable growth, which is translated into 
the objective of 75% of the employed. Employed women are about 64%, according to  
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Eurostat. This means that the overall goal can be reached only through a strong 
commitment in support of gender equality. 
But there is yet another element: on the subject of Women economics, many 
researches have shown that gender equality, and in particular the approach to the 
qualified work of women - outcome of an higher education -, can lead to an increase 
in GDP that goes from 13% to 22% in countries still quite far from gender equality 
(among them, Italy of course...). 
What are the direct consequences introduced by the reduction of the gap? There are, 
again, many different researches about it; I will mention only a few. First of all, in 
terms of employment, the increasing of the household income and the reduction of the 
poverty rate of the underage (which reached alarming levels in the last year) and, on 
a macro level, the contribution of tax revenue which may result in the structuring of 
child-care services. In terms of education, as revealed by some INVALSI data, the 
positive influence of the mother's education on the educational attainment of her 
children has to be considered (we can say that 'girls' education has a multiplier 
effect). 
Just by looking at these data, we can dispelled several myths, especially related to 
some countries and linked to the "Mediterranean" model, according to which the 
employment of women affects negatively the overall household situation. 
There is, though, a qualitative aspect: women also introduce new talents.                                            
A few years ago a European research called "Women in science and technology - the 
business perspective" showed how much the under-representation of women costs to 
enterprises in terms of performance and profits - up to 9 billion a year in the 
European ICT sector - starting from the fact that a "mixed" team is more productive 
than a team composed entirely by men or women, and that the companies that invest 
more in women are more successful, thanks to their greater ability to produce 
innovation. 
To sum up, we have a high level of female education and a greater ability to innovate 
determined by the presence of women in working contexts, if compared to a higher 
level of unemployment. It is a mis-matching between the female talent and the demand 
of the European labor market - on which we surely have to question ourselves (even 
taking into account the 2 million job vacancies in Europe). 
Not only that: we also have the still unexplored opportunity to produce some income, 
useful to rethink the welfare systems -we all know its crisis. 
And if the use of talent is the only way out of this crisis -as Einstein said-, according to 
the overview we have just presented, we must take up the challenge, review the 
patterns of the European education systems and support the participation of women in 
the labor market so that these elements could cross effectively. This is a tool for 
overcoming the crisis.  
I would add a further warning element, with a specific reference to Italy. We know 
that the crisis has affected cultural consumption, and that it affected women (I must 
recall the "supremacy" of women in reading and attending the theater, for example), 
with reference to employment opportunities and income of the latter. A fatal 
combination for a step back and that deserves a dedicated reflection as part of the 
public development policies and support to cultural demand. 
Europe has invested a substantial portion of its resources in programs for education 
(LLP) innovation and research (Horizon 2020).                                                                                              
It expressly provides that the gender dimension will be implemented to correct the 
imbalances, but also to assess the gender perspective as dimension of research, by 
taking the biological, economic and social differences between women and men into  
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account throughout the entire process.  
The resulting type of innovation has clearly a social nature, a sort of reductio ad 
unum between the scientific-technological innovation and the anthropological one. 
At the same time, if this is a guideline for social innovation, the other type of 
conciliation to set into motion is an intervention on educational contents. School, 
today, teaches from a male perspective: enhances the wars, describes battles for 
conquests of land and wealth. Battles which moved into the contemporary world 
"passing" on Finance. 
In this sense "the specific feminine" comes in, as a cross dimension (as well identified 
in the premises of Horizon 2020). As we have seen, if women are bearers of 
innovation, yet still more oriented towards the humanistic dimension, then we should 
ask ourselves whether they could convey the required synthesis between innovation 
and culture, humanities and technology, as the place where social innovation is 
produced. 
Steve Jobs talked about that as a new Humanism. If we contextualize our thinking in 
the historical moment we are living and we borrow again what Einstein said about the 
role of talent in the creative renaissance that has to follow the crisis, we must ask 
ourselves whether a new cultural Renaissance should now go through women and, 
inevitably, through their education: because of the potential they have yet to express 
(as testified by the numbers we mentioned earlier), as "new leading actresses" of 
change in historical and anthropological sense and as bearers of social innovation in 
a cross direction. 
Today, we can and must rewrite the story of Shakespeare's sister in order to compose 
a new page for our society. 
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Daniela Finocchi 
Responsabile Progetto Concorso Letterario nazionale Lingua Madre 

Project manager national Literary Contest Lingua Madre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSIEME NEL MONDO 
DONNE MIGRANTI E PERCORSI DI CAMBIAMENTO 
 
Prendersi cura del mondo e abitarlo insieme.  
Questo il messaggio che arriva dalle donne. 
Le donne sono predisposte alla maternità, ad accogliere l'altro da sé, ad averne 
cura e a far sì che sviluppi la propria autonomia. Così come hanno – quale 
modalità propria di stare al mondo – la relazione prima della norma, la 
responsabilità prima della convenienza, la cura dei rapporti prima della 
giustizia astratta.  
Tutto ciò fa sì che assumano un atteggiamento diverso anche nella gestione 
dell'impensato, del nuovo, di ciò che è straniero. Quando due donne si 
incontrano, ciò che appare in quel primo impatto è la comune appartenenza allo 
stesso sesso, prima della nazionalità, della lingua o del ceto sociale (le donne si 
riconoscono perché parte di una stessa “specie”, scriveva  Carla Lonzi). 
Da questo pensare e sentire differentemente il rapporto con gli altri e con il 
mondo che ci circonda, prende avvio il progetto del Concorso letterario 
nazionale Lingua Madre che nasce nel 2005 e trova subito l’approvazione e il 
sostegno della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di 
Torino, di cui diventa progetto permanente. 
Il Concorso è il primo a essere espressamente dedicato alle donne straniere – 
anche di seconda o terza generazione – residenti in Italia che, utilizzando la 
nuova lingua d’arrivo (cioè l’italiano), vogliano approfondire il rapporto fra 
identità, radici e mondo “altro”. 
Una sezione speciale è riservata alle italiane che vogliano raccontare storie di 
donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo 
trasmettere loro “altre” identità. Si può partecipare con un racconto e/o una 
fotografia. 
Il progetto è uno spazio a disposizione per chi abitualmente non ha voce, cioè 
gli stranieri, in particolare le donne che nell’ambito della migrazione sono 
discriminate due volte: in quanto straniere e in quanto donne appunto. Per gli/le 
italiani/e, invece, un’opportunità di ascolto.  
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Se l’emigrazione è solitudine, distacco, rottura, per tutte le straniere importante 
punto di incontro e di scambio rimangono le altre donne. Proprio in 
quest’ottica si pone il Concorso Lingua Madre, ideato con l’obiettivo di 
promuovere la relazione, la condivisione, lo scambio, la complicità fra donne 
incoraggiandone la collaborazione nel raccontare e scrivere le proprie storie. 
Tutto questo nello spirito della valorizzazione dell’intreccio culturale che è 
prima di tutto intreccio relazionale: assistenza non è affatto perdita sul piano 
identitario, al contrario è proprio nella relazione che l’identità si afferma in 
modo positivo e non preclusivo. Nel rispetto delle differenze e  
della differenza, dove il singolare sta a significare la differenza sessuale, 
fondamentale presupposto che caratterizza il progetto. 
A tutte le donne, infatti, spetta un percorso in tal senso, per evitare di assumere 
in modo acritico l’ordine maschile. Se la comunità si pensa come “comunità di 
uomini”, la donna ne è “estranea” in qualsiasi parte del mondo. Ecco perché il 
pensiero della differenza riguarda e deve riguardare tutti, anche i maschi 
chiamati, insieme alle donne, a rispondere alle contraddizioni di un ordine 
simbolico che non tiene conto di quest’ultime e della relatività dei due soggetti, 
il maschile e il femminile. 
Eppure, le donne progettano, guardano al futuro con speranza e fiducia, 
attraversano paesi e identità con bagagli carichi di emozioni, legami e il 
desiderio di camminare ancora, nonostante tutto, e sono da tempo le 
protagoniste del fenomeno migratorio in Italia. L’Istat ha rilevato, infatti, una 
costante crescita della componente femminile sul totale dei cittadini non 
italiani: come si legge dal Dossier Caritas Migrantes, le donne costituiscono il 
53% degli oltre 4 milioni e 300 mila stranieri residenti in Italia.  
Al di là dei dati puramente statistici, sono le donne ad avere un ruolo 
fondamentale nel processo di adattamento ai nuovi contesti di vita: il ruolo di 
tessere, di ricucire, di cambiare, con grande elasticità interiore, lasciando 
indietro culture e affetti e arrivando in un paese dove bisogna reinventare tutto 
e, insieme al paese d’accoglienza, creare una nuova convivenza, come ha 
sottolineato nel 2013 Cécile Kyenge, allora Ministra per l’Integrazione, 
intervenuta alla premiazione del Concorso.  
La narrazione, strettamente connessa al processo di “ricostruzione” del sé 
femminile, diviene così uno strumento per pensarsi e rappresentarsi al di fuori 
degli stereotipi e oltre l’opacità del neutro linguistico. Ma anche uno strumento 
per riconoscere e ricostruire una propria genealogia, per riappacificarsi con le 
proprie origini e la propria identità culturale, per riconoscere il debito 
simbolico verso la madre, per mantenere sempre viva la memoria personale. 
La condivisione di un momento letterario, dell’atto dello scrivere insieme, 
inoltre, porta alla piena scoperta e consapevolezza del proprio sé femminile. 
L’urgenza del racconto, il desiderio di comunicare operano la trasformazione, 
che è sicuramente uno degli aspetti più rilevanti. Carolyn G. Heilbrun nel suo 
Scrivere la vita di una donna traccia questo percorso con particolare efficacia 
quando scrive: «Credo che le donne arrivino alla scrittura insieme alla 
creazione di se stesse». Donne che fino a poco prima si immaginavano essere 
troppo diverse, diventano parte integrante della più ampia e variegata comunità  
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femminile, dove la storia di una si lega e si ritrova, inevitabilmente, nella storia 
dell’altra. 
 
 
Il Concorso, giunto alla sua X edizione, si fa così portatore di una 
testimonianza corale. Promuove e fa emergere quell’armonia che tante voci di 
donne, così distanti d’origine e d’estrazione, possono ricreare con la sola forza 
della loro scrittura. Punta alla condivisione di un patrimonio d’esperienze che 
riguarda inevitabilmente il raggiungimento di libertà: sia essa espressiva, 
pratica, sociale.  
Libertà femminile significa, infatti, come afferma Giuseppina Corrias, 
«costruire un pensiero che si radichi nella propria esperienza reale, per stare al 
mondo non in maniera subalterna, concorrenziale o paritaria […] ma in 
maniera autentica e sensata, secondo un ordine simbolico che dia alle donne 
parola sul mondo e su se stesse».  
 
 
 
 
 
 
TOGETHER IN THE WORLD 
MIGRANT WOMEN AND PATHWAYS OF CHANGE  
 
Taking care of the world and inhabit it together.  
This is the message coming from women.  
Women are predisposed to motherhood, to accept others than themselves, to take care 
of them and to ensure the development of their autonomy. They also tend to put the 
relationship before the rule, the responsibility before the convenience, the care of 
relationships before the abstract justice.  
All this means that they take a different attitude also in the management of the 
unthought-of, of what is new, of what is foreign. When two women meet, in that first 
impact the common belonging to the same sex is evident before nationality, language 
or social status (you can recognize women because they are part of the same "species" 
as Carla Lonzi wrote).  
From this thinking and feeling differently the relationship with others and with the 
world around us, the project of the Literary National contest “Lingua Madre” got 
start. The contest was founded in 2005 and it was soon approved and supported by the 
Region Piedmont and by the International Book Fair of Turin, of which it has become 
a permanent project.  
The competition is the first to be specifically dedicated to foreign women – also of 
second or third generation - living in Italy, who wish to deepen the relationship 
between identity, roots and "other" world, using their new language (the Italian 
language). 
A special section is reserved to Italian women who want to tell stories of foreign 
women whom they have known, loved, met and who have communicate "other" 
identities to them. It is possible to participate with a story and/or a photograph.  
Over the years the competition has been enriched by accessions and collaborations: 
the call for participation is distributed in all Italian schools of every grade, in prisons,  
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in many associations and organizations that follow and support the project and has 
hundreds of participants each edition. The selected stories are collected in a book. 
The activity takes place throughout the year all over the country. The competition 
relies on the patronage of Ministry of Heritage and Culture and Tourism, Expo 
Milano 2015, We Women for Expo (the network involving women all over the world 
with the aim to enhance and promote a culture of women on theme of nourishment), 
the Italian Representation of the European Commission, and the Foundation for 
Social Communication - Pubblicità Progresso. The project is a space for those who 
normally have no voice, the foreigners, especially women, who are discriminated 
twice in the migration: as foreigners and as women. For Italians, instead, it is an 
opportunity to listen.  
If emigration is loneliness, separation, rupture, other women are an important 
opportunity of encounter and exchange for all foreign women. In this context, the 
contest “Lingua Madre” has been created with the aim of promoting the relationship, 
the sharing, the exchange, the complicity between women by encouraging their 
collaboration in telling and writing their own stories.  
All this in the spirit of promotion of the cultural fabric which first of all is a relational 
fabric: support is not at all a loss of identity, on the contrary, it is precisely in the 
relationship that identity is stated in a positive and not exclusionary way. In the 
respect of differences and of gender difference, fundamental assumption which 
characterizes the project.  
All women, in fact, have to make a step in this direction, in order to avoid uncritically 
agreeing with the male order. If the community considers itself as a "community of 
men", the woman is outside it in any part of the world. That's why the thought of the 
difference concerns and must concern everyone, also the males, who are called, along 
with the women, to respond to the contradictions of a symbolic order which does not 
take women the relativity of the two subjects (masculine and feminine) into account. 
Yet, women make plans, look to the future with hope and confidence, go through 
countries and identities with luggage full of emotions, relationships and the desire to 
walk again, despite everything. 
Women have long been the protagonists of migration in Italy. The Istat (Italian 
Institute of Statistics) pointed out, in fact, a constant growth of the female component 
of the total non-Italian citizens: as stated by the Dossier Caritas Migrantes, women 
make up 53% of the more than 4 million 300 thousand foreigners living in Italy.  
Beyond the purely statistical data, women play a key role in the process of adaptation 
to new contexts of life. They have the role of compose, repair, change, with 
remarkable inner elasticity, leaving cultures and loved ones behind and coming in a 
country where they have to reinvent everything and, together with the host country, 
create a new life together, as in 2013 Cécile Kyenge, then Minister for Integration, 
pointed out at the awards ceremony of the contest.  
The writing, which is closely linked to the process of "reconstruction" of the female 
self, becomes a tool to think and represent themselves outside of stereotypes and 
beyond the opacity of neutral language. But also a tool to recognize and reconstruct a 
genealogy, to make peace with one’s origins and cultural identity, to recognize the 
symbolic debt to the mother, to keep the personal memory always alive. 
Moreover, the sharing of a literary moment, of the act of writing together, leads to full 
discovery and awareness of women’s self. The desire to communicate operates the 
transformation, which is surely one of the most important aspects.  
Carolyn G. Heilbrun in her Writing a woman's life traces this path with particular 
effectiveness when she writes: "I believe that women come to the writing along with 
the creation of themselves”. 
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Women who until shortly before have been imagining to be too different, become an 
integral part of the broader and varied community of women, where the story of one 
of them is inevitably connected with the story of the other one.  
 
 
The competition, now in its tenth year, brings a choral witness. It promotes and brings 
out the harmony that many voices of women, so distant as to the origin and to the 
extraction, can recreate with the only power of their writing. It aims to the sharing of 
a patrimony of experiences, which inevitably concerns the attainment of freedom, 
expressive, practical, social. Freedom for women means, in fact, as Giuseppina 
Corrias states, "to build a thought which takes root in one’s actual experience, to be 
in the world not in a subordinate, competitive or peer way [...] but in an authentic and 
meaningful way, according to a symbolic order giving women the word about the 
world and about themselves". 
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WOMEN AND NUTRITION 

 
Maria Lodovica Gullino 
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Maria Lodovica Gullino 
Direttrice Agroinnova 
Director of Agroinnova 

 
Grazie Maria Paola per la presentazione e per l'organizzazione di queste 
giornate.  
Non ho intenzione di usare le slides con tutti i dati e numeri precisi, poiché le 
avete tutti nella vostra pendrive, mi limiterò quindi a dire due parole. 
Dalla cultura arriviamo alla terra, all'agricoltura, di cui io mi occupo: sono un 
patologo vegetale, quindi mi occupo di guarire piante malate, ma mi interesso 
soprattutto di agricoltura sostenibile in un centro di competenza che si chiama 
Agroinnova, nato 13 anni fa  proprio all'Università di Torino, per mettere 
insieme le nostre competenze con quelle di un ampio comitato scientifico 
internazionale, al fine di fare ricerca di base applicata, ma anche per 
trasferimento tecnologico. 
Lavoriamo moltissimo in diversi Paesi in via di sviluppo e in Paesi ad 
economia emergente; vi porterò qualche esempio di ciò che facciamo nel 
Mediterraneo, perchè riteniamo che oggi il trasferimento tecnologico sia un 
aspetto importantissimo. 
Cercare di trasferire ciò che facciamo, sia a livello nazionale, che 
internazionale, è una scoperta recente per molti colleghi dell'Università, ma per 
noi è sempre stato il nostro pane quotidiano. 
Vi porto alcuni dati in ambito agricolo e alimentare: un maggiore ruolo delle 
donne avrebbe  una ricaduta anche economica; i dati ci dicono che oggi il 40 % 
della forza lavoro in agricoltura è donna. Il 60 % di questa forza lavoro 
femminile è concentrata in Polonia, Romania e Italia, che sono i tre Paesi a 
livello europeo - quindi parlando per un attimo di Europa - che hanno 
un’agricoltura molto importante.  
Se ci fosse un maggiore ruolo e impegno delle donne in agricoltura, questo 
porterebbe a un aumento dal punto di vista economico di almeno il 10 %, se 
non di più.  
Quindi sarebbe davvero importante avere più donne con posizioni di rilievo, 
non solo per  questioni etiche, ma anche economiche.  
Quali sono i principali problemi che incontrano le donne in agricoltura? 
Intanto sono poche le donne che possiedono aziende agricole; ci sono meno 
donne proprietarie rispetto agli uomini, e anche quando sono proprietarie, 
generalmente hanno aziende più piccole; e poi chiaramente in ambito agricolo, 
il peso di lavoro delle donne molto spesso è notevole, perchè quello che fanno 
nei campi si aggiunge a quello che devono fare a casa.  
Hanno ruoli meno significativi rispetto agli uomini, nonché un minore 
riconoscimento dal punto di vista economico, e questo vale anche per altri 
settori, ma in particolar modo per l'agricoltura.  
Le donne hanno anche una minore rappresentanza politica anche 
nell'agricoltura, poiché le donne politicamente impegnate a tale scopo, sono 
poche; ad esempio se noi pensiamo solo all'Italia e alle nostre organizzazioni,  
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non ricordo ci sia mai stata una donna presidente né di Confagricoltura, né di 
Coldiretti, né della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori). 
Però credo che le donne si stiano muovendo in questa direzione, anche se ad 
ora, siamo un po' indietro. 
Aggiungo ancora che, sì ci sono donne che conducono aziende, ma di piccole 
dimensioni e poi c’è da notare che mediamente le donne che lavorano in 
ambito agricolo sono più avanti con l’età rispetto agli uomini, ma questi dati li 
troverete nella presentazione.  
Io lavoro all’università, mi occupo quindi di formazione, importantissima per 
migliorare le condizioni in generale dei giovani, ma soprattutto per 
l’empowerment delle donne, poiché orami il numero di donne che si iscrivono 
a facoltà scientifiche è alto.  
Se penso al nostro caso, alla Facoltà di Agraria dove insegno nel settore delle 
biotecnologie,  abbiamo tante donne quanti uomini, e i dati di Almamater 
mostrano che il numero delle donne sta quasi raggiungendo quello degli 
uomini. 
Ho riscontrato che le donne sono studenti migliori, mediamente raggiungono 
risultati migliori rispetto ai loro colleghi maschi, però poi spesso, a livello 
lavorativo, a un certo punto la carriera della donna si ferma: la causa risiede 
nella mancanza di tutte quelle strutture di appoggio nel momento in cui si 
intende formare una famiglia. Ed ottemperare a tale mancanza tocca a noi.  
In altri centri di competenza -per esempio quelli svizzeri- da cui ho preso idee 
per fondare il nostro, c’è una grossissima attenzione alle donne: ad esempio 
durante il suo dottorato di ricerca, a una donna con un figlio neonato, non si dà 
un congedo di 6 mesi-un anno, che potrebbe compromettere tutto il suo lavoro, 
ma vengono concessi degli aiuti, come quello per avere una baby-sitter; ed è 
ciò che sto cercando di fare anche io nel mio piccolo, combattendo con le 
regole classiche del Pubblico. Ho riscontrato infatti che le donne apprezzano di 
più il poter tornare ad essere attive al lavoro, poiché sanno di poter contare su 
una baby-sitter con cui condividere un po’ di lavoro a casa.   
Cosa facciamo noi come trasferimento tecnologico?  
Vi porto molto rapidamente tre esempi di lavoro degli ultimi anni con Egitto, 
Marocco e più recentemente Turchia.  
Ho scelto dei Paesi del Mediterraneo.  
In Egitto il mio centro lavora con una struttura che reperisce autonomamente le 
risorse,  mantenendosi con i fondi di privati, dell’Unione Europea e di diversi 
progetti; con i fondi europei abbiamo messo a punto un corso di laurea 
magistrale sull’agricoltura sostenibile, in particolare sulla difesa sostenibile 
dell’agricoltura, lavorando non con le principali università, ma con quelle 
collocate in posizioni anche strategicamente meno favorevoli. Come 
coordinatori del progetto e con Grecia e Spagna come partner, abbiamo 
studiato la  difesa sostenibile delle colture applicando meno input esterni, dai 
fertilizzanti ai prodotti chimici per la difesa delle piante, cercando di 
coinvolgere fra gli studenti il maggior numero possibile di ragazze, poiché 
questo è sempre una delle nostre priorità. 
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In Marocco lavoriamo dalla metà anni degli anni ‘90 con diversi progetti di 
trasferimento  tecnologico, per sostituire l’uso di prodotti chimici obsoleti in 
agricoltura, e collaborando con le organizzazioni di produttori per il 
trasferimento di tecniche di difesa sostenibile delle colture.  
Lavoriamo nella zona costiera dove sono concentrate le produzioni orticole 
esportate poi nei nostri Paesi, e sulla città di Agadir per i sistemi di 
compostaggio - altro aspetto di cui si occupa sia Agroinnova, che 
AgriNewTech, piccola impresa creata a partire da Agroinnova -, aiutando nella 
messa a punto di sistemi di compostaggio per il recupero degli scarti e per una 
loro valorizzazione.  
Recentemente sono state coinvolte molte donne nei progetti e nella piccola 
succursale di Agroinnova ad Agadir, i laboratori sono gestiti interamente da 
donne, “le nostre varie Fatyme del Marocco”.  
Più recente, ma molto attiva, la collaborazione con la Turchia nel campo della 
sicurezza alimentare (visto che l’ora di pranzo si avvicina, parliamo di cibo).  
Lavoriamo molto sulla biosicurezza, sulla prevenzione del passaggio di 
parassiti da un continente all’altro, attraverso i semi e il materiale vegetale. 
Lavoriamo inoltre sulla contaminazione dei prodotti orticoli con parassiti 
diversi, inclusi patogeni umani, che sta diventando un problema non 
indifferente (non è il caso di parlarne prima di pranzo, altrimenti nessuno più 
mangerebbe cibi crudi). 
Collaboriamo con l’università di Ankara, la METU, per questo progetto in rete, 
una rete di eccellenza coordinata da Agroinnova, sul tema della biosicurezza. Il 
nome del progetto è “Plant and Food Biosecurity”, e coinvolge anche un buon 
numero di donne ricercatrici turche che lavorano sulla sicurezza alimentare.  
Pertanto le Università hanno e devono avere un ruolo molto importante nella 
formazione, per aiutare a migliorare i sistemi agricoli dei Paesi in via di 
sviluppo e delle economie emergenti, al fine di rendere le loro agricolture più 
attente verso l’ambiente, ed evitare che ripetano errori fatti da noi in passato.  
Serve quindi più attenzione agli aspetti agroambientali, alla sostenibilità delle 
produzioni alimentari; dobbiamo aiutare anche a coinvolgere di più le donne, 
incrementare il loro ruolo nelle posizioni più prestigiose e farle acquisire forza 
per osare e mettere su imprese. Questo deve essere anche un compito 
dell’Università: lavorare con le imprese e oltre, come per esempio fa il nostro 
centro di competenza, cioè noi non lavoriamo con le imprese, ma per le 
imprese, perché il ruolo della ricerca, a mio parere -da figlia di imprenditori ho 
questo interesse nel DNA- è aiutare le imprese, portando l’innovazione e nuove 
tecnologie.  
Quindi il ruolo dell’Università è lavorare per innovare le imprese e 
personalmente, dopo tanto peregrinare in giro per il mondo, approdando di 
nuovo a Torino, o meglio ancora a Grugliasco, ho compreso che il nostro 
compito è anche quello di lavorare nei Paesi in via di sviluppo, nei Balcani, nel 
Mediterraneo, per poi portare questa competenza acquisita a livello 
internazionale nelle imprese del nostro territorio, ovviamente sempre con un 
occhio di riguardo verso le donne, grazie.  
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Cinzia Scaffidi 
Dir. C. Studi Slow Food, Università Scienze Gastronomiche, 

Pollenzo, Terra Madre 
Dir. Slow Food Study Centre, University of Gastronomic Sciences, 

Pollenzo, Terra Madre)  
 

Incontro mondiale delle comunità del cibo.  
 
Quest’anno celebriamo i 10 anni di Terra Madre. Questa idea di chiamare 
qualcosa "comunità del cibo", è nata dopo tantissime parole e tantissimi 
pensieri, perché volevamo un modo per indicare il senso dei tanti attori che 
concorrono a creare cibo di qualità, che non sono solo i produttori, non sono 
solo quelli che trasformano, quelli che cucinano o quelli che ricercano, ma si fa 
cibo di qualità se tutte queste persone, uomini e donne, lavorano insieme. Io 
nei minuti che ho, e che sono un po’ meno di quelli che pensavo, vorrei 
provare a dare qualche spunto di cornice su quello che è il ragionamento che 
occorre fare anche con l’occasione di questo evento che avremo nel 2015, che 
si chiama Expo e che fa si che tutti quanti in qualche maniera ci sentiamo quasi 
obbligati, per i prossimi 12 mesi a parlare di cibo, che va benissimo, nel senso 
che più ne parliamo meglio è. Però quando ragioniamo di cibo, anche lì, 
dipende dove ne ragioniamo e per quale motivo e con quale budget. Più si 
alzano i budget, più chi se ne vuole occupare sono uomini. Più si alza la 
quantità lavoro invece che c’è da fare, fisico ed intellettuale e più, diciamo, le 
percentuali di genere si spostano verso la parte femminile. 
 All’interno dell’Expo è nata una cosa che si chiama Women For Expo, di cui 
sono stata nominata ambasciatrice, e sono molto fiera di questa cosa, perché mi 
sembra un elemento istituzionale di buon senso, che ha fatto sì che ad un certo 
punto qualcuno ha detto “Scusate ma dobbiamo parlare per 12 mesi di cibo tra 
uomini, o possiamo pensare che c’è una questione femminile, una questione di 
genere legata alla questione del cibo?”. 
 E allora io che per mestiere devo ragionare da tanti anni su questa crisi di cui 
tutti parliamo che poi alla fine si risolve per essere una crisi di pensiero, di 
impostazione, una crisi che nasce dall’idea che il mercato doveva dominare su 
qualunque sfera dell’esistenza, e non solo doveva dominare, ma doveva 
addirittura dominare con la fiducia di tutti che se mai fossero sorti dei 
problemi, si sarebbero risolti da soli. Questo pilastro del pensiero capitalista, 
finalmente sta traballando. Abbiamo capito tutti che questo non funziona. Non 
è vero che il mercato risolve i suoi problemi, ma soprattutto non può essere che 
tutte le sfere dell’umano agire siano orientate al mercato e nemmeno l’ 
economia. Questo è il punto chiave; noi non possiamo pensare ad un’ 
economia prevalentemente orientata al mercato, perché se noi facciamo 
dell’economia un banale meccanismo di vendere comprare e fare profitti, da lì 
derivano tutti i guai che abbiamo davanti in questo momento.  
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L’ economia è una cosa molto più interessante ma anche molto più complessa, 
e che riguarda moltissime altre sfere, non soltanto quelle dell’acquisto, della 
vendita e del profitto. Questo approccio all’economia si è formato perché 
siamo in un mondo, quello sviluppato in particolare, che preferisce le 
semplificazioni, perché sono molto funzionali al mercato, lo fanno andare più 
in fretta, più le cose sono semplici e più i profitti crescono, più gli investimenti 
ritornano velocemente, non importa con quali danni collaterali causi, a quelli 
poi gli troviamo un nome meraviglioso, che è esternalità negative: sembra tutto 
un incidente di percorso che non ci deve preoccupare più di tanto, quindi 
andiamo avanti. Tra queste esternalità negative, c’è stato l’annientamento della 
cultura femminile nell’ambito della produzione alimentare. Quando si sono 
instaurati i meccanismi di mercato in ambito agroalimentare, più 
specificatamente nell’ambito della produzione agricola industrializzata il primo 
elemento è stato che bisognava fare agricoltura a tempo pieno, perché le grandi 
città si stavano formando e erano piene di persone che dovevano mangiare tutti 
i giorni, ma non avevano un campo da coltivare. Questo lavoro, che qualcuno 
doveva quindi fare a tempo pieno, cioè facendo solo quello, è ovviamente 
diventato un lavoro maschile.  
Fino a quel momento l’agricoltura non era una cosa femminile, bensì familiare, 
e questo è l’altro grande elemento che dobbiamo ricordare, nel 2014. Siamo 
nell’Anno Internazionale dell’agricoltura familiare; e perché il contrario di un 
agricoltura maschile è l’agricoltura familiare e non quella femminile? Perché è 
lì il gioco. Perché l’elemento dell’equilibrio tra i saperi maschili e quelli 
femminili, tra il livello di comprensione e di attività e di azione maschile e 
femminile era ed è il punto di forza. Se qualcuno di voi frequenta per origine o 
per lavoro i Paesi andini o quelli africani o asiatici più poveri, sa perfettamente 
che è proprio quell’elemento, quel misto di generi e di generazioni che 
riescono a collaborare insieme, dove anche le generazioni sono importanti, le 
diverse generazioni che entrano in contatto in una situazione rurale di 
sostenibilità e attenzione. Non sono soltanto gli anziani che dicono ai giovani e 
trasmettono l’esperienza, sono i giovani che portano novità e insegnano agli 
anziani le nuove tecnologie, filtrate però da loro, senza farle arrivare dritte al 
centro in cui sarebbero rifiutate. A furia di semplificare abbiamo perduto 
questo elemento, e ora ci troviamo in una situazione in cui il grande circo 
mediatico della grande cucina internazionale è composto prevalentemente da 
uomini. Sfogliate la guida Michelin di tutti i Paesi e trovate una 3 stelle donna, 
ce ne sono poche. Ma in generale, ogni volta che un elemento dell’agricoltura o 
della cucina diventa professionalizzato improvvisamente spariscono le donne.  
Ma perché? Perché questo modo di intendere lo sviluppo, l’economia, di 
intendere il progresso, proprio perché è stato dominato dal mercato, ha avuto il 
potere straordinario di stravolgere la nostra relazione con il tempo. 
Il tempo è diventato importante e remunerato se produttivo, mentre ha smesso 
di diventare importante e  quindi ha smesso di essere remunerato se è rivolto a 
tutta la sfera privata della riproduzione più che della produzione. E quindi c’è 
stato questo grande divario. Da un lato il denaro che pagava il tempo pubblico 
che era produttivo e dall’altro nessuna remunerazione per il tempo privato. Qui 
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si sono divisi i nostri mondi, si sono divisi e adesso si devono rincontrare 
perché noi facciamo parte della crisi, l’ assenza di donne dal mondo della 
produzione, dell’economia, del mercato e della scienza, è un pezzo della crisi 
con cui dobbiamo confrontarci oggi.  
Non c’è soltanto l’inquinamento ambientale, non c’è soltanto la crisi dei diritti, 
non c’è soltanto la crisi dell’etica. C’è una crisi di genere, c’è un lacuna 
femminile che ha fatto si che si squilibrasse un sistema. E ovviamente non è 
una cosa che ci hanno fatto; è una cosa che è successa, anche grazie a noi. Non 
sono i grandi momenti visibili che cambiano la cultura. Sono le piccole cose, 
come la pubblicità del panno per togliere la polvere in cui si sente suonare alla 
porta, il marito va a vedere chi è, ed è la palla di polvere, ed il marito si gira 
verso la moglie e dice “ Vogliono te.”. 
Ma come può essere? Questo è ciò che le bambine imparano oggi, che quando 
c’è la polvere in casa vogliono la mamma, e se ci sono i germi da combattere è 
la mamma che li combatte, che diventa eroe. Dobbiamo smettere di pensare 
che tutti i grandi cuochi sono maschi perché più bravi, oppure perché lavorare 
in cucina è una cosa fisicamente impegnativa,  perché se tu devi usare una 
pentola in cui c’è il riso per 100 persone non ce la fai. E se devi fare 10 km per 
prendere l’acqua portandola sopra la testa, com’è che ce la fai? C’è qualcosa 
che non funziona, c’è qualcosa che dobbiamo rimettere in sesto. E per 
rimetterlo in sesto dobbiamo risvegliare tutti quegli anticorpi che hanno 
dormito negli ultimi 50 anni, per creare un sistema di allerta di cui noi abbiamo 
bisogno, che deve cominciare dalle parole con cui parliamo. Ed è per questo 
che continuo a guardare Lingua Madre. Parliamo di alimentazione in un altro 
modo, proviamo a ripensare a tutte le parole del nostro quotidiano mangiare e 
pensiamo che storia hanno avuto in questi anni e una di queste parole e 
veramente la parola donne, e un altra è bambini.  Siamo diventati tutti pezzi del 
mercato, cerchiamo di uscirne e di ragionare in termini di relazioni e non di 
mercato. E se ragioniamo in termini di relazioni, allora ragioniamo in termini 
di rete e in termini di alleanze e di parità. E le reti non funzionano se non c’è 
parità. Le reti funzionano solo se tutti i nodi hanno la stessa forza e la stessa 
misura. Io in questi pochi minuti rimasti non potrei dire di più. Ma una delle 
cose importanti che vi chiedo se potete tornare voi di Torino, vi chiedo di 
venire a Terra Madre e stare lì un giorno, vedere queste persone e stare con 
loro, scoprire il senso di una rete che funziona, che sono tante reti in realtà, reti 
di uomini di donne, bambini, anziani, ricercatori, di cittadini, di cuochi, di 
trasformatori, di insegnanti e di tutto quello che vi viene in mente, che pensano 
che il cibo di qualità sia una cosa politicamente importante e che è da lì che 
parte lo sviluppo dei singoli territori e dunque delle nazioni, dei continenti e 
delle aree del Mediterraneo. Bisogna partire da un piatto e da quello che c’è 
dentro, e sapere quante altre cose sono arrivare nel piatto, quanti diritti negati, 
quanta storia, cultura, educazione e lingua negata o protetta c’è in quel piatto lì. 
Da lì si riparte e credo che l’occasione di avere a Torino un evento come Il 
Salone del Gusto e Terra Madre, e a Milano un evento come l’Expo, ci 
obblighi quasi per i prossimi almeno 12 mesi a ragionare con altissima 
attenzione su tutto quello che riguarda il cibo e  l’agricoltura. 
Grazie per l’attenzione 
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Food communities’ global meeting. 
 
This year Slow Food celebrates 10 years of Terra Madre. The idea of “food 
communities” was born after many discussions, as we were looking for something 
representing the several actors who contribute to create quality food.    
People who produce, transform, cook something or do research are not involved 
separately, but they are meant to work together, men and women, in order to make 
quality food.  
I would like to provide a frame of the reasoning we need to do, especially because an 
important event will be held in 2015, Expo, and it will force us to talk about food for 
the next 12 months. It is good:  the more said about that, the better. But any discussion 
of  food, has to be considered on the basis of the place, the reason and the budget. And 
the higher the budget, the higher the number of men involved. The higher the amount 
of work to do –physical and intellectual-, the higher the rates of women involved. 
Women For Expo was born within Expo, and I have been nominated as its 
ambassador; I am very proud of it, just because it seems to me an institutional element 
of common sense.  
Someone argued “Is the topic food just a guy talk  for the next 12 months, or could we 
consider women, recognizing that the gender issue is linked to the food issue?”. As my 
job deals with the crisis since years, we all know, I started to realize that it is about a 
mental crisis, an approach crisis, it is born from the idea of a market overwhelming 
every aspect of our life, not only dominating everybody, but also reaching a consensus 
of everyone, because if troubles ever arise, then they would solve on their own.  
This pillar of the capitalist thought, is now losing ground. Everybody now realizes it 
doesn’t work so good. Market can not solve problems itself, most of all it is not true 
that every aspect of our life is market-oriented; and neither is the economy. That’s the 
point: we could not think about a market-oriented economy. If we narrow it down to 
sale-purchase-profit, then troubles will still be here.  
Economy is much more interesting and complex than that, it involves many other 
subjects, not only that of sale-purchase-profit. This approach to the economy is due to 
a world –a developed world- that prefers simplifications, as they serve market much 
better, they make it run faster. The simplest things make profits  raise and attract 
investment easily, no matter what the consequences, which we call negative 
externalities: it makes it seem like it is just a bump in the road, we don’t have to worry 
too much about it, just move on.  
One of these negative externalities it is the annihilation of the female culture in the 
field of the food production. When market mechanisms were introduced in the agri-
food domain - especially in the  industrial-scale agricultural production - we needed 
to make farming full-time, as big cities were growing up and people should eat every 
day, without a land to grow. Therefore, someone had to choose this as the sole 
employment, and it became a male affaire obviously.  
Agriculture was not a female affair until then, but a family business: this is what we 
celebrate this year, in 2014. It is the International Year of Family Agriculture, but why 
is family agriculture the opposite of male agriculture, and not female one?  
That is the point. The balance element between male and female knowledge, 
understanding, activity and action level, was and is its strength. Who has been in the 
Andean, African or Asiatic poorest countries –maybe to work or for origin- perfectly 
knows the key to success: a mix of genders and generations collaborating together, 
where even generations are important, as they come into touch in a rural and  
sustainable environment. 
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Not only the elderly pass on their knowledge and experience to the next generations, 
but the young people could bring news and teach new technologies, selecting them, in  
order to avoid them to get right to the centre where they would be rejected. We have 
lost this element from trying to simplify and now we face a big international food 
media circus, mostly dominated by men. Take a look at the Michelin Guide of every 
country: the three stars of women are very rare. Every time a food or agricultural 
element becomes  professional, suddenly women disappear.  
Why? Because this way of think about development, economy, the progress, had the 
amazing power to distort our relationship with time, as it has been dominated by the 
market.  
Time has become important and remunerated only if productive; if it is minded to the 
private sphere of the reproduction more than production, it ceases to be important, so 
remunerated.  
A great gap has emerged, then. On the one side there is money paying public time that 
was productive, and on the other we have no remuneration for private time. Our 
worlds have been divided right there, but now they should meet again, because we are 
part of the crisis; the absence of women from the world of production, from the 
economy, from the market and sciences, it is a piece of crisis we should face today.  
There is not only the environmental pollution, the rights crisis, the ethic crisis. There 
is a gender crisis, a lack of women that has caused an imbalance into the system. 
Obviously, nobody did it to us, it just happened partly thanks to us. Big tangible 
moments don’t change the culture, but little things do, like the advertisement of the 
dust mop where the doorbell rings, the husband opens the door, sees a dust ball and 
says to her wife: “it’s for you”.  
This is incredible. This is what children learn today: the mother cleans the dust, fights 
germs and becomes a hero. We should stop thinking that big chefs are all men 
because they are the best, or just because cooking is physically demanding –a woman 
can not handle a pot with rice for a hundred people.  
But a woman can walk 10 km to get water, bringing it on her head. There is something 
wrong, then. We should awaken all those fifty-years-sleeping antibodies to create a 
warning system we need today; and it should start from the way we talk.    
For this reason I’m looking at Lingua Madre representatives, in front of me. Let’s talk 
about nutrition in another way, let’s try to reconsider all the words of our daily eating 
and let’s think about their role in those years. Some of these words are women and 
children. We have all become pieces of market; but we have to think in terms of 
relationships, instead.  If we do so, we think in terms of networks then, alliances and 
equality. Networks couldn’t work without equality, they need all the nodes to have the 
same strength and size.  
In these last minutes last, I would like to ask people who can come back in Turin one 
day, or people living here: let’s visit Terra Madre one whole day, meet people, stay 
with them, see this successful network –which is more than one network, actually- a 
network of women, men, children, elderly people, researchers, citizens, chefs, teachers 
and many others. They think that quality food is an important political resource, as 
local, national, continental and Mediterranean development starts from it. What is 
inside a plate is the beginning: how many rights, history, culture, education and 
languages have been denied or protected in that plate.  
We need to start from here, and I think that events hosted in Italy like Salone del 
Gusto and Terra Madre  in Turin and Expo in Milan, force us to get our heads 
straight about food and agriculture very carefully, for the next 12 months.  
Thank you for the attention. 
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Vittoria Luda di Cortemiglia 
Coordinatrice	  ai	  Programmi	  –	  Sezione	  Crimini	  Emergenti	  UNICRI 

Programme Coordinator - Emerging Crimes Unit UNICRI 
 
Storicamente, in molti Paesi la violenza contro le donne era considerata un 
fatto privato, da gestirsi all’interno della famiglia e pertanto non sanzionato 
come reato. Risale a tempi piuttosto recenti, al 1993, la definizione adottata 
nell’ambito delle Nazioni Unite di violenza contro le donne, comprendente 
forme di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica. Dagli anni 90 in 
avanti la Comunità Internazionale ha incentrato sempre più l’attenzione su 
questi temi, Il primo agosto di quest’anno, è entrata in vigore la Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla Prevenzione della Violenza contro le Donne e la 
Violenza Domestica, ratificata da 14 paesi europei. Molta strada è stata fatta 
certamente, ma è indubbio che molto sia ancora da fare, al fine di attuare le 
norme vigenti con misure concrete ed efficaci volte a contrastare e prevenire la 
violenza contro le donne. 
Le dimensioni del fenomeno a livello globale sono pandemiche. Nel 2012, 
l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) ha commissionato 
all’UNICRI, Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità e la 
Giustizia Penale, in partnership con altri due enti europei, la prima indagine nei 
28 Paesi Membri dell’UE sul benessere e la sicurezza delle donne in Europa. A 
tal fine sono state condotte più di 42.000 interviste faccia-a-faccia con donne 
tra i 18 e i 74 anni d’età in tutta Europa, con una media di 1.500 interviste in 
ogni Stato membro. I risultati dell’indagine sono stati presentati a marzo 2014 
e rilevano come in Europa il 33% delle donne nell’EU abbia subito una 
qualche forma di violenza fisica o sessuale dall’età di 15 anni. Circa 13 milioni 
di donne nell’UE hanno subito violenza fisica nel corso dei 12 mesi precedenti 
le interviste dell’indagine (corrispondente al 7% delle donne di età compresa 
fra i 18 e i 74 anni). Circa 3,7 milioni di donne hanno subito violenza sessuale 
(2%). Tuttavia, confermando quanto già rilevato da diverse altre indagini, sono 
poche le vittime di tali violenze che denunciano alla polizia: solo il 14% delle 
vittime di violenza da parte del parnter afferma di essersi rivolta alle Forze 
dell’Ordine per denunciare, mentre è appena il 13% la percentuale nel caso di 
violenza da parte di persone altre da partner. Si tratta dunque ancora di un 
fenomeno in gran parte sommerso e come tale complesso da affrontare. 
L’indagine ha anche fatto luce sulle dimensioni e le caratteristiche della 
violenza psicologica, lo stalking (compreso quello cosiddetto “virtuale”, 
attraverso mail e messaggi SMS), e la violenza subita prima dei 15 anni di età. 
I risultati dell’indagine, comprensivi di dati paese per paese, sono disponibili 
online (http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results). 
Sempre sul versante dell’esperienze delle donne in materia di parità di genere, 
l’UNICRI ha condotto uno studio comparativo dell’impatto della crisi 
economica sul benessere delle donne in quattro Paesi europei (Francia, Grecia, 
Italia e Spagna), presentato a settembre alle Nazioni Unite a Ginevra  
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(disponibile sul sito di UNICRI http://www.unicri.it/in_focus/on/vaw_report). 
Lo studio prende in esame i dati economici, occupazionali e sociali, per 
valutare l’impatto delle misure macro economiche adottate dai Paesi per far 
fronte alla crisi economica e proporre una serie di raccomandazioni rivolte agli 
Stati Membri, anche in vista della messa a punto dell’Agenda di Sviluppo Post 
2015, relativa all’uguaglianza di genere, i diritti delle donne e l’empowerment 
femminile, della quale il contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza 
contro le donne saranno uno degli elementi centrali. 
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Paula Iacob 
Avvocato – Membro Onorario EFUCA 

Lawyer – Honorary Member EFUCA 
 

Siamo un po’ tutti stanchi, ma grazie al rispetto e all’affetto che tutti noi 
abbiamo per questo bel Paese e per il suo popolo meraviglioso, scusate il mio 
italiano che non è dei migliori, permettetemi di dire qualcosa su questo evento. 
Siamo qui, in questo Paese che ha dato molto al mondo in fatto di cultura e 
scienza. I più bravi cantanti d’opera sono italiani come, Caruso e Pavarotti e 
molti altri che non sto ad elencare. L’Italia è la culla della cultura mondiale. 
Volevo ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento dove si sono 
incontrate molte donne che credono in questa grande famiglia, probabilmente 
la più grande del mondo, la famiglia UNESCO. 
Non siamo solo un’organizzazione che butta parole al vento, ma sono i nostri 
spiriti che sono presenti a Torino, in questa bella città ricca di storia, che ci 
fanno credere in un avvenire ricco di serenità e felicità. Quando si forma una 
grande famiglia tra donne e uomini, con interessi comuni, allora sarà possibile 
costruire assieme un bel futuro, senza brutte prospettive come in questo 
momento. 
Non parliamo di crisi economica, parliamo solamente di quella speranza che 
c’è nei nostri animi e nei nostri cuori. Io auguro a tutti buona fortuna e 
ringrazio per questo evento, il quale è stato molto ben organizzato dalla 
Professoressa Maria Paola Azzario, e da tutto lo staff che ha lavorato duro per 
permetterci di essere qui a poter discutere di pace e serenità. Ringrazio inoltre 
tutte le autorità per la possibilità di aver permesso lo svolgimento di questo 
evento a Torino, e spero che il tempo possa dimostrare che noi siamo qui per 
garantire un futuro migliore per la nostra cultura, per la nostra patria e per i 
nostri figli. 
Auguro a tutti buona fortuna. 
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We are all a bit tired, but thank you for your respect and affection for this beautiful 
Country and its wonderful people. I apologize for my Italian, which could be better, 
but let me say something about this event. 
We are here in this Country that gave the world a lot, in terms of science and culture. 
The greatest opera singers are Italian, like Caruso and Pavarotti, and many others 
I’m not mentioning.  
Italy is the cradle of the global culture. 
I would like to thank the organizers of this meeting, where many women believing in 
this big family – probably the biggest in the world, the UNESCO family – could meet.  
We are not simply an organization using empty words, but our souls are gathered here 
in Turin, in this beautiful city, rich of history; and this makes us believe in a future full 
of happiness and serenity. When we start a big family, of women and men with 
common interests, it will be possible to build a great future then, without negative 
prospects, like in this moment.  
I want to talk about that hope in our souls and hearts, rather than the economic crisis.  
I wish you all good luck and I thank you for this event, very well organized by Maria 
Paola Azzario and her staff, which had worked hard to let us be here and discuss in 
peace and quiet.  
I also would thank the authorities for having permitted this meeting in Turin, and I 
hope time will show that we are here to guarantee a better future for our culture, our 
Country and our children. 
 
Good luck everybody. 
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Jusqu’au XX/XXI siècle, il y avait la peur de certaines situations et 
phénomènes qui avant n’étaient pas connus, ils étaient tabus et on n’en parlait 
pas.  
Le XX et le XXI siècles ont déja mis en lumière un problème qui, depuis 
longtemps, était seulement pensé mais pas disputé publiquement: la violence 
contre les femmes.  
Violence qui existait fortement dans les familles et qui existait presque depuis 
toujours. 
Ce débat s’était imposé en public, on a parlé en scène ouverte du problème de 
la violence, et cela faisait beaucoup du bien: on a imposé des lois en faveur de 
la femme, qui jusque-là devait se taire,  elle n’avait pas le droit de dire rien.  
C’est vrai, on donnait beaucoup plus d’importance aux croyances chrétiennes, 
qu’elles soient  catholiques, orthodoxes ou bien pentecostales, mais elles 
n’imposaient pas aux femmes une condition humiliante quand même, il n’y a 
pas de textes de cette sorte dans la Bible à ce sujet. 
Toutefois, il y a des croyances où on peut penser autrement; c’est pour ça que 
si on a le besoin d’avoir l’aide de la croyance, il faut s’adresser aux prêtres 
pour que la femme maintienne sa condition d’égalité et normalité dans la 
famille et dans la société. 
On peut dire qu’il nous faut une cohérence pour l’aspect de valeur de ce 
problème et des solutions juridiques pour résoudre les phénomènes de la 
violence. 
Ce qu’il faut dire c’est que le problème de la violence est trié avec la lutte des 
femmes pour conquérir une position égale à celle des hommes, avoir le droit de 
travailler, avoir les mêmes droits que les hommes, être égales devant la loi. 
On a lutté beaucoup pour ça et, dans cette lutte on a melangé aussi la lutte 
contre la violence.  
Mais si de iure, on a obtenu, dans presque toutes les Cours Pénales des Pays 
civilisés, des normes indiquantes la punition pour celui qui est violent contre 
une femme, ce qui arrive de facto commence à nous aider non plus, parce que 
la violence existe encore et la femme doit souvent avoir un grand courage pour 
réclamer ce que la loi lui garantirait.  
Il y a un décalage entre ce qui se passe de iure et de facto dans la vie familiale 
et sociale, quand les femmes préfèrent ne pas réclamer ce qu’elles voient en 
famille, ou chez les voisins. 
Il faut lutter pour que ce décalage disparaisse, parce que pour conquérir une 
vraie égalité des droits, il faut que nous n’acceptons plus l’existence de la 
violence qui, habituellement, c’est contre la femme. 
C’est vrai! J’ai vu dans ma carrière d’avocat aussi des hommes qui ont été 
soumis un peu à la violence, mais sincèrement, je peux dire que je n’ai pas 
tellement souffert à cause de ça.  
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Il faut constater l’inertie de la société envers les réalités de la vie; il ne faut pas 
rester impassibles devant la vie, parce que la loi peut être très bonne avec des 
principes juridiques respectés parfaitement, mais si la loi n’est pas appliquée  
totalement, elle peut provoquer des morts et avec les morts on ne peut faire 
rien. 
On doit être vivants, lutter toujours liés à la société civile et surtout les ONGs 
qui ont comme but la lutte contre la violence et en faveur des droits des 
femmes; la société civile peut avoir un très grand rôle, et ça nous concerne 
tous, comme on fait partie du monde UNESCO; on doit faire cause commune 
et lutter conjointement.  
C’est une guerre d’idées; si on a inscrit dans l’article 1 de la Charte des Droits 
Fondamentaux de l’Unione Européenne, que la dignité humaine est inviolable 
et qu’on doit la protéger, alors on est obligé de respecter la dignité humaine. 
Où est la dignité quand une femme est battue, même si seulement en utilisant 
des mots grossiers? 
Donc c’est pour cette raison que je parle d’idées qui doivent devenir action. 
Les femmes sont des victimes de la violence à cause de l’héritage des siècles, à 
travers lesquels l’emblème de discrimination et d’humiliation a été transporté 
dans la civilisation, en défavorisant l’indépendence des femmes, à cause d’un 
droit imposé par qui était plus fort. 
Autrefois, l’homme était plus fort, c’était la force physique qui nous a empêché 
d’être égales devant la loi, parce que la sorte ou bien un dieu, n’a pas donné 
aux femmes la même force physique que les hommes; on appelait ça le droit de 
la force.  
Dommage que maintenant, dans la vie, beaucoup de choses se passent à cause 
de ce droit de la force et c’est aussi contre ce droit que nous devons lutter, pas 
seulement affirmer le droit contre la violence, mais contraster le droit de celui 
qui se croit plus fort; mais au contraire, notre force spirituelle est plus forte de 
celle physique, manifestable éventuellement par un homme qui ne connaît pas 
très bien la loi et qui n’a pas encore entendu que la femme est égale aux 
hommes. 
Donc nous ne devons pas nous taire, on doit résoudre le problème de la 
violence et ça doit devenir  un impératif majeur pour avoir des résultats et faire 
disparaître ce phénomène antisocial, antimoral et desctructif, qui est la 
violence. 
Le grand problème de la violence commence par le manque ou le défaut 
d’éducation et il continue avec les messages de violence contenus dans les 
films, la télévision, les journaux d’actualité aussi;   ils contiennent tous 
beaucoup de choses qui peuvent générer de la violence.  
Donc le problème devient la communication, la configuration des messages, 
qui peuvent générer des réactions et des comportements violents; il faut donc 
nous poser la question: qu’est-ce qu’on doit faire pour que les violences des 
films, téléjournaux, et n’importe quels journaux, n’influencent pas les jeunes? 
Le péril c’est souvent pour la jeunesse.  
Il faut tout faire pour empêcher l’idée d’incitation à la violence et à 
l’agressivité, parce que c’est un problème quand il y a des personnes qui se  
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croient fortes et qui ont du succès en utilisant leur violence, apportant souvent 
des problèmes dans les écoles. 
Nous devons lutter aussi contre ces comportements.  
L’incidence de la violence n’est pas seulement un problème statistique ou de 
conférence, c’est un problème de vie. 
Le progrès authentique réclame la disparition de la violence; il ne faut pas 
seulement avoir des droits écrits dans un Code pénal, il faut avoir des mesures 
soutenues par la société civile pour faire disparaître la violence qui encore 
habite dans nos vies. 
Pour bien parcourir le chemin de la lutte contre la violence, pour édifier une 
nouvelle route de compréhension, d’amour, tolérance, dans le respect de la 
dignité et de la personne humaine, il faudrait reprendre le rapport rédigé par 
Edgar Faure et publié par l’UNESCO en 1972, “Apprendre à Être”. 
Donc je demande à chacun d’entre vous, de penser à ce qu’il faut faire pour 
lutter contre la violence avec nos âmes et intelligences, et pour aider aussi les 
autres à faire de même, pour qu’un jour si quelqu’un vous demandera “qu’est-
ce que vous avait fait dans votre vie?”, vous répondrez que vous avez gagné le 
droit de porter le nom de personne humaine.  
Je vous demand à tous d’unir nos âmes, nos forces, nos intelligences pour lutter 
contre la violence qui est l’une des plus grandes ennemies de la vie. 
Je vous remercie. 
 
 

 
 

Fino al XX/XXI secolo, c’era la paura di parlare di certe situazioni e fenomeni fino a 
quel momento sconosciuti, erano tabù e si tacevano. 
Il XX e il XXI secolo hanno portato alla luce un problema che, da molto tempo, era 
confinato nelle menti e mai discusso pubblicamente: la violenza contro le donne.  
Da sempre questo tipo di violenza è frequente all’interno delle famiglie. 
Questo dibattito si è poi affermato pubblicamente, si è parlato apertamente del 
problema della violenza e ciò ha fatto del bene: sono state imposte delle leggi a favore 
della donna, che fino a quel momento non poteva fare altro che tacere, non aveva 
diritti.  
È vero, si dava molta più importante alle credenze cristiane, che fossero cattoliche, 
ortodosse e pentecostali, ma comunque nessuna imponeva alla donna una condizione 
umiliante, non c’erano testi simili in materia all’interno della Bibbia.  
Tuttavia, c’erano credenze che facevano pensare altrimenti; è per questo che se si ha 
il bisogno di avere l’aiuto della fede, ci sono i preti, cosicché la donna non rischi di 
perdere la sua condizione di parità e normalità all’interno della famiglia e della 
società.  
Si può dire che occorra della coerenza per gli aspetti valoriali della questione e delle 
soluzioni giuridiche per risolvere il fenomeno della violenza.  
Occorre dire che il problema della violenza è trattato unitamente alla lotta delle 
donne per raggiungere una posizione paritaria rispetto agli uomini, avere il diritto di 
lavorare e anche tutti gli altri diritti che già hanno gli uomini ed essere tutti uguali 
davanti alla legge.  
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Le donne hanno lottato a lungo per questo, unendo anche la lotta contro la violenza.  
Ma se de iure si sono ottenute, presso quasi tutte le Corti Penali dei Paesi civilizzati, 
delle norme che puniscano chi è violento verso le donne, ciò che arriva de facto non ci 
è d’aiuto, perché la violenza continua ad esistere e la donna deve spesso avere un 
gran coraggio per reclamare ciò che la legge le garantirebbe. C’è discrepanza tra 
stato de facto e stato de iure nella vita famigliare e sociale, quando le donne 
preferiscono non denunciare ciò che vedono in casa o dai vicini. 
Bisogna lottare per annullare questa discrepanza, perché per conquistare una vera 
parità di diritti, occorre che non si accetti più l’esistenza della violenza che, 
abitualmente, è rivolta contro la donna. 
È vero! Nel corso della mia carriera d’avvocato, ho visto degli uomini che pure hanno 
subito delle violenze, ma sinceramente, posso dire che ciò non mi ha impressionato 
più di tanto. 
Dobbiamo renderci conto che la società rimane inerte verso le realtà circostanti; non 
dobbiamo rimanere impassibili davanti alla vita, perché la legge può anche essere 
molto buona con chi rispetta perfettamente dei principi giuridici, ma se la legge non è 
applicata interamente, può provocare delle morti e con i morti non si può più far 
nulla.  
Dobbiamo invece esser vivi, lottare unitamente alla società civile e soprattutto le 
ONG che hanno come scopo quello della lotta contro la violenza e a favore dei diritti 
delle donne; la società civile può avere un ruolo importante e ciò riguarda tutti noi, in 
quanto parte del mondo UNESCO; dobbiamo fare fronte comune e lottare insieme.  
È una grande guerra d’idee; se abbiamo scritto all’art. 1 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea, che la dignità umana è inviolabile e che la 
dobbiamo tutelare, allora siamo obbligati a rispettare la dignità umana.  
Ma dov’è la dignità quando una donna viene picchiata, o anche solo quando le 
vengono rivolte parole pesanti? 
Ecco perché parlo di idee che devono diventare azione. 
Le donne sono delle vittime della violenza a causa dell’eredità dei secoli, attraverso i 
quali l’emblema di discriminazione e umiliazione è trasmigrato con la civilizzazione, 
a sfavore dell’indipendenza delle donne, a causa di un diritto imposto dalla legge del 
più forte.  
L’uomo era più forte, e la forza fisica ci ha impedito di essere uguali davanti la legge 
un tempo, perché la sorte o un dio non ci ha donato la stessa forza fisica degli uomini; 
l’abbiamo chiamato il diritto della forza.  
Peccato che ora nella vita, molte cose accadano ancora in forza di quel diritto contro 
cui non dobbiamo smettere di lottare, non dobbiamo solo affermare il diritto contro la 
violenza, ma contrastare il diritto di colui che si crede più forte; ma la nostra forza 
spirituale è più forte di quella fisica, manifestabile eventualmente da un uomo che non 
conosce bene la legge e che non ha ancora capito che le donne sono uguali agli 
uomini. 
Quindi non dobbiamo tacere, dobbiamo risolvere il problema della violenza e ciò 
deve diventare imperativo per ottenere risultati e far sparire questo fenomeno 
antisociale, antimorale e distruttivo, che è la violenza. 
Il grande problema della violenza comincia dalla mancanza e dal difetto d’educazione 
e prosegue con i messaggi di violenza contenuti nei film, in televisione, anche nei 
giornali d’attualità; tutti contengono molti elementi in grado di generare violenza. 
Pertanto il problema diventa la comunicazione, la configurazione dei messaggi che 
possono provocare reazioni e comportamenti violenti; occorre porsi la domanda  
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“cosa dobbiamo fare perché le violenze dei film, telegiornali, e di chissà quali 
giornali, non influenzino i giovani?  
Perché il pericolo riguarda proprio i giovani.  
Bisogna fare tutto il possibile per impedire l’incitamento alla violenza e aggressività, 
perché quando ci son persone che si sentono forti e hanno successo proprio per l’uso 
della loro violenza, questo costituisce un problema per le scuole. 
Dobbiamo contrastare anche questi comportamenti.  
L’incidenza della violenza non è soltanto un problema statistico o di conferenze, è un 
problema di vita. 
Il progresso vero e proprio reclama l’eliminazione della violenza; non bastano diritti 
scritti in un Codice Penale, servono misure condivise dalla società civile per 
eliminare la violenza che ancora abita le nostre vite.  
Per percorrere al meglio il cammino della lotta contro la violenza, per costruire 
nuove vie di comprensione, amore, tolleranza, nel rispetto della dignità e della 
persona umana, occorrerebbe  riprendere il rapporto redatto da Edgar Faure e 
pubblicato dall’UNESCO nel 1972, “Imparare ad  Essere”. 
Quindi domando nel profondo di ciascuno di voi, di pensare a cosa occorrerà fare per 
lottare contro la violenza con le nostre anime e intelligenze, e per aiutare gli altri a 
fare lo stesso, affinché un giorno, alla domanda “cosa avete fatto nella vostra vita?”, 
possiate rispondere di aver guadagnato il diritto di portare il nome di persona umana.  
Chiedo pertanto a voi tutti presenti di unire le forze, le anime e le intelligenze per la 
lotta contro la violenza, che è uno dei più grandi nemici della vita. 
 
Vi ringrazio. 
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Milica Dromnjakovic 
Consigliera EFUCA, Serbia 

Council Member EFUCA, Serbia 
 
L’équité et l’égalité entre les genres constituent des engagements majeurs de 
l’UNESCO et l’un des objectifs de l'Union européenne. Droit fondamental 
pour tous, l’égalité des sexes constitue une valeur principale pour la 
démocratie. Afin d’être pleinement accomplie dans tous les domaines de la vie, 
il ne suffit pas qu’elle soit reconnue, mais également qu’elle soit appliquée 
dans la vie politique, économique, sociale et culturelle.  
En dépit de nombreux exemples d’une reconnaissance formelle et des progrès 
accomplis, l’égalité des femmes et des hommes dans la vie quotidienne n’est 
pas encore une réalité.  
Comment s’exprime l’inégalité des genres à notre époque ? Nous allons 
observer trois indicateurs majeurs permettant de mieux comprendre 
l’enracinement des inégalités dans nos sociétés d’aujourd’hui. 

a) L’image  de la femme dans les médias. 
b) La place des femmes au travail. 
c) Les femmes désavantagées physiquement. 

Que se passe-t-il dans les médias en ce qui concerne les femmes et leur vie 
privée ?  

Elles sont en général présentes pour être belles et se taire. On ne voit pas 
suffisamment leurs présences dans l’art, dans le milieu du sport, du travail ou 
même dans leur vie de tous les jours. Depuis toujours, il existe des préjugés à 
propos des femmes qui ont conduit à une discrimination de celles-ci, 
notamment dans les médias. L’image des femmes  reste encore trop souvent 
négative et continue d’être  stéréotypée et sexiste. La femme est associée à la 
sphère privée, au foyer et à la vie de famille. Souvent, les médias présentent les 
femmes comme les objets sexuels. Par rapport au monde contemporain qui a 
connu une évolution rapide, l’image des femmes dans les médias n’a pas connu  
de transformation véritable et visible. L’égalité sur le marché du travail 
n’existe toujours pas pour les femmes. Elles sont moins payées, occupent 
souvent des emploies à temps partiel, n’accèdent pas aux mêmes 
responsabilités  que les hommes et bénéficient de retraites inférieures. S’il 
apparaît que les femmes ont désormais obtenu l’accès à tous les aspects 
formels de l’égalité, l’accès en droit à tous les postes et à l’égalité de pouvoir 
est donc encore loin d’être  terminé. Les inégalités entre homme et femme dans 
l’accès aux niveaux supérieurs des hiérarchies professionnelles et 
organisationnelles existent toujours. C’est le même constat dans tous les pays 
et à des degrés divers. On constate partout que les femmes sont de plus en plus 
rares au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie et qu’elles 
demeurent minoritaires dans les postes de décision et de responsabilité de haut 
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niveau. Le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent percevoir 
un salaire égal pour un travail égal est inscrit dans les traités européens 
depuis 1957. Pourtant, tout reste à faire dans le monde du travail ainsi que dans 
les textes garantissant l’application des traités. En mars 2014 le Parlement 
européen a rejeté un rapport d’initiative prônant la lutte contre les stéréotypes 
sexistes et demandant aux Etats de l’UE de «garantir le respect du principe 
fondamental de l’égalité de rémunération à travail égal entre les femmes et les 
hommes» ainsi que d’interdire les démissions forcées en cas de maternité. Les 
femmes représentent presque 60% de tous les diplômes de l’université, mais 
elles restent sans emploi à temps plein dans les secteurs de  l’entreprise. Il est 
nécessaire que les femmes soient plus présentes dans  les postes de prise  de 
décision  dans tous les secteurs  pour pouvoir montrer ses capacités de  réagir 
et de gouverner. Entre 20% et 25% de l’ensemble des femmes en Europe ont 
déjà subi des actes de violences physiques et plus de 10% ont été victimes de 
violences sexuelles avec l’usage de la force. Dans de nombreux  cas,  les 
femmes ne parviennent pas à porter plainte. Dans plusieurs pays elles n’ont 
toujours pas  le droit à l’avortement, malgré  la recommandation du Parlement 
européen de le légaliser. Le droit à l’avortement diffère d’un état à l’autre. Pour 
améliorer la présence de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les 
domaines de la vie il ne nous reste que de faire encore une fois appel à toutes 
les structures politiques et économique d’appliquer tout ce qui est déjà dit et 
conclu par les différentes instances. La Charte des femmes et la stratégie pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes était adopté par la Commission 
Européenne en octobre 2010 et se rapporte au période du 2010 au 2015. Dans 
cette charte on offre un cadre complet pour la promotion de l’égalité des 
genres. On a bien défini cinq domaines d’actions principaux : 

1. Egalité sur le marché du travail et indépendance économique égale pour 
les hommes et les femmes, notamment à travers la stratégie Europe 
2020. 

2. Egalité de rémunération pour un même travail, objectif qui doit être 
réalisé au cours des cinq années à venir. 

3. Egalité dans la prise de décisions. 
4. Dignité, intégrité et arrêt de violences fondées sur le sexe. 
5. Egalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de relations 

extérieures et avec les organisations internationales. 

Il y a  beaucoup de résolutions, adoptées à propos de l’égalité des 
femmes et des hommes, mais il est grande question à quel point toutes 
ces résolutions sont appliquées dans la vie quotidienne. Il est nécessaire 
d’établir des mesures pour encourager des états de la Méditerrané 
d’entreprendre une initiative législative dans le domaine de l’égalité des 
genres. En même temps il est indispensable de faire un contrôle 
international au sujet de l’application de toutes ces résolutions ainsi que 
la réalisation législative. 
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Au moment da la crise économique qui est évidente dans la majorité de pays de 
l’Europe et de la Méditerranée, il est recommandable d’engager les femmes 
dans tous les domaines de la société. Il faudrait engager toutes la société pour 
dépasser la crise économique et pas seulement les hommes. Il est évident, 
d’après plusieurs études, que la présence des femmes par ex. aux conseils des 
sociétés, pourrait permettre d’améliorer leurs performances financières grâce à 
leurs esprits collectifs et des décisions plus nuancées dans un environnement 
du travail plus productif et innovant. L’indépendance économique des femmes 
fait le progrès d’une société. Le taux d’emploi des femmes a augmenté mais la 
progression doit se poursuivre. La création d’entreprises par des femmes est 
recommandable en même temps avec l’organisation des structures d’accueil 
des enfants. Il faudrait encourager les femmes à travailler dans des structures 
des emplois dits » non traditionnels » en particulier  dans les secteurs 
innovants. Si la femme devient indépendante économiquement, elle aura plus 
de dignité et ce sera la fin de violence fondée sur le sexe et la dépendance 
économique. La femme sera beaucoup plus libre et capable de prendre la 
meilleure décision pour elle-même et ses enfants. Pour combattre les préjugés à 
propos des femmes qui ont conduit à une discrimination de  celles-ci,  il est 
nécessaire de diffuser des documents d’information, des manuels, des matériels 
éducatifs, des recueils de bonnes pratiques, des rapports et des enquêtes ;  de 
telle façon, des rôles attribués aux sexes dans les domaines de la jeunesse, de 
l’enseignement, de la culture et du sport, seront redéfinis et il aura une plus 
ample connaissance des problèmes des femmes dans une société. Pour réaliser 
l’égalité des sexes, il est essentiel de faire évoluer des relations entre les 
femmes et les hommes de permettre aux femmes d’agir et d’éliminer les 
stéréotypes féminins, traditionnels, pleins de négativité. Lorsque les femmes 
ont les mêmes chances que les hommes de s’engager dans la vie sociale et 
politique, les économies et les  
sociétés prospèrent et une participation des femmes aux processus de décision 
favorise une transformation positive de la société. La place des femmes dans la 
vie politique devrait s’améliorer de jour en jour, partout en Europe et la 
Méditerranée. Participation des femmes à la gestion des situations  de conflit et 
de  poste conflit  s’est montrée efficace. C’est pourquoi  il faudrait favoriser un 
renforcement  de la participation directe des femmes aux missions de maintien 
de la paix et aux opérations de reconstruction. Il faudrait leurs assurer l’accès à 
des fonctions au sein des composantes civiles et militaires ainsi qu’aux 
fonctions élevées dans la chaine de commandement. 

Comme conclusion : 

Pour améliorer l’égalité des genres il faut lutter dans plusieurs domaines de la 
vie : 

a. Eliminer les stéréotypes de genre et de sexisme. 
b. Lutte contre la violence faite aux femmes. 
c. Egalité d’accès au travail. 
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d. Assurer la participation des femmes à la prise de décision politique 
et publique. 

e. Participation des femmes à la gestion des entreprises. 
f. Protection des droits de la personne par le fonctionnement de la 

démocratie. 
g. Le respect de l’Etat de droit. 

Il est évident qu’il nous reste encore beaucoup de travail au sujet de l’égalité 
des femmes et des hommes, mais ce qui est toujours nécessaire, c’est de 
promouvoir les valeurs de l’égalité des genres à toutes les échelles de la 
société.  Seule la prise de conscience ainsi que la meilleure compréhension du 
phénomène inégalitaire pourraient permettre de combattre les inégalités, non 
seulement dans la société mais avant tout, dans l’esprit de chacun. 

 

 

L’equità e l’uguaglianza di genere costituiscono uno dei maggiori impegni 
dell’UNESCO e uno degli obiettivi dell’Unione Europea. Diritto fondamentale per 
tutti, l’uguaglianza dei sessi è un valore fondamentale per la democrazia. Al fine di 
essere pienamente realizzato in tutti i domini della vita, non è sufficiente che questo 
diritto sia riconosciuto, ma che sia ugualmente applicato nelle questioni politiche, 
economiche, sociali e culturali. A dispetto di numerosi esempi di riconoscimento 
formale e di progressi raggiunti, l’uguaglianza tra uomini e donne in un contesto di 
vita quotidiana non è ancora realtà. Come si esprime la differenza di genere ai nostri 
tempi? Prenderemo in considerazione tre maggior indicatori che permettono di 
comprendere meglio il radicamento di ineguaglianze nella società odierna: 

a) L’immagine della donna tramite i media. 
b) Il ruolo della donna sul lavoro. 
c) Le donne con svantaggi fisici. 

Cosa succede all’interno dei media per quanto concerne le donne e la loro vita 
privata? 

Queste sono generalmente presentate come belle e taciturne. Non si vede abbastanza 
la loro presenza nell’arte, al centro di fatti sportivi, del lavoro o anche nella loro vita 
di tutti i giorni. Da sempre, esistono pregiudizi verso le donne, che hanno condotto a 
una discriminazione di queste ultime, in particolare nei media. L’immagine delle 
donne rimane ancora troppo sovente negativa e continua a essere stereotipata e 
sessista. La donna è associata alla sfera privata, al focolare e alla vita famigliare. 
Spesso, i media presentano le donne come oggetti sessuali. In rapporto al mondo 
contemporaneo che ha conosciuto una rapida evoluzione, la figura delle donne nei 
media non ha subito una trasformazione vera e propria. L’uguaglianza sul mercato 
del lavoro non esiste tuttora per le donne. Esse sono meno pagate, occupano spesso 
impieghi a tempo determinato/part-time, non hanno accesso alle stesse responsabilità 
degli uomini e beneficiano di pensioni inferiori. Se pare che ormai le donne abbiano  
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ottenuto l’accesso a tutti gli aspetti formali di uguaglianza, l’accesso di diritto a tutti 
gli ambiti e all’uguaglianza di potere è comunque ancora lontano dall’essere 
realizzato. Le diversità tra uomo e donna nella possibilità di accedere a livelli 
superiori di gerarchia professionale e organizzativa esistono ancora oggi. È la stessa 
costante in tutti i Paesi con diverse gradazioni. Si constata, dappertutto, che le donne 
siano sempre meno frequenti man mano che scalano la gerarchia lavorativa e che 
quindi si riservi loro un ruolo minoritario in questioni decisionali e di alto livello. Il 
principio per il quale gli uomini e le donne debbano ricevere un salario paritario per 
lo stesso lavoro è registrato nei trattati europei dal 1957. Ciò nonostante, tutto resta 
ancora da fare nel mondo del lavoro così come nei testi che garantiscono 
l’applicazione dei trattati. Nel marzo 2014 il Parlamento europeo ha rifiutato un 
rapporto d’iniziativa il quale esaltava la lotta contro gli stereotipi sessuali e 
richiedeva agli Stati dell’UE di “garantire il rispetto del principio fondamentale di 
uguaglianza e remunerazione al lavoro equo tra donne e uomini” al fine di vietare le 
dimissioni forzate in caso di maternità. Le donne rappresentano circa il 60% di tutti i 
laureati all’università, però esse restano senza lavoro a tempo pieno nei settori 
imprenditoriali. È necessario che le donne siano maggiormente presenti nei ruoli 
decisionali in tutti i settori per poter mostrare le proprie capacità di reagire e di 
governare. Tra il 20% e il 25% delle donne, in Europa, ha già subito atti di violenze 
fisiche e più del 10% è stata vittima di stupro. In numerosi casi, le donne non riescono 
a sporgere denuncia. In molti Paesi non hanno ancora il diritto di aborto, malgrado 
la raccomandazione del Parlamento europeo di legalizzarla. Il diritto all’aborto 
differisce da uno stato all’altro. Per migliorare la presenza di uguaglianza tra uomini 
e donne in tutti i settori della vita, non ci resta che fare appello ancora una volta a 
tutte le istituzioni politiche ed economiche affinchè applichino quanto già citato e 
portino a compimento le diverse istanze. La Carta dei diritti delle donne e la strategia 
per l’uguaglianza tra donne e uomini fu adottata dalla Commissione Europea 
nell’ottobre del 2010 e riguarda il periodo che va dal 2010 al 2015. In questa carta è 
offerta una cornice completa per la promozione della parità dei sessi. Qui di seguito 
son ben definiti cinque campi d’azione principali: 

1. Uguaglianza sul mercato del lavoro e indipendenza economica paritaria per 
uomini e donne, in particolare attraverso la strategia Europa 2020. 

2. Uguaglianza di remunerazione per lo stesso lavoro, obiettivo che deve essere 
realizzato nel corso dei prossimi cinque anni. 

3. Uguaglianza nei poteri decisionali. 
4. Dignità, integrità e fine delle violenze fondate sul sesso. 
5. Uguaglianza tra donne e uomini nell’ambito di relazioni esterne e nelle 

Organizzazioni Internazionali. 

Ci sono molte risoluzioni, adottate a proposito dell’ uguaglianza tra donne e uomini, 
ma la grande domanda è fino a che punto tutte queste soluzioni sono applicate nella 
vita quotidiana. È necessario stabilire misure per incoraggiare gli stati del 
Mediterraneo ad intraprendere un’iniziativa legislativa nell’ambito dell’uguaglianza 
dei generi. È indispensabile, allo stesso tempo, fare un controllo internazionale a 
proposito dell’applicazione di tutte queste risoluzioni, così come la loro realizzazione 
legislativa. 
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In questo periodo di crisi economica, che è evidente nella maggioranza dei Paesi 
dell’Europa e del Mediterraneo, è consigliabile assumere donne provenienti da 
qualsiasi rango sociale. Bisognerebbe impegnare tutta la società per superare la crisi 
economica e non solamente gli uomini. È evidente, dai numerosi studi, che la 
presenza di donne, per esempio nei consigli societari, potrebbe permettere di 
migliorare le loro prestazioni finanziarie grazie ai loro spiriti collettivi, a delle 
decisioni più sfumate in un ambiente di lavoro più produttivo ed innovativo. 
L’indipendenza economica delle donne favorisce il progresso di una società. Il tasso 
d’impiego delle donne è aumentato ma questa progressione deve continuare. La 
creazione di imprese costituite da donne è consigliabile, insieme allo stesso tempo, 
l’organizzazione di strutture d’accoglienza per bambini. Si dovrebbero incoraggiare 
le donne a lavorare in strutture d’impiego dette “non tradizionali” in particolare nei 
settori innovativi. Se la donna avesse una sua indipendenza economica, avrebbe più 
dignità e porrebbe fine alla violenza fondata sul sesso sulla dipendenza economica. 
La donna sarebbe molto più libera e capace di prendere la decisione migliore per se 
stessa e per i suoi figli. Al fine di combattere i pregiudizi verso le donne che hanno 
portato a tale discriminazione, è necessario la diffusione di documenti illustrativi, di 
manuali, di materiali educativi, di raccolte di pratiche, di rapporti e di inchieste; in 
questo modo, ruoli legati all’ambito sessuale della gioventù, dell’insegnamento, della 
cultura e dello sport, sarebbero ridefiniti e si avrà una più ampia conoscenza dei 
problemi delle donne in una società. Con lo scopo di realizzare l’uguaglianza dei 
sessi, è essenziale far evolvere le relazioni tra donne e uomini permettendo alle donne 
di agire ed eliminare gli stereotipi femminili tradizionali, pieni di negatività. Dal 
momento in cui le donne avranno le stesse possibilità degli uomini di essere coinvolte 
in una vita sociale e politica, le economie e le società prospereranno e una 
partecipazione attiva delle donne a processi decisionali favorirà una trasformazione 
positiva della società. Il ruolo delle donne nella vita politica dovrà migliorare di 
giorno in giorno, in tutta Europa e nel Mediterraneo. Una partecipazione delle donne 
nella gestione di situazioni di conflitto e di luoghi di conflitto si è rivelata efficace. 
Per questo si dovrebbe favorire un rafforzamento della presenza diretta delle donne 
nelle missioni di mantenimento della pace e nelle operazioni di ricostruzione. 
Bisognerebbe assicurare loro l’accesso a delle funzioni all’interno dei componenti 
civili e militari, così come a funzioni elevate nei posti di comando. 

In conclusione: 

Per migliorare l’uguaglianza dei generi bisogna lottare in più ambiti della vita: 

a. Eliminare gli stereotipi di genere e sessisti. 
b. Lottare contro la violenza subita dalle donne. 
c. Uguaglianza nei posti di lavoro. 
d. Assicurare la presenza delle donne nelle decisioni politiche e pubbliche. 
e. Il coinvolgimento delle donne nella gestione d’imprese. 
f. Protezione dei diritti dell’uomo per il funzionamento della democrazia. 
g.  Il rispetto dello Stato di diritto. 
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È evidente che ci resta ancora molto su cui lavorare in tema di uguaglianza tra donne 
e uomini, ma ciò che è sempre necessario, è promuovere i valori di uguaglianza di 
genere a tutte le classi sociali. Solamente la presa di coscienza così come una miglior 
comprensione del fenomeno di disuguaglianza, potranno permettere di combattere le 
disuguaglianze, non solamente nella società ma prima di tutto, nello spirito di ognuno 
di noi. 
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(ABSTRACT) 
 
Ma la cultura di che genere è?  
 
Recentemente ho assistito alla presentazione del libro Ildegarda in una scuola 
elementare. Quando l’autrice del libro, Daniela Maniscalco, ha chiesto ai 
bambini se conoscessero il nome di qualche pittore, scrittore o musicista 
famoso è stato tutto un alzare la mano e urlare  “Picasso” “Renoir” “Oscar 
Wilde” “Mozart”. I nomi venivano fuori dal giovane pubblico in una sequenza 
rapida, priva di pause. Quando la scrittrice ha però domandato loro “Conoscete 
il nome di qualche pittrice, scrittrice o musicista famosa” è calato un 
improvviso silenzio. Nessuno di loro riusciva a richiamare alla mente un nome 
di donna che avesse fatto qualcosa di eccellente nella pittura, nella scrittura o 
nella musica. Eppure la pittrice messicana Frida Kahlo ha lasciato una traccia  
paragonabile a quella di Picasso e Artemisia Gentileschi, prima donna 
ammessa a un’accademia d’arte e amica di Galileo Galilei e di Cosimo II de 
Medici, non è stata da meno dei grandi suoi contemporanei. Anche per quanto 
riguarda le scrittrici non c’è che l’imbarazzo della scelta da Marguerite 
Yourcenar (prima donna eletta all’Académie française) a Herta Müller (Premio 
Nobel 2009) o Alice Munro (Premio Nobel 2013). Che dire poi di Ipazia, 
matematica, filosofa e astronoma, la cui odierna notorietà è, ahimé, certamente 
più legata al film Agora (2009) che l’ha vista protagonista, che non a una 
conoscenza diffusa della sua storia? Molte donne, come Caterina Cornaro, 
Regina di Cipro, seppero organizzare intorno a sé veri e propri poli culturali, 
ma anche lei è conosciuta più dagli amanti della lirica per via dell’omonima 
opera di Donizetti che non per la sua attività culturale. 
Tutti sanno chi è Leonardo Da Vinci, ovviamente, ma quasi nessuno o pochi 
conoscono il suo pendant femminile, Ildegarda di Bingen, oggetto in questo 
momento di una doverosa riscoperta, come testimoniano i libri recentemente 
dedicati a questa figura eclettica, come ad esempio La guaritrice di Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen (2011), Ildegarda di Bingen: mistica, visionaria, filosofa 
di Annalisa Terranova (2011), Ildegarda. La potenza e la grazia di Lucia 
Tancredi (2009) o il film di Margarethe von Trotta Vision- Aus dem Leben der 
Hildegard von Bingen (2009). Ildegarda all’inizio del primo millennio è stata 
la prima musicista e compositrice di cui si abbia notizia, donna di scienza e di 
cultura, dialogava con i grandi della sua epoca come Federico Barbarossa, che 
si rivolgevano a lei come a un pari per venire consigliati. Era scrittrice, 
drammaturga, poetessa, naturalista, linguista, filosofa, guaritrice e cosmologa 
di fama internazionale. Questa figura così importante allora è andata 
completamente perduta nella memoria collettiva dei nostri giorni, nonostante 
sia stata dichiarata dottore della Chiesa nel 2012 da Benedetto XVI.  
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L’elenco di queste omissioni al femminile nel sapere comune è molto lungo, 
anche se qui si è potuto accennare solo a qualche caso, e questo non perché 
manchino le grandi pittrici, scrittrici, musiciste o donne di cultura: quello che 
manca con ogni evidenza è la percezione diffusa della loro esistenza e della 
loro opera, quasi che il contributo alla cultura sia esclusivo appannaggio 
maschile. Molto rimane dunque da fare nella direzione di una diffusa presa di 
coscienza a livello di sapere comune, affinché l’importante contributo culturale 
delle donne venga (ri)conosciuto e Ipazia, Ildegarda, Artemisia Gentileschi e 
tutte le altre entrino nei programmi e nei libri di scuola e vengano studiate 
insieme ai loro altrettanto illustri colleghi. Una simile innovazione renderebbe 
non solo giustizia a tante menti brillanti, ma contribuirebbe non poco ad 
arricchire di importanti sfaccettature la nostra cultura. Come ci apparirebbe 
Leonardo, se ad esso venisse affiancata Ildegarda o Picasso se si facesse un 
parallelo con Frida Kahlo?  
Una rivisitazione della storia della cultura e dei suoi protagonisti urge ma nel 
frattempo, come sostenere i futuri talenti? Mi permetto di riferire un esempio 
che conosco bene: quello della carriera universitaria. Lungi dal voler aprire qui 
una polemica sulle condizioni deplorevoli nelle quali essa si trova ora nel 
nostro paese e che penso siano note a tutti, vorrei illustrare un modello virtuoso 
al quale tutti potrebbero ispirarsi per dare una possibilità a future donne di 
cultura di formarsi e al tempo stesso di contribuire con il loro talento alla 
crescita delle università che le ospitano. L’importanza dell’apporto femminile 
all’ambiente di lavoro è un dato di fatto verso il quale si orientano da tempo le 
aziende e ora anche le università. In un numero sempre maggiore di bandi di 
concorso, ad esempio, le candidature femminili vengono esplicitamente 
incoraggiate.  
Alla Technische Universität di Dresda, una delle università di eccellenza 
tedesche, si è andati oltre con un programma straordinariamente ricco e 
lungimirante che adotta, a partire dal 2014, un nuovo approccio alle pari 
opportunità. 
Tale programma si articola in varie iniziative sia di sostegno alle donne che 
vogliono intraprendere la carriera di ricercatrici, sia di ricerca sullo stato delle 
cose per quanto riguarda le pari opportunità presso la stessa università di 
Dresda, sia infine con l’invito di docenti esterne alla Technische Universität. 
Dal 18 al 21 agosto 2014 si è tenuto il Wissenschaftscampus 2014, trampolino 
di lancio per le donne nella ricerca, nel quale laureande e dottorande sono state 
invitate a incontrare scienziate e ricercatrici alle quali hanno potuto porre 
domande del tipo: “Com’è la vita quotidiana di una scienziata?”, “Come 
affrontano e risolvono quesiti complessi?”, “Come costruiscono la loro 
carriera?”.  
Il programma di ricerca Gendered University: Geschlechterordnungen an der 
TU Dresden prevede invece una riflessione sullo statu quo presso l’università 
di Dresda e, attraverso gruppi di lavoro e ricerca applicata, porta come risultati 
della ricerca proposte di cambiamento concrete per raggiungere efficacemente 
uno stato di pari opportunità. 
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La Technische Universität di Dresda, che ha l’obiettivo di aumentare il numero 
di donne all’interno del personale docente, ha varato il programma Marie-
Reiche, strutturato in modo da sostenere anche donne con bambini e famiglia. 
Esso viene realizzato innanzitutto attraverso il sostegno durante il periodo di 
formazione e si concretizza in borse di ricerca post-doc e borse di studio per il 
completamento dell’abilitazione durante i quali le ricercatrici sono seguite da 
docenti esperti. Sono previsti assegni familiari di 400 euro per il primo figlio e 
altri 100 per ogni ulteriore figlio e rimborsi spese per i viaggi (103 euro 
mensili). 
Il programma Marie-Reiche prevede anche una sezione dedicata a docenti 
ospiti, che possono essere invitate per un periodo di uno o due semestri. 
Concludendo si può affermare che l’apporto delle donne alla cultura deve 
diventare materia di studio da introdurre nelle scuole dove finora è stata 
mostrato solo il quarto della luna illuminato dal genio maschile. Oggi esistono i 
mezzi e i modelli ai quali ispirarsi affinché si veda anche la luce dell’altro 
quarto della luna, per troppo tempo sorprendentemente ignorato dai più, in 
modo che non solo la luna,  ma anche la cultura possa dirsi “piena”. 
 
 
 
 
 
 
 
(ABSTRACT) 
 
Does culture have a gender? 
 
Recently I attended the presentation of the book Ildegarda  in  an elementary school. 
When the author of the book, Daniela Maniscalco, asked the children if they knew the 
name of an artist, a writer or a musician, all of them raised their hands and shouted 
“Picasso” “Renoir” “Oscar Wilde” “Mozart”. The names came out of the young 
audience in a rapid sequence, without breaks. However when the writer asked them 
“Do you know the name of women who were famous  artists, writers or musicians?” 
there was a dead silence. None of them could recall the name of a woman who had 
done something excellent in painting, writing or music. Yet the Mexican painter Frida 
Kahlo has left a trace comparable to that of Picasso and Artemisia Gentileschi, the 
first woman admitted to an art academy and friend of Galileo Galilei’s and of Cosimo 
II de Medici’s, was not outdone by her great contemporaries. Also with regard to the 
writers we have an embarrassingly wide choice, from Marguerite Yourcenar (first 
woman elected to the Académie française) to Herta Müller (Nobel Prize 2009) or 
Alice Munro (Nobel Prize 2013). What about Hypatia, mathematician, philosopher 
and astronomer, whose reputation today is, alas, certainly more tied to the movie 
Agora (2009), where she was the main character, rather than to a widespread 
knowledge of her history? Many women such as Caterina Cornaro, Queen of Cyprus, 
were able to organize around them real cultural poles, but we can say she is known 
more by opera lovers thanks to the homonymous opera by Donizetti than for her 
cultural activities. 
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Everyone knows Leonardo Da Vinci, of course, but almost nobody or very few know 
his female counterpart, Hildegard of Bingen, who is now the subject  of a dutiful 
rediscovery, as evidenced by recent books dedicated to this eclectic figure, such as La 
guaritrice by Anne Lise Marstrand-Jørgensen (2011), Ildegarda di Bingen: mistica, 
visionaria, filosofa by Annalisa Terranova (2011), Ildegarda. La potenza e la grazia 
by Lucia Tancredi (2009) or Margarethe von Trotta’s film Vision-Aus dem Leben der 
Hildegard von Bingen (2009). At the beginning of the first millennium Hildegard was 
the first musician and composer of whom we had news. She was a woman of science 
and culture, and conversed with the greats of her era such as Frederick Barbarossa, 
who turned to her as an equal for her advice. She was a writer, playwright, poet, 
naturalist, linguist, philosopher, cosmologist and healer of international repute.  Such 
an important figure is completely forgotten in the collective memory of our days, even 
if she was declared  Doctor of the Church in 2012 by Pope Benedict XVI. 
The list of these omissions about women in common knowledge is very long,  but I 
mentioned only a few cases, and not because there are no women of culture or great 
painters, writers, musicians: evidently, what is lacking  is the widespread perception 
of their existence and of their work, as if the contribution to culture were the exclusive 
prerogative of men.  Therefore much is to be done in the direction of a widespread 
awareness at the level of common knowledge, so that the important cultural 
contribution of women will be recognized and Hypatia, Hildegard, Artemisia 
Gentileschi and all other women can enter school programs and books and  will be 
studied  together with their equally illustrious colleagues. Such an innovation would 
not only do justice to the many brilliant minds, but it would contribute greatly to 
enrich important facets of our culture. How would  Leonardo appear, if presented 
together with Hildegard, or what would it be if we drew a parallel between Picasso 
and Frida Kahlo? 
A review of the history of culture and its protagonists is urgent but in the meantime, 
how should we support women as future talents? Let me relate an example I know well 
about the academic career. Far from starting a debate about the deplorable 
conditions in which our country finds itself, something I think we all know about, I 
would like to illustrate a virtuous model which could inspire us all. This model gives a 
chance of formation for future women of culture and, at the same time, their talents 
contribute to the growth of the universities where they study or work. The importance 
of women’s contribution to working environment is a fact which companies have long 
since recognized and now also the university. In an increasing number of calls for 
applications, for example, female candidates are explicitly encouraged. 
The TU Dresden, one of the top universities in Germany, has gone further with an 
extraordinarily rich and far-sighted project, adopting in 2014 a new approach to 
equal opportunities. 
This program is divided into various initiatives to support women who want to pursue 
a career as researchers, and research on the state of things with regard to equal 
opportunities at the same university in Dresden, and finally with an invitation to 
teachers outside the Technische Universität.  
A springboard meeting was held on Wissenschaftscampus 2014 from to 21 August 
2014 for women in research, in which graduate students and doctoral students were 
invited to meet with scientists and researchers who were able to answer questions 
such as: “What is the life of scientists like?”, “How to deal with and solve complex 
questions?”, “How can you build your own career?”.  
The research program Gendered University: Geschlechterordnungen an der TU 
Dresden provides instead a reflection on the statu quo at the University of Dresden,  
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and through working groups and applied research, leads in the research results to 
concrete proposals for change to effectively reach a state of equal opportunities.  
The Technische Universität Dresden, which aims to increase the number of women in 
the teaching staff, has launched the Marie-Reiche program, structured so as to also 
support women with children and family. 
It is achieved primarily through the support during the training period and is 
expressed in post-doc fellowships and scholarships for the completion of approval 
during which the researchers are followed by expert teachers. There are allowances 
of € 400 for the first child and another 100 for each additional child and 
reimbursement of expenses for travel (103 € monthly). The program-Marie Reiche 
also includes a section dedicated to guest lecturers, who may be invited for a period of 
one or two semesters. 
In conclusion it can be said that the contribution of women to the culture must become 
a subject of study to be introduced in schools where so far only the quarter of the 
moon illuminated by men geniuses has been shown. Today there are means and role 
models that can also see the light of the other quarter of the moon which has for too 
long been surprisingly ignored by most people, so that not only the moon, but also the 
culture too can be said to be “full”.	   
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Maria Luisa Cosso 
Presidente Fondazione Cosso 

President Fondazione Cosso 

La mia lunga attività lavorativa - ho raggiunto quest’anno il mio 54esimo anno 
di lavoro - mi ha portata a contatto con ambienti produttivi, commerciali, 
amministrativi, con aziende di dimensioni anche molto diverse, in situazioni 
eterogenee che hanno avuto sempre come base la figura umana. La mia 
formazione scolastica – sono maestra elementare con una forte attenzione alla 
psicologia – mi ha permesso di vivere a contatto con i miei interlocutori – 
uomini e donne – nel rispetto della loro situazione ambientale e di vita. La 
parte principale della mia attività si è svolta in aziende legate al settore dei 
componenti per automobili, macchine movimento terra, mezzi di trasporto su 
ruote. Ho imparato, nel mio primo anno di lavoro, passato quasi sempre in 
officina, a conoscere le esigenze di chi vive la sua vita davanti a una macchina, 
a un banco di collaudo, nella sala prove o nel laboratorio. E’ stata una mia 
scelta quella di cominciare dall’officina perché, divenuta improvvisamente 
“imprenditrice” a causa della improvvisa morte di mio Padre e di mio Fratello 
in un incidente d’auto, dovevo capire il lavoro, imparare gli elementi tecnici 
indispensabili per discutere con clienti e fornitori, ma soprattutto capire 
l’ambiente aziendale allora prevalentemente maschile e condividere le 
difficoltà  per superarle. Una esperienza stupenda che ha segnato la mia vita, 
perché mi ha permesso di capire l’importante valore degli uomini e delle donne 
che formano il tessuto sociale. Eravamo nel 1960 quando la presenza della 
donna in azienda era scarsa e in settori ben delimitati. Una giovane di 22 anni 
che condivideva la direzione di un gruppo di circa 100 persone era veramente 
una anomalia. Negli anni i dipendenti sono arrivate a 1000 e questa crescita è 
stata la conseguenza della collaborazione che si è sviluppata a tutti i livelli, 
della fiducia reciproca, della formazione costante e sempre più curata, del 
lavoro di gruppo, della qualità. Ho desiderato portare questo frammento di vita 
personale per partire da una situazione di chiara difficoltà nel ruolo 
dirigenziale, non riconosciuto per consuetudine a una giovane donna. Il 
riconoscimento è venuto grazie all’impegno, alla fatica, ai sacrifici, ma 
soprattutto grazie a chi ha visto in questa situazione decisamente nuova uno 
stimolo per la crescita comune. Ripensando a tutti gli anni passati vedo un 
grande cambiamento nella società e nella posizione della donna. Nata nel 1938 
ho vissuto il primo dopoguerra caratterizzato da grandi sacrifici nelle famiglie, 
dove le donne avevano soprattutto il compito di far quadrare il bilancio di casa, 
di allevare i figli, nutrirli, vestirli e, se possibile, mandarli a scuola. Ma l'andare 
a scuola era quasi sempre riservato solo ai figli maschi, perché le femmine 
venivano avviate al lavoro molto presto. Ne sono esempio le migrazioni dal 
Veneto verso Piemonte e Lombardi per il servizio presso le famiglie; l’attività 
dei campi – tipico il caso delle mondine. Finalmente anche per la donna si 
passa, poco alla volta, dal lavoro manuale al lavoro “della mente”. Quando  
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finalmente inizia la ricostruzione, il nostro Paese vive un certo benessere, non 
equamente distribuito tra Nord e Sud, ma certamente con positività fino ad 
allora non immaginate; nasce la possibilità per le ragazze di proseguire gli 
studi dopo la scuole dell’obbligo, di andare alle superiori e talvolta anche di 
iscriversi all’Università. Un grosso passo avanti che permette alle giovani di 
sviluppare le loro capacità, che presenta la possibilità di inserirsi in ambienti 
prevalentemente maschili,  ma che chiede un impegno molto forte, una qualità 
eccellente e quindi una formazione culturale allargata. Nascono vie nuove che 
dimostrano come le donne possano sviluppare progetti, fare ricerca, collaborare 
alla costruzione di iniziative e di progetti sviluppati con la tenacia e la 
sensibilità femminile. Figure come Rita Levi Montalcini e Margherita Hack 
hanno segnato strade nuove, dando l’esempio della forza derivante dallo 
studio, dall’intuizione, dal coraggio di agire e anche dalla modestia e 
dall’umiltà. Antesignane sono state Maria Montessori, grande pedagogista, che 
durante l’epoca fascista è stata costretta ad emigrare per poter sviluppare il suo 
pensiero e Lidia Poët, prima donna avvocato d'Italia, che non ottenendo 
l’iscrizione all’albo degli avvocati perché donna, è dovuta andare a esercitare 
in Francia. Altre figure di spicco si trovano nella pittura, nella recitazione, nelle 
arti. Sviluppare la cultura deve essere compito primario della società di oggi 
per avere donne che hanno successo grazie alle loro capacità e non grazie alla 
loro sfrontatezza o al compromesso. Ricordo di aver sentito tempo fa una 
intervista con una grande attrice di teatro che diceva di essere fiera di aver 
avuto successo grazie al suo teatro “di sorriso” e  non “di parolacce”. E’ quindi 
importate trasmettere alle giovani i valori della vita, dell’educazione, della 
capacità di agire nel rispetto del bene.  La formazione è l’elemento basilare su 
cui costruire una carriera di successo e soprattutto individuare i propri interessi 
e svilupparli con convinzione e costanza. La situazione italiana  presenta oggi 
buone possibilità: le Università hanno molte presenze femminili sia nei docenti 
sia negli iscritti, l’arte gode di importanti figure femminili nelle 
Sovrintendenze, nella direzione di musei, nello studio dell’arte; l’industria ha 
aperto le sue porte a incarichi di qualità; la ricerca gode del grande contributo 
di giovani studiose appassionate. I rapporti di lavoro, sempre più internazionali 
e globali, permettono di portare le proprie esperienze in più ambienti; la 
capacità femminile di interagire e di portare concretezza nello sviluppo di 
iniziative aperte al futuro dovrebbero consentire collaborazioni internazionali 
di forte valore. Naturalmente molto lavoro c'è ancora da fare, ma si può essere 
fiduciosi. Personalmente, avendo vissuto anni di grandi cambiamenti, sono 
certa che sempre più ci si avvierà verso uno scambio di saperi e di valori.  
Proprio dalla consapevolezza che il mondo si apre a forze nuove che vanno 
aiutate e incoraggiate è nata la Fondazione Cosso, da me costituita nel 2008 
con l’ottimo appoggio di mia figlia. Desiderio della Fondazione è avvicinare 
alla cultura i giovani, gli anziani, le famiglie creando interesse per la natura, 
l’arte, la musica, la lettura, il teatro. Lo sviluppo delle attività musicali, alcune 
delle quali molto innovative, coinvolge ormai un gruppo di giovani che fanno 
sperimentazione e studio con il supporto della Fondazione e offrono concerti di 
alta qualità. La preparazione delle mostre, tutte realizzate più sulla ricerca di 
quadri e pittori particolari, piuttosto che sulla presentazione di collezioni  



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   195	  

 

conosciute, è curata con lo spirito di offrire crescite e nuove esperienze, inoltre 
sta interessando collezionisti e musei non solo italiani ma anche esteri. 

La collaborazione con le scuole, dalle materne ai licei, permette di sviluppare 
l'interesse dei giovani su progetti preparati per loro a seconda dell'età e del tipo 
di studio, quindi natura, disegno, restauro, organizzazione mostre, ecc. Il totale 
abbattimento delle barriere architettoniche permette di lavorare con disabili 
psichici e fisici e di ospitare, grazie ad un accordo con Università ed ente 
ospedaliero, momenti di incontro creati per combattere la depressione nei neo- 
diagnosticati di sclerosi multipla. Otto operatrici seguono le attività della 
Fondazione, tutte giovani donne con studi specifici per i singoli settori: dalla 
storia dell'arte alla psicologia e alla comunicazione. Una esperienza di grande 
impegno, ma anche di grande soddisfazione per i risultati ottenuti, che 
confermano l'importanza che l'etica e il bello portano nella organizzazione di 
una vita positiva e aperta agli altri.  

 

	  
 
In my long years of work –as this year I reached my 54th one– I came in touch with 
productive, business and administrative environments, with different-sized enterprises 
and in heterogeneous situations, but always human being based. As I’m an elementary 
school teacher with a strong psychological attention, my school education has 
allowed me to live close to my interlocutors –men and women- in accordance with 
their environmental and living conditions. The main part of my activity took place in 
the field of automobile components companies, earth-moving equipment and wheeled 
means of transport. In my first year of work, almost entirely spent in garages, I have 
learned to know the needs of those living closely with machines, test bench, in test 
rooms or labs. It was my choice to start from the garage, as I unexpectedly became 
“entrepreneur”, due to the sudden death of my father and brother in a car accident. I 
had to understand this work, to learn the basic technical tools in order to discuss with 
customers and suppliers, but most of all, I had to understand this male dominated 
working environment and sharing the problems to overcome them. My life has been 
marked by this amazing experience, that made me appreciate the value of men and 
women forming the social fabric. In 1960 there was a low proportion of women in 
firms and they were stuck in limited areas; therefore it was really unusual to see a 22-
year-old girl sharing the leadership of a group of about 100 employees. This number 
grew up to 1000 over the years, following the cooperation developed at every level, 
the mutual trust, the regular and always more refined training, the teamwork and the 
quality. I wanted to share this piece of my life to point out the difficulty of the 
management role, which is not yet traditionally attributed to young women. Approval 
arrived with the engagement, efforts, sacrifice, and especially thanks to who saw an 
incentive for the common growth in this definitely new situation. Looking back on the 
past years, I see now a great change in the society and in the women’s role. As I was 
born in 1938, I experienced the Post-World War I with huge sacrifices for the 
families, where it was up to women to make ends meet, bring up children, feed, clothe 
and send them to school when possible. But this was mostly sons’ prerogative, as 
daughters were put to work very early. Examples of this are the migrations from  
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Veneto to Piedmont and Lombardy to do household services and farming –typical 
case of the  “Mondine” (women rice-workers). 

 

Anyway, women went gradually from manual labour to “intellectual work”.  In fact 
with the reconstruction of Italy and the resulting welfare, which brought unseen 
before benefits, even if unequal between North and South, women could finally pursue 
further studying –high school and University- after compulsory schooling. 
This was an important step forward for women to develop their skills, as it gave them 
the chance to be part of a largely male-dominated environment, but at the same time 
this required a strong engagement, excellent qualities and an extensive training 
indeed.  
These new ways show how women can develop projects, do research, contribute to the 
building of initiatives and studies, even alone without men’s support, just with their 
tenacity and sensibility (example: the Curies). 
Women like Rita Levi Montalcini and Margherita Hack made new paths, setting an 
example of strength, study, hunch, courage to act, modesty and humility.  
Before them, there were the great educationalist Maria Montessori, who was forced to 
leave during the Fascist period because of her ideals, and the first woman who 
became a lawer in Italy, Lidia Poët, who had to go to France to practice law, since in 
her country she couldn’t do the bar exam.  
We can also find other leading figures in painting, acting and arts in general.  
Society’s priority today is to develop culture, in order to have successful women 
thanks to their skills, not to their effrontery or for compromise. I remember an 
interview from a while ago with a great actress, who was really proud to be successful 
thanks to her “smiling” and not “swearing” theater. 
Therefore it is very important to convey to the youngster the values of life, of an 
education, to act for the greater good. And the key element for a successful career, it’s 
just the education, identifying our interests and developing them strongly and 
constantly.  
Today the Italian situation offers good chances: a lot of women in the Universities, 
both as lecturers and students; a lot of women in charge of the arts, in the 
management of museums and in the art studies; the industry has opened its doors to 
quality assignments; young passionate women make a strong contribution to the 
research.   
This is why I setted up the Cosso Foundation in 2008, with the great help of my 
daughter: the awareness that we have to help these new forces which the world is 
about to support.  
Our wish is to bring families, young and elderly people closer to the culture, making 
them interested in nature, art, music and literature.  
Musical activities, some of which are really innovative, already involve a group of 
young people experimenting and studying with the support of the Foundation, and 
they can offer high quality concerts.   
We prepare exhibitions, mostly focused on the chase of particular painters and 
paintings, or presentations of unknowns’ works, all led by the effort to provide new 
experiences of growth. 
Cooperating with schools –from preschool until high school- makes the interest boost 
between young people, in projects made for them for every specific age and type of 
study (nature, drawing, restoration, exhibition organization…). 
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Furthermore, breaking down the architectural barriers totally, means working with 
mentally and physically disabled people and hosting meetings to fight depression in 
neo-diagnosed people affected by multiple sclerosis, in agreement with a University 
and a hospital.  
At the moment there are many other women following the Foundation’s activities, they 
are all young and qualified in specific fields: history of art, psychology and 
communication.  
This is our experience of great commitment and satisfactions with the results 
achieved, after just six years of practice. 
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Blandine Péllissier 
Portavoce di “Mouvement HF”, componente CA CLEF, Francia 

Spokesman of “Mouvement HF”, member of CA CLEF, France 
 
« Pour que la question de l’égalité femmes-hommes devienne la 
bannière des politiques culturelles européennes » 
 
I – LES FAITS 
En France, tout commence en 2005, quand le Ministre de la Culture de 
l’époque s’émeut de ne trouver que des hommes autour de lui à toutes les 
réunions et qu’il demande à une haute fonctionnaire, Reine Prat, de faire 
une étude qualitative/quantitative sur la situation dans le spectacle vivant. 
Le premier rapport sorti en mai 2006, « Pour l'égal accès des femmes et 
des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la 
maîtrise de la représentation », fait l’effet d’une bombe. Le constat est 
implacable : que ce soit aux postes de direction ou comme artistes invitées 
à créer, les femmes sont, et de loin, toujours minoritaires par rapport aux 
hommes.  
 
Quelques chiffres issus de ce rapport : 

- 18% de femmes à des postes à responsabilités dans l’administration 
culturelle (moins que dans l’armée !) 

- 4% de femmes à la tête d’un opéra 
- 9% de femmes à la tête d’un Centre Dramatique National 
- 0% de femmes à la tête des 5 Théâtres Nationaux 
- 30% de femmes à la tête d’un Centre Chorégraphique National 

 
Cette sous-représentation a un impact direct sur l’emploi, surtout des autrices, 
des metteuses en scène et des cheffes d’orchestre : 

- 15% des spectacles sont écrits par des femmes 
- 25% des spectacles sont mis en scène par des femmes 
- 5% des concerts sont dirigés par des femmes 
- 13% des techniciens sont des femmes 

 
Malgré ce premier rapport, rien n’est fait au niveau politique, si ce n’est la 
nomination hâtive de 3 femmes à la tête de trois Théâtres Nationaux (dont 
une en co-direction). 
 
Le deuxième rapport Reine Prat, « De l’interdit à l’empêchement », sorti en 
mai 2009, confirme le premier. Mais Nicolas Sarkozy a été élu entretemps, et 
l’égalité femmes-hommes dans ce domaine est le cadet de ses soucis. Les 
rapports sont mis dans un tiroir et ne seront même pas publiés. 
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II - LA GENÈSE DU MOUVEMENT HF 
Néanmoins, ces révélations qui exposent des discriminations entre hommes 
et femmes jusqu'alors passées inaperçues, dans le spectacle vivant 
notamment, font réagir : c’est la naissance du Mouvement HF, issu de la 
société civile, que la philosophe Geneviève Fraisse qualifie d’« événement » 
en raison de son caractère spontané et inattendu. 
 
Une première association se crée en Rhône-Alpes en 2008. Par la suite, des 
collectifs et associations HF se montent dans d’autres régions puis se 
constituent en une Fédération interrégionale du Mouvement HF en 2011 lors 
du Festival d’Avignon. Aujourd'hui HF compte 14 collectifs régionaux, 
regroupant plus de 1 000 adhérent-es. 
Né de femmes et d’hommes issus du spectacle vivant, HF s’efforce de 
s’étendre dans tous les domaines des arts. 
Le Mouvement HF propose des initiatives concrètes pour mettre fin à une 
situation dont l’iniquité devient aujourd’hui intenable. En France et en Europe. 
(Manifeste 2012 du mouvement H/F consultable ici : http://minilien.fr/a0m7lr) 
Autour d’un objectif commun, faire avancer la question de l’égalité femmes-
hommes dans les arts et la culture, le Mouvement HF travaille à élaborer de 
nouvelles voies proposées tant aux responsables artistiques qu’aux 
responsables des politiques culturelles publiques.  
Force de proposition, de vigilance quant à l’application de la loi, plateforme de 
veille, d’échange et de travail, telles sont les missions que le mouvement HF 
s’est donné. 
Il est actif et visible au niveau national et en étroite relation avec les 
institutions et les politiques (nombreux rendez-vous au Ministère de la Culture 
et de la Communication ou au Ministère des Droits des Femmes, auditions au 
Sénat, à l’Assemblée nationale etc.). 
 
HF, depuis sa naissance, a développé une série d’actions :  
- organisation de débats : Festival d’Avignon (de 2010 à 2014), théâtres et 
lieux de création. 
- interventions aux tribunes et participations à des colloques à l’invitation 
d’autres structures. 
- lobbying et prise de rendez-vous auprès des organismes professionnels 
(SACD, CNT, Académie des Molières…) et des tutelles (Mairies, Conseils 
généraux et régionaux, EPCC, DGCA, DRAC…). 
-dialogue avec les syndicats professionnels (SFA, Synavi, Syndeac). 
- mise en réseau avec des associations féministes pour faciliter la circulation 
des idées et des moyens d’action (La CLEF, Osez le féminisme !, La Barbe, Le 
Laboratoire de l’Egalité etc.). 
-extension et dynamisation du réseau dans toutes les régions. 
- mise en place de pôles ressources : documentation, veille statistique, 
lancement de programmes d’études, collecte de données à l’échelle régionale et 
nationale… 
- création d’outils de communication : objets sonores, sites, réseaux sociaux,  
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rédaction de tribunes, contributions, revues de presse… 
 
-partenariat avec des Universités : Master Egales à Lyon par exemple. 
-mobilisation et fédération des théâtres et lieux de création autour de Saisons 
Egalité hommes/femmes : 
Les « Saisons Egalité hommes/femmes » impulsées et accompagnées par HF 
ont pour principe de regrouper à l’échelle régionale des structures de 
production, de diffusion artistique et culturelle qui s’engageront pendant trois 
saisons à tendre vers l’égalité dans les domaines de la production/diffusion, de 
la gouvernance et de la communication.  
- projet Matrimoine à venir, pour mettre en lumière les artistes « oubliées » 
d’une histoire écrite au masculin. 
 
HF a déjà obtenu : 
- La nomination d’une haute fonctionnaire chargée de l’égalité f /h au sein du 
Ministère de la Culture et de la Communication  
- Un Observatoire de l’égalité au sein du Ministère de la Culture et de la 
Communication 
-  Des short listes paritaires pour les nominations à la tête des institutions 
culturelles 
- Une phrase dans la nouvelle loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes du 4 août 2014 (grâce à un article de loi espagnol envoyé par CyM) : 
La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte 
notamment : 
Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et 
artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ; 
 
Quelques exemples de collaborations en France : 
Depuis ses débuts, HF collabore aussi avec des institutions comme la SACD 
(Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) par exemple, et co-publie, 
avec elle et le Laboratoire de l’Égalité, une plaquette « Où sont les 
femmes ? » dont la troisième édition se verra augmentée des chiffres de 
l’audiovisuel. 
HF peut aussi être amené à utiliser les forces du groupe d’action féministe La 
Barbe, par exemple pour exprimer son désaccord lors de la présentation de 
saison quand le Théâtre National de l’Odéon ne programme que des auteurs et 
metteurs en scène hommes.  
HF se rapproche d’associations sœurs, comme par exemple Le Deuxième 
Regard (cinéma). 
HF est invité à participer à plusieurs débats par l’Institut Emilie du Châtelet qui 
œuvre pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le 
sexe et le genre. 
 
 
 
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   201	  

 
 
III – LE NIVEAU EUROPÉEN ET LE RAPPROCHEMENT AVEC LA 
CLEF  
 
Le champ d’actions du Mouvement HF le conduit, en 2013, à se 
développer à l’échelle européenne, car il est observé que les situations 
d’inégalité sont présentes partout en Europe. 
 
Le 29 avril 2013, à Malmö, en Suède, HF est invité par Mariana Araoz à 
participer à une table-ronde pour échanger sur les actions mises en place par les 
pouvoirs publics depuis 10 ans en Suède afin d’obtenir un meilleur équilibre 
femmes-hommes dans les programmations et à la tête des institutions 
culturelles (par ex, coaching d’une quinzaine de femmes désirant postuler à la 
tête d’un théâtre, études de genre etc.).  
Le 8 mai 2013, à Lyon, lors du « European Lab » organisé par le festival de 
musiques électroniques, les Nuits Sonores, à l’initiative d’HF Rhône-Alpes, 
une première rencontre d’associations féministes européennes jette les bases de 
la création d’un réseau culturel européen. La situation française est comparée 
aux situations espagnoles, belges, suédoises et écossaises. Les participant-es 
constatent que la situation est sensiblement la même dans les différents pays 
représentés : des inégalités flagrantes, une absence de production ou de 
diffusion de données genrées dans le secteur culturel, quelques avancées 
soumises aux aléas politiques…  
Cf  post (en anglais) sur le blog de l’intervenante Christine Hamilton (Écosse). 
Pour conclure cette journée, le Mouvement HF, représenté par Anne Grumet, 
intervient, aux côtés d’autres réseaux culturels, pendant la conférence « Europe 
créative : objectif 2020 ». Anne Grumet interpelle à cette occasion Vincent 
Lagarre, responsable du futur programme « Europe créative » à la 
Commission Européenne, sur la prise en compte de la question femmes-
hommes dans la politique culturelle européenne. 
Le 3 juillet 2013, à Paris, les contacts avec la CLEF étant établis depuis un 
moment, Anne Grumet et Blandine Pélissier (HF) rédigent une note à la 
demande de Françoise Morvan (CLEF), pour favoriser la création d’une 
commission « Femmes et Culture » au sein du Lobby Européen des Femmes.  
Le 18 juillet 2013, à Avignon, a lieu, organisé par HF et en partenariat avec le 
Festival, un débat sur le thème : « L'égalité femmes-hommes dans la culture 
au niveau européen, les expériences dans les autres pays. » 
Les invitées sont la cheffe d’orchestre Claire Gibault, rapporteure de la 
résolution du Parlement européen sur l'égalité de traitement et d'accès entre les 
hommes et les femmes dans les arts du spectacle (adoptée le 10 mars 2009), 
Anne Papilloud, de EuroFIA (La Fédération internationale des Artistes-
interprètes qui a rédigé un Manuel de Bonnes Pratiques pour lutter contre les 
stéréotypes liés au genre et promouvoir l’égalité des chances dans les secteurs 
du cinéma, de la télévision et du théâtre en Europe, Mariana Araoz (metteuse 
en scène travaillant entre la France et la Suède, Nicole Pot, haute fonctionnaire  
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chargée de l’égalité f /h au Ministère de la Culture, Margarita Borja 
(Association Clasicas Y Modernas en Espagne) et Blandine Pélissier. 
 
 
 
Le 26 septembre 2013, à Edimbourg, en Écosse, une table ronde est 
organisée par Christine Hamilton, au Traverse Theatre. Blandine Pélissier vient 
y faire part de l’expérience française. 
Le 30 septembre 2013, à Lyon, Banlieues d’Europe organise un temps 
d’information et d’échange en présence de Luca Bergamo de Culture Action 
Europe (Belgique) qui se fait le porte-parole de ces échanges auprès des 
instances européennes (présence de Anne Grumet pour HF). 
Du 18 au 20 octobre 2013, à Cadiz, en Espagne, HF (Mariana Araoz) 
participe aux XVIIèmes Rencontres des femmes latino-américaines dans les 
arts de la scène, à l’invitation de Margarita Borja et Laura Freixas (Clasicas Y 
Modernas). 
Ces différentes étapes confortent la nécessité d’agir au sein d’un réseau 
européen. 
Pendant l’année 2014, les liens se renforcent avec  

- L’Espagne : l’association Clasicas y Modernas est en réseau avec 
MAV (femmes dans les arts visuels et plastiques), CIMA (femmes 
cinéastes), AMIT (femmes chercheuses et ingénieures) et LA MUJER 
CONSTUYE (femmes architectes). Elle est soutenue par Elena 
Valenciano (députée européenne PSOE). 
CyM a proposé HF (représenté par Anne Grumet et Blandine Pélissier) 
pour le Prix de la Fédération de Femmes Progressistes à Madrid.  
Mariana Gonzalez Roberts, également coordinatrice des Rencontres des 
femmes latino-américaines dans les arts de la scène, fait partie de la 
Commission d’arts de la scène CyM créée fin mai, et a déjà obtenu 
l’appui de la Maire de Cadiz pour y lancer des Saisons Egalité sur le 
modèle HF. 

 
- La Suède : Mariana Araoz propose une conférence-débat à L'École du 

Jeu, à Paris, le 28 octobre 2014, « Le féminin, le masculin, le genre au 
Théâtre : projet européen », avec des intervenant.es de Suède et 
d’autres nationalités. Un premier contact est pris avec le Parti 
Féministe. 
 

- La Norvège : premier contact avec Equity. 
 

- La FIA (Fédération Internationale des Acteurs) : rendez-vous est pris à 
Paris fin septembre avec Dearbhal Murphy, secrétaire générale adjointe 
en charge de l’égalité f /h. 

 
- Le Parlement Culturel Européen, qui permet à des personnalités 

européennes du monde des arts et des lettres, et de la culture,  
d’exprimer leurs opinions lors de débats sur le futur de l’Europe. En  
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sont membres Laura Freixas (CyM, Espagne), Blandine Pélissier 
(CLEF + HF, France), Christine Hamilton (WITS, Écosse). Cette 
année, à Pristina, B. Pélissier y fera une contribution sur l’égalité 
femmes-hommes. 

 
 
 

- La CLEF : À l’issue de l’AG 2014 de la CLEF, Françoise Morvan est 
élue présidente, et B. Pélissier est élue au CA au titre de représentante 
d’HF. Elle prend alors la responsabilité du groupe Culture qui avait 
commencé à s’y former. Et Françoise Morvan l’invite à participer à ce 
workshop. 

 
Nos objectifs sont de : 

- Poursuivre le rassemblement de nos forces pour que le réseau se 
structure à l’échelle européenne afin d’amplifier le travail 
d’observation, de proposition et d’évaluation, 

- Instaurer un dialogue permanent avec la Commission européenne pour 
que la question  devienne la bannière du nouveau programme culture 
2014/2020 de la CE, 

- Solliciter un rendez-vous auprès de Viviane Reding, 
 
Nous devons exiger : 
1 - Un rapport européen sur les Arts et la Culture, comme il a été fait 
récemment sur les violences faites aux femmes (Rapport de l’Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (FRA) publié le 5 mars 2014). 
2 - Que la Résolution sur l’égalité de traitement et d’accès entre les 
hommes et les femmes dans les arts du spectacle (rapporteure, la cheffe 
d’orchestre Claire Gibault) adoptée à l’unanimité par le Parlement européen le 
10 mars 2009 et incitant chaque état à mettre en place des mesures et/ou à faire 
appliquer les textes existants sur l’égalité femmes/hommes, afin de permettre à 
un plus grand nombre de femmes artistes d’exercer leur art et d’accéder aux 
responsabilités, ne reste pas au stade de la simple résolution mais devienne 
une directive et s’applique à tous les domaines artistiques et culturels. 
3 – Que, dans cet esprit, soient compilées dans chaque pays européen les lois 
les plus favorables aux femmes dans les arts et la culture et les bonnes 
pratiques repérées (cf Manuel des bonnes pratiques de la FIA de 2010). 
La création d’une commission « femmes et culture » au sein du LEF serait 
un moyen supplémentaire pour amplifier l’impact de nos actions. 
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Oluyemisi Alatise 
Inner Wheel Club Lagos, Nigeria 

Inner Wheel Club Lagos, Nigeria 
	  
Women and Culture 
 
Nigeria is a diverse country with many tribes with different languages.  
However, three major tribes and languages are nationally recognised.  Hausa, 
Ibo and Yoruba for communication on radio and television. Our cultures are 
very different in many ways, from greeting, to manners, education and 
interactions.  For the purpose of this paper I will only focus on my tribe, 
Yoruba its culture as it affects the woman. 
Education: Primary education is compulsory and free. Tuition is free in 
secondary schools, whilst tertiary education is still for the ambitious child and 
parent. It is the ambition of every mother in this part of Nigeria to see her 
children well educated. She will toil and work very hard to achieve this. It is 
regarded as a family disgrace for a girl child to get married during this period 
of education. Child marriage is not in this part of Nigeria. The average age to 
be married is usually between 21 and 30 years. Education is regarded as a tool 
for future independence, physically and economically. 
Marriage: The recent years have witnessed cross tribal marriage. The risks are 
many on the part of the woman. Economic independence usually prepares the 
girl for the future. The eastern part of the country have a culture of arrange 
marriages, even amongst the educated. Divorce rate is low. Yoruba do not 
arrange marriage for their children. Divorce is not encourage but it is not 
frowned at, and you are encouraged to remarry. We have seen increase is 
single successful girls, not interested in marriage. They have intimidated their 
male counterpart with their career successes. Some seek adoption later in years 
for company. Or just adopt their nieces and nephews. 
Discrimination: This comes in different shapes and forms. From tribes to 
tribes and even ethnic group within the same tribe is even more apparent.   
English language has been a rallying factor in the fabric of our system. An 
average person understands and speaks English. This reduces the language 
barriers and discrimination in communications amongst the yorubas, since they 
are mostly educated up to secondary school level. Accepting to marry from 
another ethnic group within your tribe is already a silent consent to be in a 
polygamist settings. Because you will be discriminated against in the long run.  
Polygamy: The western education and Christianity brought with it monogamy.  
The Catholic Church members can be separated but not divorced. The other 
denominations have serial monogamist, or pretentious monogamist. The 
Islamist preaches monogamy, if you cannot afford and be a fair polygamist.  
Being fair in this setting is very difficult. The Islamist have never been able to 
practice it as dictated by the Holy Koran, they have more than one wife and 
they are never just and fair between them. The trend is to have more than one  
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matrimonial home. Each home with its head unit (wife and Children). Whilst 
the man shuttle between the homes. It is culturally acceptable to have more one  
wife in Yoruba land. For the purpose of this paper I will have some sub-title 
under this heading: 
 

a. Early Stage of the Marriage: Love is enough at this stage. Couple 
will cooperate with each other to run the home.  Build a career, put 
resources together, and raise the number of children they plan. This 
is the best time to have joint investment protected by another law.    
This is the building stage of life of both couple and their children.  
Primary education is free, but can choose a private fee paying 
school for better quality of education. Secondary school is partially 
free, but can also choose to send their children to private and more 
expensive one. Tertiary education is probably the most challenging.   
Not minding the type of marriage contract you have. Marriage by 
ordinance is a partial security. Nigerian constitution recognises 
children born outside the wedlock. Setting up a Limited Liability 
Company, where the shareholders and Directors are you, your 
husband and your children is a great strategies. The ownership of 
investment and property acquire during this period be transferred to 
the Company. It is also wise for the woman to acquire her own 
property and investment separate from the husband.  But because 
their love is still fresh and young, the woman is usually blinded, she 
will work and cooperate with husband in acquiring investments. In 
most cases the property she acquired privately during period will go 
into educating her children when the man choses gallivanting with 
other women later in life. 
 

b. Middle State of the Marriage: The children are grown and 
probably chartering their way to success. The couple would have 
made a success of their career and occupation. It is at this stage that 
temptation to look for a second wife comes in. The woman is 
engrossed in making sure her children are successful in life. The 
man has extra money in his pocket. If he does not look for the 
woman, he will be looked for.  Because he has proofed himself to 
be responsible father and husband it’s a quality enough for any 
single girl to lure and woo him to submission in relationship.  The 
weak one will fall into this temptation and get committed for life. 
The clever man gets in and out it as quickly as possible. Accepting 
the love child if there is any, but not the relationship. This is the 
beginning of polygamy and trouble for the earlier marriage. The 
man family, friends and relative will know of this development, 
except the wife. The successful raising of the children of the earlier 
marriage is criteria to take a second wife. Assessment from outside 
the home, not minding who pays the school fees or maintain the  
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home. The woman’s focus is how to educate her children to the best 
of her ability, give them good education and nurture them to 
successful path in life. To move the children from best to the next 
level is for the mother to plan. In most homes, tertiary education is 
on the mothers.  A few men contribute up to first degree. Anything 
after that, is left for the children or their mother to handle. At this 
stage the mother will be ready to invest all her saving, investments, 
selling her jewellery, properties to get their children to the next 
level of education.  It is important to note that there is nothing like 
Education Loan in Nigeria. In the civilised world a child can apply 
for this loan and pay after graduation. Education is funded 
individually, supported by the mother and in some cases a few 
father who is not yet involved in another woman and children.    
Failure of the earlier marriage can come through bad home keeping, 
to badly behaved children, these are sound ground to take another 
wife. In fact the man will be more than justified for his action.  
Having just female children is another ground to take another wife.   
Not having enough children is even stronger. If the number of boys 
is not enough, is another reason. Not having a child at all, the 
woman is condemned to rejection. Your first child is expected to be 
a boy, failure will result in another woman in the house. These are 
circumstances out of the control of the woman. There is no winning 
except by divine grace. Part of the reason, you find more women in 
church than men. 
 

c. Retirement Age: The woman is fulfilled at the age of 60. Her 
children are grown and independent. The man is probably battling 
raising a second or third generation of children he has produced.   
After corporate life, the woman can still be useful to herself. This is 
not case with the man, retirement is another hurdle to be crossed.     
The second or third generation of children he has produced will 
require basic education. The man will want to expend the fortune 
created by him and his earlier wife sweat on this new generation of 
children.  This is a very delicate period for the woman.  If she is not 
wise she will find herself back in her village or at the mercy of her 
children. You need a very strong woman to get pass this stage.    
The investments worked for together, will disappear right under her 
nose to the people who did nothing to contribute to its creation. The 
fact that you have an ordinance marriage, is not enough protection, 
because the other type of marriages are also recognise by the law.   
If you have exploited protection under another law, then you have 
no problem to fight. The Limited Liability Company formed with 
you, your husband and children as shareholders and director can 
now be your armour and shield. It is important that during the years, 
you look at every amendment done to this company, make sure you  
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are part of the running of this business outfit and nobody is added to 
the structure of the company. The woman can also form her private 
company giving her husband and minimal share whilst she and 
children put together will have majority shares in the company. 

 
d. Inheritance: Every child has a right to the property of the man, 

whether from legal wife or otherwise. If a man dies intestate, the 
native law and custom law will apply to his estate. Everybody, 
including the extended family has a share in the property. In fact the 
children will be left out it, if care is not taken. Not even to talk 
about the wives, they are part of property to be shared. In this case 
any property owned by the Company formed by the family will be 
protected by the Company and Allied Law. A judicial notice has 
been created for matrimonial homes. It is never included in the 
property to be shared, whether the man died intestate or testate.  
The strategies under this scenarios is to get the man to get rid of 
properties acquired together with the earlier woman in marriage and 
start acquiring fresh property in the new wife’s name and her 
husband. This the man can do unilaterally, if the woman is not 
strong enough to challenge the action. That is if the property is not 
protected by Company and Allied Law. The woman must be bold 
enough to stop the action of getting rid of properties by her 
husband. Even if the other woman is not in show, she should be 
weary of such action.  It is an indication that something is in hiding.  
On the pretext that he has retired, he wants to move to the country 
side and spend his retirement age. Except both are in agreement to 
do so. This is where cross marriage contracted in the urban area 
falls into trouble. If you are from the same ethnic background, 
going back home will not create a problem. But if you are from 
different ethnic background, different tribes, the problem is 
enormous. How do you cope within the different culture, different 
languages, to start a new life together after about over 30 or 40 
years of marriage living in the urban area of the country.       
Marriages breakdown at this point. If the man has taken a second 
wife from his ethnic group, the attraction to go back home is there, 
encouraged by the other woman.  He will not want to go home 
empty handed. He will want to dispose of properties you have both 
worked together alone and keep you naked. At this stage LOVE IS 
NOT ENOUGH. You must protect yourself, especially if the 
woman had spent all her investments in educating her children, 
believing that the husband will be there in their old age to provide 
shelter and support. The woman must fight to retain the property 
acquired by both parties, to ensure a better old age life. 
 

e. Remedy for better life in later years: The general prayers and 
wishes are that your children will take care of you in old age, more  
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so, if you as a mother has laboured to make sure they are on right 
path of life. This may not be a simple arithmetic. It is the ideal 
thing.  We pray for our children to love us the way we loved them.    
The prayer does not stop, until we see our children in successful 
marriages, occupations, and happy. The manner of reciprocity is 
dwindling. In the generation past, the eldest successful child is 
responsible for the younger siblings, and parents. The parent tries to 
educate the first child and leaves the responsibility of the remaining  
to him or her. A child parent is created. Civilisation has changed 
this concept. Everybody for himself. Educating your children used 
to be a privilege, but it now an obligation and right for the child to 
have best of education. We have not tackled the problem of who 
takes care of you in old age. Our communal culture has 
disappeared, where a woman has a child, and community raises the 
child. The old woman next door is the responsibility of every 
member of the community. That is why we don’t have many old 
people home and in our environments. We take care of each other.    
Today philosophy has been every man to his door.  After the 
woman has spent all her resources to educate her children, will it be 
fair for such children to forget their mother?   We have imbibed the 
wrong side of western education. We are losing our common care 
of each other, especially to the aged. A childless woman is cared for 
by her nieces and nephews, that’s what it was. And should continue 
to be.  We are now struggling  to  get the attention of our children, 
how do we let them know they should take care of the childless 
woman next door, or the uncles or aunties that took care of them 
when their  mother was in the market trying to make ends  meet or 
looking for money to  pay their school fees. It is important for the 
woman to keep aside something for her old age, that is why she 
must protect the joint investment labour for with her husband. Our 
prayer is that, our children will take care of us, but not in penury.     
There has been stories of children not caring for their parents in old 
age. Old people home are springing up in Lagos, children are too 
busy to be part of their parents’ life. It is important that a woman 
should keep in place a steady financial back-up. To maintain the 
lifestyle she is used to. The standard of living to be maintained, to 
be able to afford those little things of life till the end. 
 

f. Societal Expectation: The woman is expected to accept whatever 
treatment from her husband good or bad. Asserting herself is seen 
as effrontery and arrogance.  
 

In conclusion: Myself and a friend were in part of situation above. I feel for 
the less assertive woman for she shall be taken advantage of. I feel for the 
woman who cannot stand up to her man and make a life decision to protect the 
future of herself and her children. I feel for the woman who has been cheated 
of her sweat in life because she was complacent to the husband way of  
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spending their resources. I feel for the woman whose labour has been usurped 
by another woman because she is afraid of supernatural power of the other 
woman. I feel for the woman who cannot on her own raise educating her 
children to the next level because she cannot afford to do so. I feel for the 
woman that cannot inculcate the moral values in bringing up her children, 
because the children will not treat her with respect in old age. I feel for the 
woman who speared the rod when raising her children, for she will not know 
peace in future. I feel for the woman who thinks the ring in her finger is 
security, because she does not know the constitution recognises children from 
the other type of marriage. I feel for the woman who wraps all her life around 
her husband, because she will unwrapped in the public place, either knowingly 
or unknowingly by her husband. I feel for the woman who trust the judgement 
of her husband in dealing with joint property, because she will be rewarded 
with lies and she will short changed. I feel for the woman who does not keep 
enough aside for her standard of living not to drop, be able to afford the little 
things that will make her happy. I love the woman who can face the funnel of 
fire, dam any consequence to protect her children, and herself. I love the 
woman who is hard working, believing in herself, raises her head up, will not 
allow anyone to step on her head. I love the woman who can point her finger to 
say I did this. I love the woman who will not permit anyone to make her feel 
inferior without giving her consent. I pray for the woman who is in the 
situation where she cannot decide on joint property. My prayer both in 
Christian and Islamic way has been my weapon. I thank God for the 
understanding of both religions. I thank God for his protection over me and my 
children through tribulations. I thank God for my brothers-in-law who 
recognises the fact that I have been, like Caesar’s wife, above suspicion, 
truthful and loyal, I thank God for giving me my children, for empowering and 
teaching me to raise them to successes, good sons and daughters-in-law. I 
thank God for answering all my prayers. I thank God I did not give in to 
temptation, exploitations and was firm in my resolute to win the war. I thank 
God for the opportunity to express my feeling, I thank God for giving the brain 
power to be able to so. I thank God that he gave me the strength to share my 
experience with you. 
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La Nigeria è un vasto Stato composto da molte tribù e dove si parlano diverse lingue.  
Tuttavia, sono nazionalmente riconosciute tre maggiori tribù e lingue. Hausa, Ibo e 
Yoruba per quanto riguarda la comunicazione radio e televisiva.  
Le nostre culture sono molto differenti sotto svariati aspetti, dai saluti, agli 
atteggiamenti, l’educazione e le interazioni. L’obiettivo di questo scritto è di 
focalizzarmi solo sulla mia tribù, Yoruba, e sul come la sua cultura colpisca la donna. 
L’Istruzione : L’istruzione primaria è obbligatoria e libera. L’istruzione è gratuita 
nelle scuole secondarie, mentre l’istruzione superiore è ancora possibile per famiglie 
facoltose. L’ambizione di ogni madre in questa parte della Nigeria è di vedere i suoi 
figli ben istruiti. Lei è disposta a lavorare molto duramente per raggiungere questo 
obiettivo.  
E’ considerata una disgrazia famigliare per una bambina sposarsi durante questo 
periodo di educazione. Il matrimonio infantile non c’è in questa parte della Nigeria. 
L’ età media per sposarsi è di solito compresa tra 21 e 30 anni. L’educazione è 
considerata come uno strumento per un futuro indipendente, sia psicologicamente, sia 
economicamente. 
Il Matrimonio: Recentemente si è assistito a matrimoni misti tra tribù. I rischi sono 
per lo più per la donna. L’indipendenza economica di solito offre sistemazione alla 
ragazza per il proprio futuro. Nella parte est dello Stato vi è la cultura dei matrimoni 
organizzati, anche durante l’educazione scolastica. La tassa di divorzio è bassa. Gli 
Yoruba non fanno matrimoni organizzati per i loro figli. Il divorzio non è 
incoraggiato, ma neanche disapprovato, e si è incoraggiati a risposarsi. Si è vista una 
crescita nelle donne single, non interessate a sposarsi. Così facendo, hanno 
perseguito carriere di successo ed hanno intimidito la controparte maschile. Alcune di 
loro, col passare degli anni, per aver compagnia, fanno delle adozioni o adottano i 
propri nipoti.  
La Discriminazione: Essa avviene in diversi aspetti e forme, da tribù a tribù e questo 
si nota molto anche all’interno di gruppi etnici appartenenti alla stessa tribù. La 
lingua inglese è stata un fattore importante nella costruzione del nostro sistema. Una 
persona di livello medio di educazione capisce e parla Inglese. Questo riduce le 
barriere del linguaggio a della discriminazione nelle comunicazioni. Tra gli Yorubas, 
per lo più, si riceve un’ educazione secondaria. L’accettare di sposarsi con 
appartenenti ad  un altro gruppo etnico e non all’interno della propria tribù, è già un 
silenzio assenso per la poligamia, altrimenti, a lungo, si potrebbe essere discriminati. 
La Poligamia: L’educazione del mondo occidentale e la Cristianità comportarono la 
monogamia. Gli appartenenti alla Chiesa Cattolica possono essere separati ma non  
divorziati.                                                              
Vi sono altre denominazioni attribuite loro come monogami seriali o monogami 
pretenziosi. L’Islamismo predica la monogamia, ma dà anche la possibilità di essere  
poligami. Essere leale in questo ambito è molto difficile. L’Islamico non è mai stato in 
grado di praticare ciò che detta il Sacro Corano, essi hanno più di una moglie e non 
sono mai oneste e leali tra di loro. Il trend è di avere più di una casa matrimoniale. 
Ogni casa ha la propria unità principale (moglie e bambini) mentre l’uomo si sposta 
da una casa all’altra.  
 
E’ culturalmente accettabile nella zona della tribù Yoruba di avere più di una donna. 
Per questo motivo in questo scritto ho voluto mettere alcuni sottotitoli all’interno di 
questo capitolo : 

a. Primo Stadio del Matrimonio : L’amore prevale in questo stadio. La coppia 
coopererà per gestire la casa, costruire un piano di vita, mettere assieme le 
risorse disponibili e decidere il numero dei bambini da avere. Questo è il  
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momento migliore per unire gli investimenti, protetti dalla legge. Questo è la 
fase costruttiva della vita della coppia e dei loro figli. L’istruzione primaria è 
gratuita, ma è possibile optare  per una scuola privata a pagamento per una 
miglior qualità di insegnamento. La scuola secondaria è parzialmente 
gratuita, ma anche qui esiste la possibilità di mandare i propri figli in una 
scuola privata molto più cara. L’istruzione superiore è probabilmente la più 
impegnativa. Non importa il tipo di contratto matrimoniale che si ha  anche se 
parzialmente è una sicurezza. La costituzione nigeriana riconosce i bambini 
nati al di fuori del vincolo matrimoniale. Fondare una Società a 
Responsabilità Limitata dove gli azionisti e la dirigenza sono la donna, il 
marito e i figli è una grande strategia. La responsabilità degli investimenti e le 
proprietà acquisite durante questo periodo saranno trasferite alla Società. 
Inoltre è saggio che la donna acquisti le sue proprietà e i suoi investimenti 
separatamente dal marito. Poiché Il loro amore è ancora fresco e giovane, la 
donna, molte volte, è acciecata da questa passione ed è disponibile a lavorare 
e cooperare col marito nell’acquisire i propri investimenti.  
In molti casi acquisisce personalmente  proprietà, il che avviene quando 
l’uomo decide di fare il galante con altre donne, più in là col tempo, 
per garantire l’educazione dei propri figli.  

b. Secondo stadio del Matrimonio : I bambini stanno crescendo e probabilmente 
stanno pianificando la loro strada per il successo. La coppia ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati per la loro carriera e per la loro sistemazione. E’ in questo 
periodo che la tentazione per un’altra donna incombe. La donna si sta 
occupando che i suoi figli si assicurino una vita di successo. L’uomo ha soldi 
in più nel suo portafoglio e se non sta ancora adocchiando un’altra donna, 
presto lo farà. Perché ha provato a se stesso il fatto di essere un padre e un 
marito responsabile, ciò è sufficiente per adescare e corteggiare delle ragazze 
single e sottometterle in una relazione. La più debole cederà a questa 
tentazione e sarà impegnata a vita. L’uomo abile sfrutterà la situazione  per 
poi fuggire il più velocemente possibile, riconoscendo il figlio, se mai ci 
dovesse essere, ma rifiutando la relazione. Questo è l’inizio della poligamia e 
dei problemi del matrimonio. Il capo-famiglia, gli amici e i parenti sapranno 
di questo sviluppo, eccetto la moglie. Il successo crescente dei bambini del 
matrimonio precedente, è un criterio per prendere in sposa una seconda 
moglie. Gli estranei all’ambito famigliare non sanno chi paga le tasse 
scolastiche o mantiene la casa.  
L’obiettivo della donna è educare i propri figli nel miglior modo possibile, 
dare a loro una buona istruzione ed indirizzarli su un percorso di successo 
nella vita.. Nella maggior parte delle situazioni l’educazione superiore è a 
carico delle madri. Un piccolo contributo da parte degli uomini è dato per 
raggiungere la laurea. Tutto ciò che verrà dopo è lasciato in gestione ai figli o 
alle loro madri. A questo punto la madre è pronta per investire i suoi risparmi, 
i suoi investimenti, alla vendita dei suoi gioielli, proprietà, per mandare i 
propri figli a un livello superiore di istruzione. E’ importante sapere che in 
Nigeria non esiste nessun mutuo per l’istruzione. Nei paesi civilizzati un  
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ragazzo può ricevere questo prestito per poi pagare le tasse dopo la laurea. 
L’istruzione è finanziata dalla madre e in alcuni casi un po’ dal padre, il quale  
è già coinvolto con un’altra moglie e bambini. Il fallimento del primo 
matrimonio può essere dovuto ad una cattiva gestione della casa, ad un cattivo 
comportamento dei bambini, motivi plausibili per avere un’altra moglie. 
L‘uomo è più giustificato per le sue azioni. Il fatto di avere solo figlie femmine 
è un altro fattore che incita l’uomo ad avere un’altra moglie. Anche il fatto di 
non poter avere figli è una forte motivazione. In più se il numero di figli 
maschi è insufficiente comporta un’altra ragione. Se non può avere figli, la 
donna è respinta. Il primogenito dovrebbe essere un maschio, se così non fosse 
comporterebbe un’altra femmina all’interno della famiglia. Queste sono 
circostanze fuori dal controllo della donna. Non c’è nessun merito se non un 
miracolo! Questo è il motivo per cui si trovano più donne che uomini in 
Chiesa! 

c. La Fase della Pensione : La donna è soddisfatta di se stessa all’età di 60 anni. 
I suoi figli sono cresciuti e indipendenti. L’uomo probabilmente sta lottando 
contro la crescita di una seconda o terza generazione di bambini che ha 
prodotto. Dopo una vita di sacrifici, la donna può ancora essere utile a se 
stessa. Questo non è il caso degli uomini, la pensione è un altro ostacolo da 
superare. La seconda o terza generazione di bambini che ha procreato, 
richiederà un’istruzione di base. L’uomo vuole impiegare il suo capitale 
sudato, creato da lui e dalla sua prima moglie per questa nuova generazione di 
bambini. Questo è un periodo molto delicato per la donna. Se non fosse 
saggia, si ritroverebbe nel suo villaggio o sarebbe alla mercé dei suoi figli. 
C’è bisogno di una donna molto forte per oltrepassare questo stadio. Gli 
investimenti fatti assieme spariranno sotto il suo naso per andare alle persone 
che non hanno contribuito alla loro creazione. Il fatto di avere un matrimonio 
programmato, non fornisce abbastanza protezione, perché anche gli altri tipi 
di matrimonio sono riconosciuti dalla legge. Se si ha usufruito di protezione 
sotto un altro tipo di legge, allora non si hanno problemi a battersi per i 
propri diritti. La Società a Responsabilità Limitata formata dalla donna, da 
suo marito  ha come azionisti e dirigenti i figli, può ora essere uno scudo a 
propria difesa. E’ importante che, col passare degli anni, si sia controllato 
ogni emendamento effettuato alla società, assicurandosi di essere l’unico 
dirigente nella struttura aziendale. La donna oltretutto può formare una sua 
compagnia, in modo che, unendo le sue azioni a quelle dei suoi figli, possa 
raggiungere la maggioranza nella governance.  

d. L’Eredità : Ogni figlio ha diritto all’eredità del padre, altrimenti, per legge, 
passerebbe alla moglie legale del primo matrimonio. Se l’uomo non lascia 
testamento, viene applicata la legge nativa e tradizionale per la sua eredità : 
tutti, inclusa la seconda famiglia avuta in seguito, hanno diritto a una parte 
della proprietà dell’uomo. I figli sono esclusi da ciò se non si prendono prima 
provvedimenti a riguardo. Nonostante non se ne parli, anche le mogli sono 
parte dell’eredità da condividere. In questo caso, alcune proprietà 
appartenenti alla società famigliare saranno tutelate dalla compagnia stessa e 
dalla legge. A riguardo è stato creato un atto giudiziale per le case dei  
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coniugi ; esse infatti non sono incluse nelle proprietà da dividere, sia che 
l’uomo abbia fatto un testamento o meno. La strategia in questo scenario che  
può fare l’uomo è di sbarazzarsi delle proprietà acquistate col primo 
matrimonio, e cominciare a comprare nuove proprietà col nome della nuova 
moglie. L’uomo può utilizzare questa azione unilateralmente, solo se la donna 
non è abbastanza forte caratterialmente per potervi competere. Ciò avviene se 
la proprietà non è tutelata dalla legge e dalla società in questione. La donna 
deve essere abbastanza coraggiosa per fermare la vendita delle proprietà da 
parte del marito. Anche se l’altra moglie non fa parte del gioco, potrebbe 
stancarsi della situazione e ciò sta a indicare che c’è qualcosa di nascosto.  
Col pretesto della pensione, l’uomo vuole tornare al paese d’origine e passare 
il resto dei suoi anni lì. Eccetto che siano entrambi d’accordo a spostarsi, 
questo è il caso in cui il matrimonio misto effettuato nella zona urbana subisce 
dei problemi. Se si appartiene alla stessa etnia non si avranno problemi nel 
ritornare al paese natio, ma se si è di etnie differenti o di tribù differenti il 
problema è enorme. Come si potrebbero unire culture e lingue differenti, per 
iniziare una nuova vita dopo 30 o 40 anni di matrimonio vissuto in un’area 
urbana dello stato ? A questo punto il matrimonio fallisce. Se l’uomo ha preso 
in sposa una donna del suo stesso gruppo etnico come seconda moglie, 
l’attrazione nel ritornare a casa propria è data anche per questo motivo, 
incoraggiato dalla donna stessa. Lui non vuole tornare a mani vuote, ma vuole 
disporre delle proprietà acquisite lavorando insieme alla prima moglie, 
lasciando così quest’ultima sul lastrico. A questo punto ciò che prima era 
amore adesso non basta più. La donna deve tutelarsi, soprattutto se ha 
utilizzato tutti i suoi risparmi per una buona istruzione dei figli, con la 
speranza che il marito le potesse dare un riparo e essere al suo fianco durante 
la vecchiaia. La donna deve battersi per trattenere la proprietà acquisita da 
entrambe le parti, assicurandosi così un futuro migliore. 

e. Rimedi per una vita migliore nell’età della vecchiaia : Le preghiere e i 
desideri più comuni sono che i figli si prendano cura della madre durante la 
vecchiaia. Inoltre, se la loro madre ha lavorato duramente per assicurare loro 
una vita agiata, essi sarebbero sereni. Questo però non è un dato di fatto, ma 
solo un pensiero idealistico. Le donne pregano che i propri figli le amino, e 
non smettono di pregare fino a quando non vedranno i loro figli con un buon 
matrimonio, un buon lavoro, e che siano soddisfatti di tutto ciò. Questa 
reciproca maniera di fare però è in diminuzione. Nelle generazioni passate, il 
figlio più vecchio con maggior successo è responsabile dei suoi fratelli minori 
e genitori. I genitori cercano di educare il primogenito e gli lasciano ( sia che 
sia maschio o femmina) la responsabilità di ciò che rimane, formando così una 
specie di ragazzo-padre. La civilizzazione ha cambiato questo concetto 
facendo si che ognuno gestisca se stesso. Formare i propri figli è un privilegio, 
ma in realtà dovrebbe essere un obbligo e un diritto per i bambini di ricevere 
la migliore educazione. Non si è affrontato il problema di chi si prenda cura 
delle donne anziane. La nostra cultura comune è scomparsa laddove una 
donna ha un figlio che verrà cresciuto dalla comunità. La donna anziana di 
per sé ha la responsabilità morale di prendersi cura di ogni membro della 
comunità. Questo è il perché in questo ambiente non si hanno molte donne  
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anziane sole. Ci si prende cura l’uno dell’altro. La filosofia odierna è che ogni 
uomo resti a casa propria. Dopo che una donna ha speso tutte le sue risorse 
per educare i propri figli, è giusto che loro si dimentichino della propria 
madre? Si è assimilato l’aspetto negativo dell’educazione occidentale. Si sta 
perdendo l’uso comune di prendersi cura del prossimo soprattutto, delle 
persone più anziane. Una donna senza figli si prendeva cura dei propri nipoti, 
così era una volta e così dovrebbe continuare a essere. Al giorno d’oggi si è in 
difficoltà ad attirare l’attenzione dei propri figli, d’insegnar loro come 
dovrebbero prendersi cura delle donne del loro Paese che non possono avere 
bambini, o dei loro zii e zie che si prendevano cura di loro mentre la loro 
madre era al supermercato che cercava di far quadrare i conti per la spesa o 
risparmiava sui soldi per le loro tasse scolastiche. E’ importante per una 
donna tener da parte qualcosa per se stessa, per la sua vecchiaia, questa è la 
ragione per cui lei deve proteggere gli investimenti del lavoro condivisi con 
suo marito. La preghiera di ogni donna è che i propri figli si prendano cura di 
loro, ma non solo perché hanno compassione di loro. Ci sono state storie di 
figli che non si sono preoccupati dei loro genitori quando sono divenuti 
anziani. Sono state riportate storie di persone anziane a Lagos i cui figli erano 
troppo impegnati per partecipare alla vita dei propri genitori. E’ importante 
che una donna mantenga un duraturo back-up finanziario, al fine di mantenere 
lo stile di vita a cui era abituata. Uno stile di vita che le permetta di essere in 
grado di avere quelle piccole cose indispensabili fino alla morte.  

f. Prospettive Sociali : La donna mette in conto di accettare qualsiasi 
trattamento ricevuto da suo marito, sia buono che cattivo. Imponendo a se 
stessa di sottomettersi a pretese e arroganze. 

 
In conclusione : Io e altre donne del mio Paese ci siamo trovate a vivere 
situazioni diverse. Mi dispiace per la donna che ha poca determinazione e quindi 
non ne può trarre vantaggio. Mi dispiace per quella donna che non può stare a 
fianco a suo marito e prendere decisioni importanti per proteggere il futuro di se 
stessa e dei suoi figli. Mi dispiace per quella donna che è stata presa in giro per 
la sua vita faticosa perché sottomessa al modo di spendere le risorse da parte del 
marito. Mi dispiace per quella donna il cui lavoro è stato usurpato da un’altra 
donna perché lei teme i poteri soprannaturali di quest’ultima. Mi dispiace per 
quella donna che non ha potuto accrescere la sua istruzione perché non poteva 
permettersi di farlo. Mi dispiace per quella donna che non ha potuto inculcare i 
valori morali nel crescere i propri figli, perché essi non la rispetteranno una volta 
diventata anziana. Mi dispiace per quella donna che si spezza la schiena 
crescendo i suoi figli, e che non avrà pace in futuro. Mi dispiace per quella donna 
che pensa che un anello al dito le dia sicurezza, perché non sa che ci sono dei 
privilegi riconosciuti ai figli del secondo matrimonio. Mi dispiace per quella 
donna che incentra tutta la sua vita attorno a quella del marito, perché è nascosta 
dalla personalità dell’uomo. Mi dispiace per quella donna che crede nel 
giuramento di suo marito di occuparsi delle proprietà condivise, perché sarà 
premiata con bugie e presto sarà sostituita. Mi dispiace per quella donna cui non 
resta abbastanza per il suo standard di vita che concerne il poter permettersi 
piccole cose che la renderebbero felice. Amo la donna che supera cerchi 
infuocati, evita le peggiori conseguenze pur di proteggere i propri figli e se stessa.  
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Amo la donna che lavora duramente, che crede in se stessa, che tiene alta la testa 
e che non permetterà a nessuno di sopraffarla facilmente. Amo la donna che  
punta il dito contro per dire “Io ho fatto ciò“. Amo la donna che non permette a 
nessuno di farla sentire inferiore senza che lei le dia il consenso. Prego per quella 
donna che è nella situazione di non poter decidere senza che le sia stato dato il 
permesso. Prego per quella donna che non può decidere sugli averi in comune.  
La mia preghiera sia in maniera Cristiana, sia Islamica è stata la mia arma. 
Ringrazio Dio che comprende entrambe le religioni. Ringrazio Dio per la sua 
protezione su di me e sui miei figli attraverso i sacrifici fatti. Ringrazio 
Dio per i miei cognati che riconoscono il fatto che sono stata, come la moglie di 
Cesare, oltre alle diffidenze, affidabile e leale. Ringrazio Dio che mi ha donato i 
miei figli, per avermene dato la possibilità e di avermi insegnato a crescerli con 
successo, buoni figli e cognate. Ringrazio Dio che risponde alle mie preghiere. 
Ringrazio Dio che non sono caduta in tentazione, sfruttamento, ed ero convinta, 
in modo determinato, a  vincere la mia “guerra”. Ringrazio Dio per l’opportunità 
di poter esprimere il mio pensiero. Ringrazio Dio che mi ha dato un cervello e la 
possibilità di poterlo usare. Ringrazio Dio che mi ha dato la forza di poter 
condividere la mia esperienza con voi. 
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Giuliana Bausano  
Governatrice I. Inner Wheel Distretto 204 

Governor I. Inner Wheel District 204 
 

Il bello salverà il mondo: ho sentito una conferenza a Torino Spiritualità in cui 
un professore di Harvard auspicava lo studio della Storia per sapere da dove 
veniamo, della Filosofia per sapere chi siamo, dell’Arte per promuovere la 
creatività. 
In questo momento di sbandamento, di fronte ad un’opera d’arte l’emozione si 
arricchisce e propone uno stato d’animo più leggero. Un momento di gioia in 
un periodo buio. 
Infatti la funzione del patrimonio culturale oscilla fra quella di deposito passivo 
della memoria storica a quella opposta di potente stimolo per la creatività del 
presente e costruzione del futuro. 
In questo periodo di grande disagio sociale sembrano altre le priorità legate alla 
crisi economica e di valori che sta traversando questa nostra società. 
Tuttavia non dobbiamo dimenticare che la cultura fa parte della natura stessa 
dell’uomo. 
I beni che entrano a far parte del patrimonio culturale esprimono valori 
irriproducibili e irripetibili della società di cui sono emanazione. 
I nostri patrimoni culturali sono fonte insostituibile di vita e di storia  che 
appartengono a tutte le popolazioni del mondo. 
Siamo in sede UNESCO che come finalità ha la salvaguardia del patrimonio 
che rappresenta l’eredità del passato di cui oggi beneficiamo e che 
trasmetteremo alle generazioni future. La nostra Costituzione è una delle poche 
al mondo a prevedere (art.9) la tutela del patrimonio storico artistico della 
Nazione. 
Una grande attenzione delle donne che appartengono all’Inner Wheel è stata 
sempre quella di occuparsi della cultura. In ogni ambito. 
Dalla produzione letteraria al femminile. Proprio qui a Torino ad esempio 
abbiamo avuto dal 1996 il Premio Letterario Inner Wheel diventato poi premio 
Letterario Europa con una produzione di scritti al “femminile” che hanno 
esaltato la potenzialità della creatività della donna. Fino a diventare a livello 
mondiale. Molti concorsi sono stati fatti nelle  scuole di ogni ordine e grado al 
fine di valorizzare il ruolo primario che la donna ha nella società sia con 
produzione di scritti sia con narrazioni multimediali.  
Ma un aspetto veramente importante è stato il fondamentale  impegno per la 
salvaguardia del nostro patrimonio culturale con il restauro di opere d’arte. 
La loro salvaguardia è un dovere. 
Allora il grande  lavoro fatto dell IW  sui restauri di opere, che è stato raccolto 
in varie pubblicazioni ma in particolare dal 2006 al 2012 in questo libro, 
testimonia una tenace ricerca di protezione del patrimonio. Ovviamente 
l’impegno del restauro non è venuto meno negli anni successivi, per i quali 
stiamo raccogliendo le testimonianze per la pubblicazione. 
Questi restauri presentano la sensibilità culturale dei Club Inner Wheel nel 
preservare  la immensa fioritura artistica del nostro paese, allo stesso tempo  
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testimonianza materiale avente valore di civiltà e oggetto di educazione 
estetica. 
 
“Ogni grande opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per 
il futuro, per l’eternità” 
 
(Daniel Barenboim) 
 
 
 
 
Beauty will save Mankind. I attended a conference at Torino Spiritualità where a 
Harvard Professor hoped for the study of History to be more widespread, to know 
where we come from, for the study of Philosophy to know who we are and for the 
study of Art to promote creativity.  
In this moment of uncertainty, standing in front of an artwork is enrichment for the 
emotions and a lightening for the soul. It is a moment of joy in dark times. 
Actually, the function of cultural heritage waves between a simple memory box and a 
powerful incentive for both a creative present and a better future to build.   
In this period of great social discomfort, the priorities of both economic and moral 
crisis that is facing our society have changed. Anyway, we should not forget that 
culture is part of the nature of man itself. Every piece of work entering the cultural 
heritage list expresses irreproducible and unrepeatable values of the society they 
incarnate. Our cultural heritage is a unique source of life and history, belonging to 
every people of the world. 
UNESCO has the aim to preserve the heritage representing the inheritance from our 
past, from which we benefit now and which will be passed on to future generations. 
Our Constitution is one of the few in the world to consider (art. 9) the National 
historical and artistic heritage preservation. 
Women Associates of the Inner Wheel have always paid much attention to culture in 
all its shapes, starting from women's literary production. For instance, since 1996 we 
have been holding here in Turin the Inner Wheel Literary Prize, which later became 
the European Literary Prize, with a production of feminine works enhancing the 
potentiality of woman's creativity. It has now reached a global level. Many contests 
have taken place in schools at all levels in order to endorse the primary role of 
woman in society through both writings and multimedia narrative. An extremely 
important aspect, though, was the essential commitment to the preservation of our 
cultural heritage through the restoration of works of art. Their preservation is a duty. 
The important work that IW made on art restoration, which has been gathered in 
several publications in particular from 2006 to 2012, testifies in this book an 
incessant research on heritage preservation. Obviously, the commitment to restoration 
has not given out in the following years, and we are currently collecting the 
testimonies in order to publish them. 
These restoration works show the cultural sensitivity of Inner Wheel Clubs for the 
preservation of the enormous artistic flourishing of our country, which is witness of 
civic values and a matter of aesthetic education at the same time. 
 
 “Every great work of art has two faces: one for its own time and one for the future, 
for eternity” 
(Daniel Barenboim) 
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Cinzia Franza 
Associazione I Culur 

Association I Culur 
 
La nostra associazione “ I CULUR” è nata, nel 2000,  per formalizzare un 
impegno decennale di difesa del lavoro etico e di diritto ad un ambiente di vita 
sano. 
La presenza femminile è preponderante nell’associazione. 
La sensibilità delle donne le indirizza sempre a scegliere lo stile di vita tenendo 
presente due fattori importanti: la difesa della vita intesa in senso lato e della 
dignità del viverla, con questi due fondamentali punti fermi in questi anni 
l’associazione si è impegnata a creare e coltivare un pensiero diverso, sensibile 
ed accogliente. 
Sul nostro territorio esiste un problema, a lungo rimosso, ma quanto mai 
attuale: la presenza di una fabbrica, (12 mila metri quadri di edifici) chiamata 
in dialetto “I culur”, il cui acronimo I.P.C.A. significa Industria Piemontese 
Colori Anilina. 
Questo luogo, ora di proprietà pubblica, nel tempo ha generato molta 
sofferenza, provocando la morte di centinaia di persone, e danneggiato 
profondamente l’ambiente circostante. 
L’associazione si è occupata di affrontare questo problema innanzitutto 
facendo uscire dall’oblio questa vicenda e recuperando la memoria perchè in 
futuro “nessuno possa dire di non aver saputo”. 
Per fare questa operazione è stato necessaria la sinergia con molte altre 
esperienze europee, soprattutto francesi; un punto di vista stimolante per 
affrontare culturalmente questo problema e alzare finalmente la cortina di 
nebbia che lo teneva nascosto. 
La prima operazione è stata quella di rendere evidente l’esistente, e per fare 
questo abbiamo avuto bisogno dell’aiuto dell’arte. 
L’artista francese Claire Roudenko Bertin ha reso possibile la visualizzazione 
creativa della memoria dimenticata. 
Attraverso la sua installazione, “Calendouline paradoxal” ha puntato il 
riflettore sulla necessità di riconoscere la sofferenza che scaturiva da quel 
luogo e la necessità di cicatrizzarne la ferita. Ed ecco il senso di creare un 
campo di calendule (pianta officinale cicatrizzante) che fosse l’ombra per 
dimensioni e contrappeso dell’edificio… né è risultata un’opera commovente e 
di una bellezza e delicatezza intensa, essa ha indotto molte persone a porsi 
finalmente delle domande… 
Dunque non eravamo le sole visionarie a percepire il grido di dolore….quindi 
si poteva andare oltre. 
Il passo successivo è stato individuare in altre esperienze mondiali la stessa 
problematica, studiare come avessero potuto conciliare il recupero della 
memoria, la proposta di un agire etico e la sostenibilità economica del progetto. 
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Ecco allora l’esperienza di “Ocra” Roussilon, un’associazione che si è presa 
cura della memoria di vecchie cave di terre colorate, e da lì sono nati centinaia 
di laboratori artistici basati sulle tecniche della tradizione. 
Poi un’altra associazione che si occupa di piante coloranti “couleur garance” 
che fa cultura attraverso la coltivazione di piante coloranti. 
Poi è venuta l’ora di visitare e conoscere l’esperienza di Ancona con il progetto 
sui colori naturali e la realtà della “campana” col suo agriturismo dove si 
coltivano piante coloranti e si fa ricerca per riscoprire come si produceva il blu 
dalla pianta del guado, pianta che permette anche tre raccolti all’anno e che 
produce un blu che potrebbe sostituire, in parte, il blu da sintesi chimica. 
E poi c’è la “Spring color” del sig. Mosca di Osimo che da fabbrica chimica di 
vernici diventa, dopo 3 cancri da lavoro in famiglia, una fabbrica che fa vernici 
senza chimica e che ci fa vedere le uova e il latte fresco diventare colore sotto i 
nostri occhi. 
Senza dimenticare Michele che nella fabbrica di sua proprietà, in Belgio, ha 
messo in scena “La fabbrica illuminata” di Luigi Nono e nell’occasione ci ha 
invitato per un gemellaggio virtuale. 
Il nostro lavoro di promozione culturale dura da diversi anni, con interventi di 
diverse sensibilità artistiche. 
L’accademia Albertina di Torino, l’istituto tecnico delle ceramiche di 
Castellamonte, la facoltà di Restauro recupero dell’Università di Torino e altre 
decine e decine di classi con cui abbiamo lavorato sulla memoria del lavoro e 
del colore. 
Purtroppo l’impegno economico necessario a risanare completamente quella 
struttura e la non favorevole congiuntura economica, non disgiunta 
dall’erronea convinzione “con la cultura non si mangia”, hanno segnato una 
battuta di arresto nel nostro cammino. 
Rimane la profonda convinzione che da un punto di vista culturale la battaglia 
da portare avanti non è affatto conclusa. 
Recuperata e mantenuta la memoria, il passo successivo sarà costruire un 
percorso di riflessione sulla necessità di indirizzarci verso forme produttive 
etiche. Riteniamo profondamente sbagliato, spostare un modello produttivo 
devastante, in Paesi che non sono in grado di difendersi da questo sfruttamento 
che travolge vite, ambiente e produce a cascata povertà, ingiustizie e guerra. 
Potrà la forza della cultura e l’energia della donne esportare la voglia di fare 
ricerca e innovazione nel nome della salute e non solo in nome del denaro? 
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Our association, “I CULUR”, was born in 2000 to formalize a ten-year commitment 
of ethic work defense and right to a healthy way of life. 
Feminine presence is predominant in the association. 
Women’s sensibility always leads them to choose the lifestyle, considering two 
important factors: the defense of life in its broadest sense, and the dignity to live it. In 
these years, with these two fundamental points, the association has undertaken to 
create and pursue a different, sensible and welcoming mindset. 
We have a problem on our territory, which has been forgotten for long but it is still 
current: a factory called in dialect “I Culur” (12 thousand square meters) and its 
acronym I.P.C.A.	  means Industry Piedmont Colour Aniline. 
This place is now a public building, has generated pain over the years, causing the 
death of hundreds people, and deeply damaging the surrounding environment. 
The association has dealt with this problem firstly putting out this story from oblivion 
and recovering the memory, so that in the future no one could say “I didn’t know." 
In order to do that, a synergy with other European experiences, especially the French 
ones, was necessary; a challenging point of view to culturally face this problem and 
finally raise the foggy curtain that kept it hidden. 
The first action was to evidence the existing and to do this, we needed the help of the 
art. 
The French artist Claire Roudenko Bertin made the creative visualization of the 
forgotten memory. 
Through his installation “Calendouline paradoxal”, he highlighted the need to 
recognize the suffering that flowed from that place and the need to heal the wound. 
This is the reason why he created a field of calendulas (pharmaceutical cicatrizing 
plant), forming the shadow of the building in size and shape… the overall result was 
touching, a work of intense beauty and delicacy, able to make people ask themselves, 
finally... 
We were not the only dreamers to perceive the complaint, then… so we could go 
further. 
The next step was to identify in other world experiences the same problem, studying 
how they could facilitate memory retrieval, the proposal of ethical actions and the 
economic sustainability of the project. 
Here is the experience of “Ocra” Roussilon: organization that took care of the 
memory of ancient quarries of colored lands, starting up hundreds of artistic 
laboratories based on traditional techniques. 
There is another organizations “couleur garance”, that makes culture through the 
colture of colouring plants.  
After that, we came to visit and learn about the experience of Ancona, with the project 
on natural colours and the reality of the “campana” with its agro-turism, where they 
grow colouring plants and do research to discover how people used to produce the 
colour blue from the “guado” plant, that can produce three harvests per year and that 
produces a blue which could partly replace the blue derived from chemical synthesis. 
Then there is the "Spring color" factory of Mr. Moscow from Osimo, chemical paint 
factory that became, after three cancers in the family due to that work, a factory using 
no chemistry paint at all, and that makes eggs and fresh milk become colour, before 
our eyes.	  	  
And not to mention Michele, who has staged, within his factory in Belgium, “La 
fabbrica illuminata” of Luigi Nono, inviting us for a virtual partnership on that 
occasion. 
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Our work of cultural promotion has been going on for several years, with 
contributions from different artistic sensibilities. 
We have worked on the memory of the labour and the colour with the “Accademia 
Albertina di Torino”, the Potteries Technical Institute of Castellamonte, the 
Restoration class of the University of Turin and many other classes. 
Unfortunately, the economic requirements for the rebuilding of that place, the 
economic crisis, and the wrong belief that “culture doesn’t generate income”, have 
stopped our path. 
All things considered, we are sadly aware that the cultural struggle is far from the 
end.   
After having recovered and saved the memory, the next step is the building of lines of 
thought about the need of ethical forms of production. We think it is absolutely wrong 
to move a devastating production pattern to countries unable to defend themselves 
from this exploitation, which overtakes lives, the environment and generates poverty, 
injustice and war, as a consequence.  
Will the power of culture and women’s energy be able to export innovation and will to 
do research, in the name of health and no more in that one of money?    
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Gabriella Bordin 
Gruppo Almateatro 

Almateatro Group 
 
Almateatro è un gruppo internazionale di donne nato nel 1993 a Torino.  
All’inizio è stato uno spazio-laboratorio dove, attraverso il teatro, si mettevano 
in relazione realtà culturali diverse ed in continua evoluzione. Il laboratorio 
consentiva di sperimentare un avvicinamento alle tecniche teatrali di 
movimento e voce e un particolare studio della lingua italiana che si mescolava 
con le lingue d’origine.  
La ricchezza narrativa e la generosa trasmissione orale delle esperienze 
di migrazione, i vissuti femminili che affrontavano le crisi politiche ed 
economiche del sud del mondo, come anche la quotidiana arte di vivere, hanno 
permesso di creare i contenuti degli spettacoli messi in scena nell’arco di venti 
anni.  
Con il passare del tempo il gruppo ha sviluppato un proprio metodo ed un 
proprio pensiero artistico nel fare teatro. La metodologia viene costruita con 
particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di lavoro delle donne.  
La drammaturgia si completa e si arricchisce sovente con ricerche/azioni.  
Nascono le reti nazionali ed internazionali con associazioni di donne, con altri 
gruppi di teatro. Iniziano e si consolidano i contatti con le scuole e con le 
insegnanti. Si attivano numerose connessioni  con artiste ed attiviste nel mondo 
(Costa d’Avorio, ex Jugoslavia, Bolivia, Francia, Somalia, Mali). 
Almateatro, oggi ventenne, resiste resiliente, contro la visione folcloristica 
della cultura “altra”. Cerca di raccontare le ingiustizie e le discriminazioni di 
questa società, gli squilibri tra il sud e il nord del mondo, le guerre locali e 
globali, i retaggi coloniali e post-coloniali, le disattenzioni e le distruzioni 
dell’ambiente, la capacità di ritornare alla terra praticando economie 
sostenibili, le domande e i saperi delle seconde generazioni, sottolineando le 
risorse e le ricchezze delle donne.  
Le attrici di Almateatro narrano con le loro pronunce imperfette e compongono 
tutto ciò sul palcoscenico in diverse lingue, mettendo corpi, memorie e sogni 
ancora una volta in gioco. Attraverso uno sguardo plurimo tentano di 
ridefinire la realtà, lottano per un imprescindibile cambiamento culturale, 
essenziale per il presente come per le generazioni future e per dare un senso 
positivo, seppur critico, a questo momento storico. 

 
 
 
 
 

 
Almateatro is an international group of women, founded in Turin in 1993.  
At first, it was a theater-lab, in which different cultural and evolving realities could 
meet and relate to. This lab was meant to be a new way to approach the theatre 
gesture and voice techniques, with a specific attention to Italian mixed with native 
languages.  
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The contents of our plays, staged during these 20 years, have been inspired by the 
narrative richness and the generous oral transmission of the migration experiences of 
women who had been facing political and economic crisis in the South of the world, 
but also by their daily art of living. 
By acting, the group has developed, over times, its own method and artistic thought, 
without forgetting the central role of work and family in a woman’s life. 
The playwright is usually enriched and completed by activities and researches.  
National and international networks of women's associations and other theatre groups 
come to life, as well as contacts with schools and teachers and connections with artist 
and activists all over the world (Ivory Coast, former Yugoslavia, Bolivia, France, 
Somalia, Mali). 
Today Almateatro is 20 years old, and it still stands against the folkloristic vision of 
the “other” culture.  
It tries to tell the iniquities and discriminations of this society, the inequalities 
between North and South of the world, local and global wars, colonial and post-
colonial legacies, the environmental destruction, the ability to farm with sustainable 
economies, questions and knowledge of the second generations, highlighting women’s 
resources and riches assets. 
Almateatro actresses, with their imperfect pronunciations, act and compose in 
different languages on stage, exposing one more time their bodies, memories and 
dreams. Through a multi-shaped point of view, they try to redefine reality, struggling 
for a fundamental cultural change for the present and for the future, giving to this 
historic period, a positive, while critical, sense. 
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Suad Omar 
Gruppo Almateatro 

Almateatro Group 
	  

Le invisibili 
 
In questi anni in Italia, nel mio lavoro di mediatrice culturale, sono stata a 
lungo a contatto con le donne rifugiate provenienti dalla mia terra, la Somalia. 
Ho ascoltato tanti racconti. Li ho accolti con sofferenza, giorno dopo giorno, a 
volte quasi con incredulità: come è possibile, mi sono sempre chiesta, 
sopravvivere a tanta violenza? Come è possibile continuare a vivere in una 
società che ancora oggi discrimina in base alla nascita? Cosa significa fuggire 
da questa situazione ed approdare, tra mille pericoli, in Europa, la terra dei 
Diritti? 
Da ragazzina, in Somalia, sono vissuta inconsapevolmente in quella società 
divisa in Clan, divisa in caste. Era normale per me, non conoscevo altro. 
Nonostante, per legge, le caste fossero state abolite, esse erano ben presenti. 
Nessuno sfuggiva al marchio originario del clan di  nascita.  
Ancora oggi è così. 
Se nasci “Midgan” sei impuro, sei senza diritti, sei invisibile e per una donna a 
questo si aggiunge lo svantaggio di essere tale. Ed infine il disastro della 
guerra. 
Oggi, qui, ogni giorno misuro la paura di vivere delle donne sopravvissute al 
viaggio che le ha portate in Europa. La loro condizione di discriminazione per 
nascita subìta in Somalia, qui non si conosce; tuttavia la maggioranza della 
comunità somala emigrata, sebbene viva in un altro Paese, continua a 
perpetrare gli stessi schemi di giudizio. 
Molte donne, una volta arrivate qui, cercano di scrollarsi di dosso questa 
“macchia” originaria, nascondono la loro identità di clan alla Comunità 
Somala, vivono con l’angoscia di essere scoperte e ancora giudicate impure.  
Nella società di accoglienza sono identificate con lo stato di rifugiate,  
sopportando la mancanza di altri diritti. 
Ho voluto parlare di loro. Ho scelto il Teatro per raccontare, attraverso una 
storia, la situazione di molte donne coraggiose, che ci passano accanto per le 
strade della città, silenziose e ancora una volta invisibili. 
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THE INVISIBLES 
 
During these years in Italy I worked as cultural mediator and I came into contact with 
refugee women from Somalia, my Country. Day by day I used to hear a lot of stories, 
suffering and with disbelief: how can a person survive after so much violence –I 
wondered-? How can a person live in a society that still discriminates according to 
birth? What would mean escape this situation and reach Europe, land of Rights, after 
thousands dangers? 
When I was younger, in Somalia, I used to live unknowingly in a caste/clan-based 
society, and this was normal for me, I did not know any different. The caste system 
was still outstanding, even though it had been abolished by law before, and nobody 
could escape from his origin clan’s label.  
And it still is today.  
If you are born “Midgan”, you are impure, without rights, you are invisible; and 
things get worse if you are even a woman. 
Finally, the disaster: the war. 
Today, here, I daily face women afraid of living, as they have survived the journey 
that brought them here in Europe. Here they are not discriminated against by birth, as 
they used to be in Somalia, but the majority of the emigrated Somali communities 
keeps on going the way, even if living in another Country.  
Many women try to shake this label off, once they get here, they try to hide their clan-
identity to the Somali community and they live with the fear to be identified and 
considered impure, one more time. 
In the receiving society they are classed as refugees, bearing the lack of other rights. 
I have chosen to talk about them through the theatre, with a story about many brave 
women passing by through the city streets, quiet and invisible, one more time.	  
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Inner Wheel Club di Monza  
Monza Inner Wheel Club        
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MONZA	  INNER	  WHEEL	  CLUB	  
	  
“We, for women” was the subject chosen by the International President of the Inner 
Wheel Gabriella Adami for the year 2013-2014, and for us Inner Wheel Club of 
Monza.  
All of the members of Monza Club were so impressed that it was felt that it belonged 
to us, reason being that it concerned the subject of women discrimination throughout 
the world. 
Our Club regards women discrimination with particular interest, we dedicated lots of 
services to this cause, including culture and education  – microcredit for the women in 
Madagascar. 
In collaboration with the Milan Politecnico we created a bilingual web site: 
www.regineditalia.net – “Women in power in Medieval times” 
example of women’s achievement in our history. 
We continued to keep our relationship with the Politecnico, in accordance with the 
tradition of our club for the 2014-2015 rewarding stories of women that left a positive 
impact on our society. 
PoliCultura is a competition held by the Politecnico of Milan, dedicated to all 
schools, any grade or order of “digital storytelling’’ 
The Inner Wheel Monza project is applied to schools in order to identify the meaning 
of education as one of the most important vehicles for culture changes and to the 
enhancement of the female role. We believe that this method helps to counter violence 
against women. The Teacher from the second year D, Polivalente di Cisternino (BR) 
lyceum, which won the international award “women in the history and culture” of 
the Inner Wheel club di Monza year 2013 says: “The students work together in order 
to understand the influence of apparently distant cultures on our everyday life, in 
determining our living as men and women and also to understand that culture will 
change the way we look at women as being women”.   
PoliCultura has been active from 2006 and has gathered now more than 1000 stories 
written by more than 30.000 students, age from 4 to 18. 
Coherently with the history of Inner Wheel club Monza we decided to promote for the 
year 2014-2015 the participation of the schools on the project of: 
“Expo 4 Women” PoliCultura Competition – special section supported and 
promoted by the Inner Wheel Monza 
Expo 2015 is an extraordinary universal event for us Inner, female international club, 
put forward to promote this competition with women as undisputed protagonist. The 
PoliCultura 2014-2015 competition subjects are:  
- health and diet  
- culture and traditional cuisine 
- environment and business 
These are the EXPO subjects that will be at Milan in 2015. The competition 
''Expo4woman '' invites all Italian youth from all backgrounds to explore and then 
narrate the role of women in their personal experience. 
In all cultures and in all ages, women have played a major role in the development of 
cuisine both in the family and as business. 
Participants are asked to draw the narratives from local sources and family 
environment . 
We look forward to a mosaic of family’s histories that will give a picture of the 
richness of our nations heritage. 
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Our role as Inner Wheel is to introduce projects to schools across the network Inner 
Wheel. 
 
 
Each club will be active at their local level to raise awareness of the competition and 
solicit the participation of schools in the “female issue”. We also put forward to the 
International President, that competition of Inner World Club should be applied to the 
school year 2014-2015 both in Italy and abroad, so that everyone can participate in 
PolyCultura Expo4Women. 
The best stories will receive prizes, and will be published on the website on the 
International Inner Wheel with international viewing. 
The recipients of the awards will be asked to attend the ceremony and will have the 
possibility, if asked, to visit EXPO 2015 with personal guides for different age groups. 
Our goal is, through education, to make people think about the role of women in 
society and to encourage a change in attitude that will allow women to be regarded as 
women. 
 
 
 
S.C. 
Inner Wheel Club Monza Italy 
District number 204 Italy 
International Inner Wheel   
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DONNE ED ALIMENTAZIONE 
WOMEN AND NUTRITION 

 
Zahra Hussein 
Dianella Savoia 
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Zahra Hussein 
Ospedale dell’Università di Ain Shams, Il Cairo, Egitto 

 Ain Shams University Hospital of Cairo, Egitto 
 
Nutrition therapy in some cases of inborn errors of metabolism: 
 
Nutrients and other food components affect the function of the body, protect 
against diseases, restore health, and determine people’s response to changes in 
the environment. 
Under specific health conditions, certain diet element can be a serious factor 
for a certain disease. 
I will discuss here my personal experience as a member in a pilot project 
applied in Ain Shams University Hospital (Genetic Unit, pediatric department). 
The project involves patients born with absent blood enzyme leading to a 
metabolic disease. This is the phenyl alanine hydroxylase enzyme responsible 
for the digestion of protein either animal or vegetables proteins, leading to 
accumulation of toxic material, resulting in developmental and mental 
impairment.  
Therefore the treatment is all about nutrition orientation for the mother and the 
availability of specific milk formula. Once the disease has been discovered 
mother should stop breast feeding except for a little amount supplementary to 
the formula free of phenyl alanine. 
When the baby reaches six month of age he should be given solid food, here 
again comes the role of the mother together with the medical team and our 
kitchen staff. All food prepared here are made accordingly using recipes and 
ingredients free of proteins of all kinds, beside moderate amounts of safe 
vegetables and fruits can be given. 
Women orientation is essential for the treatment of their kids: 
The mothers are being oriented individually or in group to adjust nutrition, as 
healthy eating can stabilize their children’s energy, save their minds and even 
out their mood. The quantity of protein given to children per day is calculated 
according to repeated blood test. 
The main obstacle we have been facing through the implementation of our 
project is lack of resources mainly financial… Since the phenyl free milk 
formula and food ingredients are imported and quite expensive. Donations are 
our main source either from NGO’s or Individual. 
Thankfully, many of our patients have been successfully integrated in the 
community. 
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Terapia nutrizionale in alcuni casi di errori congeniti del metabolismo: 
 
Gli elementi nutrizionali e altri componenti del cibo influenzano le normali funzioni 
del corpo, proteggono dalle malattie, rimettono in salute e determinano le reazioni 
delle persone ai cambiamenti nell’ambiente. 
In condizioni di salute particolari alcuni elementi della dieta possono rappresentare 
un grave rischio per una certa malattia. 
Presenterò qui la mia esperienza personale come membro di un Progetto pilota che si 
svolge presso l’Ain Shams University Hospital (Unità Genetica, dipartimento 
pediatrico). Il Progetto coinvolge pazienti nati senza un enzima del sangue che causa 
così un disturbo del metabolismo. Questo enzima è la fenilalanina idrossilasi, 
responsabile della digestione di proteine animali e vegetali, la cui assenza porta a un 
accumulo di materiale tossico da cui consegue un danno dello sviluppo e mentale. 
Il trattamento si basa dunque su indicazioni alimentari per la madre e sulla 
disponibilità di latte in polvere specifico. La madre dovrebbe sospendere 
l’allattamento al seno non appena venga a conoscenza della malattia, a eccezione di 
una piccola parte di latte materno a supporto di quello in polvere privo di 
fenilalanina. 
Quando il bambino raggiunge i sei mesi di età dovrebbe essere nutrito con cibo 
solido, a questo punto è di nuovo importante il ruolo della madre, insieme al team 
medico e al nostro personale di cucina. 
Tutto il cibo preparato nel nostro centro è cucinato di conseguenza, utilizzando ricette 
e ingredienti senza alcuna proteina, insieme a quantità moderate di frutta e verdura 
sicure. 
La formazione delle donne è essenziale per il trattamento dei propri figli: 
Le madri vengono istruite individualmente o in gruppo per adeguare le abitudini 
alimentari dei propri bambini, dal momento che un’alimentazione sana può 
stabilizzare l’energia dei figli, salvare le loro menti e contrastare gli sbalzi d’umore. 
La quantità di proteine date ai bambini ogni giorno viene calcolata sulla base di 
ripetute analisi del sangue. 
L’ostacolo principale che abbiamo affrontato nel corso della realizzazione del nostro 
Progetto è la mancanza di risorse principalmente finanziarie… dal momento che il 
latte in polvere privo di fenilalanina è molto costoso. La nostra fonte principale di 
fondi è costituita da donazioni di NGO (Organizzazioni Non Governative) e di singole 
persone. 
Fortunatamente, molti dei nostri pazienti sono stati integrati con successo nella 
comunità. 
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Dianella Savoia 
Università degli Studi di Torino, Italia 

University of Turin, Italy 
 

Il problema degli scarti e della sicurezza alimentare. 
 
Le donne hanno avuto da sempre un ruolo decisivo nell’alimentazione e 
possono rappresentare il futuro per una riduzione degli sprechi alimentari e 
della fame nel mondo, come pure per mantenere la qualità e la sicurezza degli 
alimenti. La qualità e l’accesso al cibo sono un diritto primario dell’uomo. 
Numerose organizzazioni (ONU, FAO, ecc.) sono attualmente impegnate al 
fine di ridurre lo spreco di cibo per poter dimezzare la fame nel mondo. 
Recentemente è stata approvata in Senato una mozione “anti-spreco” a seguito 
della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno 2014) in cui è stato 
presentato un decalogo contro gli sprechi alimentari. 
Tra le azioni concrete da intraprendere c’è la promozione di “buone pratiche” 
che risultino dalla collaborazione di soggetti appartenenti al mondo economico 
e produttivo, scientifico, sociale e politico. Uno dei progetti in grado di favorire 
la gestione sostenibile delle risorse naturali e il miglioramento della quantità e 
qualità dei prodotti è l’insegnamento ai giovani a proteggere il Pianeta “per 
convinzione”, creando una nuova consapevolezza e coinvolgendoli fin da 
piccoli. E’ quindi il momento di effettuare una riflessione trasversale sugli 
impatti economici e sanitari al fine di valutare le opportunità future. 
Nei paesi del Mediterraneo l’impronta ecologica, cioè l’indicatore di 
sostenibilità, che fornisce informazioni riguardanti l’impatto ambientale dei 
consumi, risulta ridotto. Ciò è legato all’uso della dieta mediterranea che, oltre 
a essere salutare, ha un minore impatto ecologico, come risulta rappresentato 
nella doppia piramide alimentare - ambientale. 
La sicurezza del cibo dipende non solo dalla produzione, ma anche dalla 
sostenibilità e dall’accesso. Molte sono le pratiche e le linee guida che devono 
essere applicate per evitare rischi sanitari. Tra queste importante è tenere in 
considerazione anche l’impatto potenziale delle malattie degli animali sulla 
sicurezza alimentare e le corrette pratiche di conservazione degli alimenti. La 
definizione attuale “Una sola salute – una sola medicina” per l’uomo, per 
l’animale e per l’ambiente deriva da un concetto antico del medico greco 
Ippocrate (460-377 a.C.). Tale “Medicina unica” presuppone uno sforzo 
collaborativo tra discipline diverse, con implicazioni su scala locale, nazionale 
e globale. Le malattie legate ad alimenti contenenti microorganismi, tra cui 
alcune infezioni correlate a nuove mode alimentari, o mal conservati (norme 
igieniche non rispettate), rappresentano ancora attualmente un importante 
rischio sanitario. L’intervento educativo e formativo delle donne risulta 
cruciale sia nella famiglia che nella società, come pure la promozione 
dell’innovazione sociale; tali mezzi sono quindi prioritari per una riduzione 
dello spreco e per la sicurezza alimentare. A tal fine sarebbe interessante 
promuovere progetti e iniziative, anche in collaborazione con le scuole, per  
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   236	  

 
 
 
sensibilizzare e “convincere” i giovani e renderli dei consumatori più 
consapevoli. 
 
 
 
 
Food security and no waste. 
 
Women always had an important role in alimentation, and in the future they could 
have a great role in the reduction of food waste and world hunger, as well as for 
aspects concerning the quality and safety of food.  
Food quality and access to food are a primary right of man. Different organizations 
(ONU, FAO) are at present devoted to decrease food waste and to halve world 
hunger. Recently, it has been approved in Italian Senate an “anti-waste” motion 
following the World Day on Environment (June 5th, 2014) in which a Decalogue to 
limit food waste has been presented. 
 Among the concrete actions to be undertaken there is the promotion of “best 
practices” among subjects belonging to the scientific, social and political world, and 
dealing with food economy and production.  
The main project able to promote the management for sustainability of the natural 
resources and the improvement of quantity and quality of the products consists in 
teaching the young people to protect the Planet “by conviction”, creating a new 
awareness and involvement from an early age. It is therefore time to consider the 
economic and health impacts to study the future opportunities. 
In Mediterranean countries the ecological impact, which is a sign of sustainability 
and gives information on the environmental impact of consumptions, results reduced. 
This is related to the Mediterranean diet that, in addition to being healthy, has a 
minor ecological impact, as represented by the double pyramid food-environment.  
Food security is dependent on issues of sustainability, availability, access, and not on 
production alone. Many are the practices and guidelines that must be applied to avoid 
health risks. Among these, it is important to take into account the potential impact of 
animal diseases and maintenance procedures on food safety.  
The “One health – One medicine” concept links human, animal and environmental 
health, and can be traced as far back to the Greek physician Hippocrates (460-377 
B.C.).  
The “One Medicine” concept presupposes a collaborative effort among different 
disciplines, with local, national and global implications.  
Some food-linked diseases related to new habits, or incorrect preservation or hygienic 
procedures represent health risks that could be easily eliminated with correct 
information. Thus education and training, by means of communication and social 
innovation, represent priority actions to fight waste and for the food safety.  
The involvement of women is crucial both in the family and in society.  
Education and formation programs to manage these problems would be highly 
desirable. 
In this context, it would be interesting to promote projects and initiatives, especially in 
collaboration with schools, to sensitize young people and transform them into more 
conscious consumers. 
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Michèle Vianès 
Presidente Associazione “Regards de Femmes”, Francia 
President of the Association “Regards de Femmes”, France 

 
Violences envers les femmes et mutilations sexuelles féminines 
Action de l’ONU, des Etats, des ONG 
CIDFF AIN Saint Denis lès Bourg - 15 mai 2013 
 
La violence masculine à l’encontre des femmes ne connaît aucune frontière 
géographique, aucune limite d’âge, aucune différence de classe, d’ethnie ou de 
culture.  
Elle se manifeste sous de multiples formes, leurs auteurs viennent d’horizons 
divers: il peut s’agir d’un partenaire de vie, d’un membre de la famille, d’un 
collègue de travail, d’une connaissance sociale ou locale, d’un parfait étranger 
ou d’un acteur institutionnel, comme un agent des forces de l’ordre, un 
professionnel de la santé ou un enseignant.  
Pourtant la violence masculine à l’encontre des femmes reste trop souvent 
invisible et les voix des femmes sont mises sous silence. Pourquoi cette 
permissivité sociale qui tolère l’intolérable ?  
 
J’articulerai ma présentation en 3 parties  
1-Définition des violences envers les femmes – les textes internationaux 
2-Focus sur les mutilations sexuelles féminines 
3- Actions des associations contre les violences envers les femmes 
 

1- Définition des violences envers les femmes – Constat 
 
La violence masculine envers les femmes est un processus continu, une série 
ininterrompue d’agressions physiques, verbales, sexuelles et d’actes commis de 
différentes manières par des hommes à l’encontre de femmes dans le but de les 
blesser, de les humilier, de les intimider et de les réduire au silence.  
La violence envers les femmes,  quels que soient leur âge, leur milieu social, 
leur  orientation sexuelle, leur origine, résulte d’un système patriarcal, 
historique et structuré de domination des femmes par les hommes : Viol, 
prostitution, mutilations sexuelles féminines, violences conjugales et 
familiales, harcèlement sexuel, au travail et dans l’espace public, mariages 
forcés, crimes dits « d’honneur », polygamie, sévices sexuels sur les enfants. 
C’est un obstacle fondamental à la réalisation de l’égalité femmes-hommes et 
une violation des droits humains de femmes et des filles : Droit à l’intégrité 
psychique, psychologique, physique, droit à la dignité (discrimination sexiste à 
l’embauche, port du voile), aux libertés fondamentales : droit de se déplacer 
sans contraintes dues au fait d’être femmes, droit à la sécurité, droit à la vie. 
L’accès inégal des femmes au pouvoir, à la prospérité et à la sécurité, entrave 
et sape leur espace d’action. La pauvreté des femmes se mesure en termes de 
temps et d’argent : leur voix est réduite dans les décisions publiques et 
privées ; leur autonomie personnelle est entravée par ce manque de sécurité 
dans les sphères publiques et privées.  
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L’histoire des lois fonde dans l’inconscient collectif une légitimation de la 
violence comme instrument du pouvoir masculin sur les femmes, en grande 
vulnérabilité, puisque privées d’un certain nombre de droits fondamentaux : 
disposer librement d’elles-mêmes, de leurs corps, de leurs actes et de leurs 
esprits.  
 
Les violences familiales se passent à la maison, domaine privé, donc les 
violences faites aux femmes n’auraient pas à tomber sur le coup de la loi ! Or il 
y a bien trouble à l’ordre public : les enfants sont témoins de ces violences, le 
coût social et médical  a des répercussions sur le bien-être de la société. Le 
préalable aux combats féministes du XXème siècle a été, de poser comme 
principe que la sphère privée ne soit plus être considérée comme une zone de « 
non-droit ».  
 
Un grand nombre de textes et conventions internationales permettent de les 
combattre. 
 
L’article 1 de la Déclaration sur l’Elimination de la Violence envers les 
Femmes (CEDEF/CEDAW), comprend toutes les formes de menaces, 
dommages ou harcèlement physiques, sexuels ou psychologiques.  
 
C’est l’une des violations des droits de la personne humaine la plus 
communément répandue et cependant la moins reconnue » « La violence à 
l’encontre les femmes est une manifestation des rapports de pouvoir 
historiquement inégaux entre les hommes et les femmes qui ont mené à une 
situation où l’homme domine la femme, adopte envers elle une attitude 
discriminatoire et l’empêche de s’épanouir pleinement ».  
 
Programme d’Action de Pékin (1995). Cela a été réaffirmé lors de la 57ème 
CSW en mars 2013 par les Etats parties signataires qui ont accepté les 
recommandations de la Commission, en particulier de s’abstenir d’invoquer les 
traditions, coutumes ou religions pour justifier les violences envers les femmes. 
Mais cette année encore, lors des discussions entre Etats, nous avons entendu 
l’Iran, le Vatican, du Maroc tenter de revenir sur cette règle. 
 
Pour faciliter la traduction de ces Conventions internationales dans les lois des 
pays, des conventions intra continentales ont été adoptées,  
 
-CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA PREVENTION, LA 
SANCTION ET L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE CONTRE LA 
FEMME "CONVENTION DE BELÉM DO PARÁ" (Adoptée à Belém do Pará, 
Brésil, le 9 juin 1994) 
On entend par violence contre la femme tout acte ou comportement fondé sur 
la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans 
sa vie privée. 
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Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples 
relatif aux droits des femmes en Afrique (juillet 2003), dit protocole de 
Maputo (Mozambique) 
 « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace 
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation 
arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la 
vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.  
 
Auquel s’ajoute l’éradication des « Pratiques néfastes1», tout comportement, 
attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Les femmes migrantes, avec ou sans papiers, et les femmes demandeuses d'asile sont 
particulièrement vulnérables à la violence sexiste. Si les raisons qui les poussent à quitter leur 
pays et leur statut juridique sont très variés, ces groupes courent tous deux un risque accru 
d'être victimes de violences et se heurtent à des difficultés analogues pour y répondre. C'est 
pourquoi la Convention interdit de prétexter du statut de migrante ou de réfugiée pour procéder 
à une quelconque discrimination dans la mise en œuvre de ses dispositions. Elle demande 
aussi à ce que des mesures soient prises pour prévenir cette violence et aider les victimes en 
tenant compte des besoins des personnes vulnérables. 

La Convention consacre en outre un chapitre entier aux femmes migrantes et aux 
demandeuses d'asile confrontées à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Elle 
comprend un certain nombre d'obligations qui visent à adopter une conception de la violence 
contre les femmes migrantes et les demandeuses d'asile sensible au genre. A titre d'exemple, 
elle introduit la possibilité d'accorder aux femmes migrantes qui sont victimes de violences 
domestiques et dont le statut en matière de séjour dépend de celui de leur époux ou de leur 
partenaire, un permis de séjour propre lorsque la relation cesse. Cette mesure permet à la 
victime de cesser la relation sans perdre son statut en matière de séjour. Elle crée aussi, par 
exemple, l'obligation de permettre aux victimes migrantes qui ont quitté, sans y revenir, le pays 
où elles avaient immigré pour cause de mariage forcé dans un autre pays, de recouvrer leur 
statut de résidence. 

De plus, le chapitre comprend des dispositions énonçant l'obligation de reconnaître la violence 
à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution dans l'acception de 
la Convention de 1951 sur les réfugiés et comprend l'obligation d’assurer une interprétation 
fondée sur une perspective de genre dans le processus de détermination du statut de réfugié. 

Il importe de noter que les problèmes de protection des femmes demandeuses d’asile sont 
différents de ceux des hommes. En particulier, les femmes peuvent fuir la violence sexiste mais 
être incapables de divulguer des informations utiles, ou réticentes à le faire, pendant un 
processus de détermination du statut de réfugiées qui ne respecte pas les sensibilités 
culturelles. En outre, les femmes non accompagnées sont souvent exposées au harcèlement et 
à l'exploitation sexuels et ne sont pas capables de se protéger. Pour régler les problèmes 
particuliers des demandeuses d'asile, la Convention énonce l'obligation d'introduire des 
procédures, des lignes directrices et des services d'aide en matière d'asile qui tiennent compte 
de l'appartenance sexuelle. L'introduction d'une perspective de genre dans les procédures 
permet de prendre en compte les différences entre les femmes et les hommes. 
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femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à 
l’intégrité physique  doit être condamné et éliminé. 
	  
Promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes 
d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des 
éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et 
culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la 
persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes;art 4, d 
 
 
En	   juillet	   2013,	   36 des 54 États membres de l’Union africaine (UA)2 sont 
parties au Protocole. 
 
La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul) a été 
adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 7 avril 2011. Le 
11 mai 2011à l'occasion de la 121e session du Comité des Ministres à Istanbul, 
elle a été ouverte à la signature  des Etats membres et non membres qui ont 
participé à son élaboration et de l'Union Européenne et à l'adhésion des autres 
Etats non membres pour entrer en vigueur il faut qu’au moins dix pays l'ait 
ratifiée3, dont 8 membres. Le Monténégro en la ratifiant le 22 avril 2014 a 
permis son adoption au 1/8/2014  

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Une autre disposition de la Convention réitère l'obligation de respecter un principe bien établi 
de l'asile et de la protection internationale des réfugiés : celui du non refoulement. La 
Convention prescrit l'obligation de veiller à ce que les victimes de violence à l'égard des 
femmes qui ont besoin de protection, indépendamment de leur statut ou de leur résidence, ne 
soient pas renvoyées dans un pays où leur vie pourrait être en danger et où elles pourraient 
être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

 
2  18 états n’en font pas partie Algérie, Botswana, Burundi, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 
Madagascar, Maurice, Niger, Sierra Leone, Sao Tomé et Principe, République Centrafricaine, 
République arabe sahraouie démocratique, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sud Soudan, 
Tunisie 
 
3 Albanie, Andorre, Autriche, Bosnie-Herzégovine , Danemark , 023/04/14, Espagne 10/04/14, 
Italie, Monténégro , 22/04/14, Portugal, Serbie , Turquie  
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Elle définit les différentes formes de violences, consacre un	   chapitre	   aux	  
femmes	   migrantes,	   demandeuses	   d'asile	   et	   réfugiées une partie aux 
mutilations sexuelles féminines4 perpétrées en Europe et ajoute, à la demande  

des ONG et associations les notions de Prévention, Protection,  Poursuites, 
Politiques intégrées5	  et Suivi. 
Parmi les violences subies en France par les femmes migrantes, les 
demandeuses d’asile, les réfugiées et leurs filles, la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle,  et les mutilations sexuelles féminines. Regards de 
femmes agit contre ces deux formes de violences, contre le système prostitueur 
violence machiste archaïque, avec le collectif Abolition 2012. Concernant les 
MSF,  dès 1999, Regards de femmes avait organisé à Lyon un colloque 
international sur l’excision avec des partenaires, hommes et femmes du 
Burkina faso, Me Linda Weil Curiel du Cams procès contre les parents et les 
exciseuses en France, et Emmanuelle Piet, médecin PMI en Seine Saint-Denis.   
 

2- - Mutilations sexuelles féminines 
 
Nos amies du Gams vont vous présenter la situation en France et en Rhône-
Alpes et leurs actions, je vais pour ma part présenter les textes internationaux 
et les actions dans les pays où cette tradition néfaste s’exerce à l’encontre des 
fillettes pour l’éradiquer. 
 
Dans un premier temps, brièvement, il me semble indispensable de rappeler :  
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Pour apporter une réponse efficace à ce type de violences, l'action concertée de nombreux 
acteurs est indispensable. La Convention demande donc aux Etats parties de mettre en œuvre 
des politiques globales et coordonnées associant les organismes publics, les ONG ainsi que les 
parlements et les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux. Le but étant que les politiques de 
prévention et de lutte soient mises en œuvre à tous les niveaux de gouvernement et par toutes 
les instances et institutions compétentes 
 
5	  Article	  5:	  Élimination	  des	  pratiques	  néfastes	  Les États interdisent et condamnent 
toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des 
femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les 
mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :	  
a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et 
programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ; 
b) d’interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation 
génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations 
génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes 
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les 
services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, 
l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre 
en charge ; 
d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres 
formes de violence, d’abus et d’intolérance. 
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Les mutilations sexuelles féminines (MGF) sont un terme générique pour 
désigner l'ablation en tout ou en partie des parties génitales de la femme. Les 
trois formes les plus répandues sont: l'ablation partielle ou totale du clitoris 
(clitoridectomie)(80%); l'ablation du clitoris et d'une partie ou de la totalité des 
petites lèvres (excision); enfin, l'ablation de la totalité des parties génitales 
externes, suivie de la suture d'une grande partie de l'orifice vaginal 
(infibulation)(15%.  
 
Dans la majorité des cas, ces opérations sont menées sans anesthésiant et/ou 
médicament diminuant la douleur. Les mutilations sexuelles féminines 
comportent d'énormes risques et conséquences pour la santé, dont certains se 
font sentir immédiatement alors que d'autres ne se manifestent que plus tard et 
perdurent toute la vie. 
 
J’utilise le terme juridique français MSF, plutôt que MGF/E (en Anglais 
FGM/C) Avec nos amies du GAMS, du CAMS et d’autres associations 
françaises sollicitées par les ministères des droits des femmes, de la santé et de 
la justice, il nous a semblé inutile de faire voter une loi spécifique, dans la 
mesure où les mutilations sont un crime dans le droit français, avec peine 
aggravée si elles sont accomplies par des personnes ayant autorité, comme les 
parents. L’adjectif sexuel quant à lui permet de qualifier le crime afin de 
pouvoir le poursuivre s’il est accompli à l’encontre d’une mineure, même à 
l’étranger, par des personnes résidant habituellement en France. 
 
Ceci rappelé 
Selon le dernier rapport de l’UNICEF de juillet 2013,  plus de 125  millions de 
femmes et de fillettes dans le monde ont subi des mutilations génitales, et 30 
millions courent le risque dans la prochaine décennie d'être mutilées, ce qui 
représente environ 8 000 nouveaux cas par jour.  

Ce rapport analyse la prévalence des MSF et les tendances dans 29 pays 
d’Afrique et d’Asie. Il s’appuie sur les données de plus de 70 enquêtes 
représentatives de la situation nationale, menées sur une période de 20 ans. 

On sait que les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans au moins 
vingt-cinq pays d'Afrique, dans certaines régions d'Asie (Indonésie, Malaisie), 
au Moyen-Orient (Yémen, Emirats arabes unis, Egypte) et dans les pays 
industrialisés (Europe, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, USA), y compris 
dans les États membres de l'UE (500 000 femmes et filles souffrent à vie des 
conséquences de MSF, 180 000 fillettes sont en état de risque chaque année). 

Il s’agit du premier rapport intégrant de nouvelles données recueillies sur les 
filles de moins de 15 ans, ce qui permet de cerner les dynamiques les plus 
récentes concernant ces pratiques. Au Burkina Faso,  en Éthiopie, au Kénya ou 
en République Centraficaine  ces pratiques ont reculé d’environ 19 à 31 points 
chez les filles de 15 à 19 ans par rapport aux femmes de 45 à 49 ans. Ce n’est  
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pas le cas en Egypte, Gambie,  Guinée-Bissau, Mali, Sénégal, Somalie,  
Soudan, Tchad et Yémen. 
 
 
Les taux de prévalence des MGF/E sont généralement plus faibles parmi les 
habitants des villes, les personnes instruites et les ménages les plus aisés, ce qui 
montre le rôle important des échanges et de l’éducation. 
 
Obstacle principal à la disparition des MSF: les traditions culturelles locales 
qui ne s’arrêtent pas aux frontières, mais qui varient selon les groupes de 
population, à l’intérieur comme au-delà des bordures nationales. Au Burkina, 
selon les ethnies le taux de prévalence des femmes et des filles de 15 à 49 ans 
va de 55% à 99%, au Sénégal de 1 à 95 %, en Irak, les MSF n’existent que 
dans 3 petites régions au Nord,  avec un taux de 20 à 50 %. 
 
En ventilant les données nationales sur les MGF/E par région et par origine 
ethnique, les acteurs de terrain ont constaté que les changements concernant 
ces pratiques varient en fonction des groupes de population. Les résultats 
montrent que les plans nationaux visant à éliminer les MGF/E ne doivent pas 
utiliser la même stratégie sur l’ensemble du territoire d’un pays. Il convient de 
tenir compte des spécificités des différents groupes qui présentent la même 
origine ethnique, de s’appuyer sur les femmes plus jeunes, celles de la 
diaspora, celles d’autres ethnies dans le même pays qui ne pratiquent pas de 
MSF, les médias et sur les hommes. 
 
L’UNICEF appelle  

 à renforcer  
• la visibilité des attitudes favorables à l’abandon de ces pratiques. 
• les contacts avec les groupes qui ne pratiquent pas les MSF 
 à promouvoir l’abandon des MGF/E tout en améliorant le statut et les 

perspectives des filles, au lieu de défendre les formes plus modérées de 
ces pratiques 

 
En effet, si les MSF sont habituellement effectuées par des praticien(ne)s 
traditionnel(le)s, en Égypte, au Kenya et au Soudan, une proportion importante 
de prestataires de santé réalise ces interventions. Ce qui ne change rien aux 
conséquences sur la santé des femmes et banalise la mutilation. C’est pour cela 
que le protocole de Maputo demande aux Etats parties d’ interdire par des 
mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale 
féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des 
mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes et que 
l’OMS interdit aux personnel médical de pratiquer cette mutilation. 
 
Les études présentées dans ce rapport confirment que les initiatives 
programmatiques visant à mettre un terme aux MSF enregistrent des progrès. Il 
faut continuer à évaluer les différents aspects des MSF dans les pays à  
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   246	  

 
prévalence élevée ou faible, y compris dans l’UE et intensifier les efforts pour 
encourager leur élimination complète et définitive. 
 
Si les efforts et l’engagement des partenaires perdurent et si les programmes 
sont renforcés à la lumière de données factuelles toujours plus nombreuses, ces  
 
enquêtes montreront que la mutation en cours s’est accélérée et que des 
millions de filles ont pu échapper au destin de leurs mères et de leurs grands-
mères. 
 
 

3- Actions des associations 

Sensibiliser l’opinion, agir vis-à-vis des médias, des institutions, informer les 
femmes de leurs droits, responsabiliser les hommes, les taches ne manquent 
pas.  
 
2.1- Déconstruire les stéréotypes par une éducation non sexiste,  
Préalable indispensable si l’on veut que cesse de se reproduire les rapports 
hiérarchiques patriarcaux entre les femmes et les hommes, contraires à l’égalité 
en droits, devoirs et dignité des femmes et des hommes, principe fondamental 
du droit universel.  
  
2.2 -Mettre en œuvre les droits humains pour éradiquer la violence envers 
les femmes  
Sortir de la spirale infernale des violences pour entrer dans un espace de 
développement humain harmonieux. 
 
Pour une lutte efficace contre la violence masculine envers les femmes, il faut 
s’attaquer à cinq chantiers, les “cinq P”: prévention, protection, poursuites 
judiciaires, prescription de services, partenariat aux niveaux nationaux, 
européens et internationaux 
 

2.2.1-PREVENIR la violence masculine : 
Les associations doivent agir à plusieurs niveaux et faire pression sur les 
acteurs décisionnels pour développer: 

 des actions concrètes dans l’enseignement formel et informel,  
 des campagnes de sensibilisation du grand public sur les attitudes et 

comportements sociaux,  Regards de femmes est une des 25 
associations féministes françaises constituées en Collectif pour la 
Grande Cause Nationale 2010 afin de porter la voix des femmes 
subissant des violences pour obtenir le renforcement de la politique de 
lutte contre ces violences. La honte doit changer de camp ! 
 

 la formation des agents des services publics et des professionnels; 
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 l’instauration de codes « d’autoréglementation » dans le secteur des 

médias. 
 

 
2.2.2- PROTÉGER et accompagner toutes les femmes et les jeunes 
filles,  

 
La protection des femmes doit prendre en compte la diversité des besoins et 
des identités des femmes. Parmi les femmes en grande vulnérabilité : les  
 
femmes souffrant de problèmes de santé mentale, les femmes handicapées 
(quatre fois plus de risques d’être victimes de violence sexuelle). 

 
Les filles et les jeunes femmes courent davantage de risques d’être victimes de 
violence sexuelle.  
Les femmes disposant de moins de ressources économiques sont souvent 
empêchées de fuir un environnement violent par leur incapacité à se procurer 
indépendamment un logement approprié ou à subvenir à leurs besoins. 
 

  2.2.3-POURSUIVRE les auteurs : 
Tenir les auteurs responsables de leur violence, garantir l’accès à la justice et 
aux recours pour toutes les femmes, quel que soit leur statut de migration, 
marital ou de logement, lorsqu’elles dénoncent des actes de violence masculine 
auprès de la police, ainsi que lors des procédures d’enquête et de procès.  
Plus d’impunité pour les auteurs: l’impunité laisse les femmes victimes sans le 
moindre accompagnement ni la moindre reconnaissance par le système 
juridique. C’est dans les dossiers de violence sexuelle que les enquêtes et 
poursuites engagées connaissent un des taux les plus bas de condamnations.  
 

Les programmes destinés aux auteurs d’actes de violence ne doivent pas être 
proposés comme alternative aux poursuites ou sanctions pénales,  mais 
s’inscrire dans une stratégie intégrée relative à la violence envers les femmes, 
dans un objectif général de sécurisation des femmes via différents mécanismes 
(police, justice, services de soins de santé, etc.).  
Ils ne doivent en aucun cas détourner le financement de services pour les 
femmes victimes. Ils doivent être payés par l’agresseur ou l’Etat et avoir 
comme but ultime la sûreté des femmes et des enfants. 
 
Dans la loi de 2010, des dispositions sont prises pour rendre incompatible la 
médiation pénale avec la réalité de la violence physique et psychologique, ou 
encore pour mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant, car un mari violent 
ne peut être un bon père qui structure et éduque. Les programmes de médiation 
re-victimisent les femmes en les plaçant à nouveau dans une relation de 
pouvoir inégale où elles doivent trouver un compromis avec l’agresseur.  
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 2.2.4-PROPOSER des services aux victimes / survivantes : 
 
 
Les Etats doivent mettre en place une diversité de services répondant à la 
diversité des besoins des femmes, en termes de qualité et de quantité, en 
partenariat avec les associations et ONG de femmes et garantir la possibilité 
d’une réparation appropriée, financière et psychologique. 
 
 
 
Ces services doivent comprendre, entre autres, des lignes téléphoniques d’aide 
spécifiques aux femmes aux niveaux national et local, (Téléphone de grand 
danger), des refuges pour femmes accessibles et appropriés, des centres de 
crise pour cas de viols, des services juridiques et de santé, des garanties 
économiques, etc. Pour atteindre des normes de qualité, les services pour 
femmes devraient viser à renforcer l’autonomie des femmes, proposer un 
traitement et une approche individualisée  
 

2.2.5-Construire des PARTENARIATS avec les organisations de la     
société civile : 

Reconnaître et soutenir le rôle des ONG dans le combat contre les violences 
masculines envers les femmes et promouvoir la coopération entre les ONG et 
les autorités officielles dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques et actions. Cela comprend un soutien financier 
approprié et durable pour le travail des ONG dans ce contexte.  
 
 

2- Conclusion 

L’arsenal législatif est important, bien qu’il manque la pénalisation des clients 
de la prostitution. Le corps humain n’est pas une marchandise et l’achat de tout 
ou partie, sang, organes, attouchement ou pénétration sexuelle sont interdits par 
la loi.  
 
Or, dans le cas de la prostitution celui qui commet l’acte et qui paie pour 
assouvir ses pulsions n’est pas pénalisée, alors que celle qui subit risque d’être 
verbalisée.  
 
Pénaliser l’achat d’actes sexuels permettrait de poser l’interdit par la loi et 
d’éduquer les jeunes, garçons et filles, au respect de leur corps et de celui de 
l’autre.  
 
Si l’arsenal législatif est important, nécessaire est-il suffisant? Quelle est 
l’effectivité de ces lois? Est-ce que les femmes qu’elles sont censées protéger 
et informer les connaissent, ceux qui doivent les appliquer, ceux qui doivent les 
faire respecter ont-ils les moyens matériels de le faire? 
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En outre les stéréotypes restent prégnants. Nous avons pu observer les 
réactions de journalistes, lors de l’affaire Strauss-Kahn, parlant de tradition 
française de « trousser la soubrette » ou de parlementaires sifflant une Ministre 
venue répondre aux questions au gouvernement, parce qu’elle portait une robe. 
 
Dans l’inconscient collectif, la légitimation du pouvoir masculin sur les 
femmes, avec la violence comme instrument, est encore trop présent. Vivons-
nous réellement dans des espaces de droits, que signifient les droits universels 
fondamentaux quand la moitié de la population est confrontée à des formes de 
violence masculine, pour la simple raison qu’elles sont des femmes? 
 
 
Les femmes refusent d’être des victimes. Les combats législatifs ont pour objet 
de responsabiliser les hommes et d’affirmer les droits des femmes. L’éducation 
des filles et des garçons doit faire vivre et comprendre l’égalité entre les sexes. 
 
Ce qui distingue les sexes n’a pas à se traduire en inégalité politique, sociale, 
culturelle. Les deux sexes sont dissemblables et égaux. Pendant des siècles, les  
dissemblances sexuées se sont traduites par des rapports hiérarchiques 
contraires à l’égalité en droit des individus. 
 
C’est toutes et tous ensemble que nous devons agir pour rompre la spirale infernale des 
violences masculines envers les femmes et construire un monde harmonieux, respectueux de 
l’Autre, quels que soient son sexe ou sa couleur. 

« Ou toutes les personnes ont les mêmes droits, quels que soient sa couleur, sa religion ou son 
sexe,  ou personne n’a de droits et celui qui vote contre les droits des autres a dès lors perdu 
les siens » Condorcet 
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Atelier femmes et violences 
 
Partie 3 : Actions des États (France, Italie, Grèce) face aux violences 
envers les femmes 
 
Contribution à la recherche : Marie-Mélitine Monnier 
 
 
 FRANCE 

 
ITALIE 
 

GRECE 
 

Réformes 
législatives 

Bien que 
conséquent, 
l’arsenal législatif 
français concernant 
les violences envers 
les femmes est 
périodiquement 
complété et 
nécessite des 
moyens financiers et 
humains importants 
pour être appliqué 
effectivement. 
 
Répression des 
auteurs et protection 
des victimes: 
la loi du 9 juillet 
2010: renforce la 
répression des 
auteurs de violences 
et la protection des 
victimes. 
Renforcement des 
mesures de 
prévention, 
introduction de 
l’ordonnance de 
protection des 
victimes de 
violences. Elle 
permet aux juges 
des affaires 
familiales de statuer 
en urgence et de 
mettre en place des 
mesures d’urgence 
(éviction du 
conjoint,...), sans 

En Italie, la 
politique de 
prévention et de 
lutte contre la 
violence envers les 
femmes et la 
violence 
domestique se base 
sur l’idée d’une 
nécessaire 
intégration de la 
prévention, de la 
protection et de la 
répression. Cette 
politique doit être 
mise en œuvre 
conjointement par 
les acteurs publics 
et privés dans une 
approche 
transversale avec 
des actions 
coordonnées dans 
tous les domaines 
qui relèvent des 
violences envers 
les femmes 
(social, éducation, 
juridique, conseil). 
Le crime de traque 
a été introduit dans 
le code pénal 
italien par la loi du 
38 du 23 avril 2009 
: réponse concrète 
au harcèlement 
persistent. 
 
Loi 72 de 2013 

En Grèce jusqu’en 
2001, la législation 
n’abordait pas les 
violences envers 
les femmes comme 
une forme de 
violence séparée 
mais comme tout 
autre crime. 
 
La loi 3274 de 
2004 stipule que 
les victimes de 
trafic humain ont 
droit à un permis 
de résidence et de 
travail pour une 
période de 6 mois, 
qui peut être 
prolongé de 6 mois 
supplémentaires 
jusqu’à ce qu’un 
tribunal rende une 
décision définitive. 
 
La loi 3500 de 
2006 a pour but de 
prévenir et 
combattre les 
violences 
domestiques et 
vient combler un 
vide juridique dans 
le droit grec. 
 
La loi reconnaît 
que le phénomène 
de violences 
domestiques touche 
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attendre le dépôt de 
plainte par la 
victime 
 
Harcèlement sexuel: 
La loi du 9 juillet 
2010 modifie 
l’incrimination de 
dénonciation 
calomnieuse, 
introduction de la 
notion de 
harcèlement moral 
au sein des relations 
de couple. 
 
La loi du 6 août 
2012 relative au 
harcèlement sexuel 
a instauré une 
nouvelle définition 
du harcèlement 
sexuel plus précise 
dans le code pénal, 
le code du travail et 
au sein du statut de 
la fonction publique, 
assortie de sanctions 
plus lourdes 
conformément au 
droit européen 
Traite des êtres 
humains : La loi du 
5 août 2013 vient 
transposer en droit 
interne la définition 
juridique de la traite 
des êtres humains de 
la convention n°197 
du Conseil de 
l’Europe sur la lutte 
contre la traite des 
êtres humains 
adoptée le 10 mai 
2008. 
La loi de juillet 
2014 sur l’égalité 
femmes/hommes 
fait de la lutte contre 
les violences une 
priorité avec 
notamment le 
renforcement de 

ratifie et met en 
œuvre la 
convention 
d’Istanbul du 11 
mai 2011 pour la 
prévention, la lutte 
contre la violence 
envers les femmes 
et les violences 
domestiques. 
 
Loi 119 du 15 
octobre 2013 a 
établi des mesures 
pour la sûreté et la 
lutte contre les 
violences envers 
les femmes, pour 
une protection 
civile. 
3 piliers : 
prévention, 
répression et 
protection des 
femmes victimes 
de traite et de 
violences. 
 
Renforcement de la 
procédure d’alerte 
« warning » qui 
peut être demandée 
par la victime pour 
l’éviction du mari 
du domicile, 
possibilité de 
retirer le permis de 
conduire, et 
d’utiliser des outils 
électroniques pour 
la surveillance de 
l’auteur des 
violences. 
Pour les peines, la 
loi introduit de 
nouvelles 
circonstances 
aggravantes : peine 
augmentée si un 
enfant mineur est 
témoin des 
violences, tout 
comme si victime 

 en premier lieu les 
femmes et enfreint 
le principe 
constitutionnel 
d’égalité femmes-
hommes. 
 
4 réformes 
cruciales avec cette 
loi : 1. les relations 
sexuelles sans 
consentement 
mutuel des deux 
époux est considéré 
comme un crime de 
violences 
domestiques. 2. 
Interdiction de 
l’usage de violence 
physique contre un 
mineur comme 
punition. 
3. Ces mesures 
s’appliquent 
également en cas 
de cohabitation 
entre un homme et 
une femme qui ne 
sont pas mariés. 
4. La loi établit 
l’intervention 
légale en cas 
d’infraction 
caractérisée de 
violences 
domestiques. 
Avec cette loi, les 
violences 
domestiques sont, 
pour la première 
fois en Grèce, 
considérées comme 
un motif de 
divorce. 
La loi impose une 
protection sociale 
active, aide et 
solidarité aux 
victimes de 
violences 
domestiques. 
 
La loi 3463 de 
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l’ordonnance de 
protection, la 
généralisation du 
téléphone grand 
danger, la gratuité 
du titre de séjour 
accordé aux 
victimes, l’éviction 
du conjoint violent 
du domicile, la 
séparation des baux 
d’habitation en cas 
de violence et 
l’encadrement du 
recours à la 
médiation pénale. 
 
Le 4 juillet 2014, la 
France a ratifié la 
convention 
d’Istanbul sur la 
prévention et la lutte 
contre la violence à 
l’égard des femmes 
et  
la violence 
domestique 

est dans une 
situation vulnérable 
(enceinte, ...) ; ou 
si relation entre la 
victime et l’auteur 
des violences 
(époux, concubins). 
Meilleure 
protection des 
victimes : 
obligation 
d’informer la 
victime sur les 
services d’aide qui 
existe et système 
garantissant 
transparence durant 
l’investigation et 
les procédures. 
Aide juridique pour 
les femmes 
victimes de 
violences 
domestiques dont 
revenus n’excèdent 
pas les revenus 
fixés par la 
législation. 
Protection des 
victimes de 
nationalité 
étrangère : 
possibilité 
d’obtenir un permis 
de résidence 
humanitaire. 

2006 donne une 
nouvelle 
compétence aux 
organisations 
gouvernementales 
locales pour 
assister les 
personnes qui ont 
subi des violences 
domestiques. 

Réformes 
institutionnelles 

Le décret du 3 
janvier 2013 a 
instauré le Haut 
conseil à l’égalité 
entre les femmes et 
les hommes qui 
assure le débat avec 
la société civile sur 
les thématiques 
d’égalité 
femmes/hommes. 
On y retrouve aussi 
une commission sur 
les violences de 
genre et une mission 
interministérielles 
pour la protection 

Installation en 
2012 d’un comité 
chargé de suivre la 
mise en œuvre du 
plan national 
contre les violences 
envers les femmes, 
composé des 
représentants de 
l’administration 
d’Etat, des régions 
et des autorités 
locales. 

Mise en place d’un 
comité chargé de 
rédiger un projet de 
loi pour combattre 
les violences 
envers les femmes : 
développer des 
mesures pour 
protéger les 
femmes contre les 
violences et assurer 
leurs droits. 
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des femmes contre 
la traite des êtres 
humains. 

Actions mises en 
oeuvre 

Depuis 2005, des 
plans d’action 
triennaux sont mis 
en place pour 
assurer une 
meilleure protection 
des victimes de 
violences. 
2ème plan d’action 
(2008-2010) : « 
Douze objectifs 
pour combattre les 
violences faites aux 
femmes », 32 
mesures s’articulent 
autour de 4 acteurs 
concernés : les 
victimes, les auteurs 
de violences, les 
professionnels, et le 
grand public. 
3ème plan d’action 
(2011-2013) : La 
dimension intra-
familiale des 
violences est 
dépassée pour 
prendre en compte 
les mariages forcés, 
les mutilations 
sexuelles féminines, 
les violences 
sexistes et sexuelles 
au travail, les viols 
et les agressions 
sexuelles, ainsi que 
le recours à la 
prostitution. 
Élaboration d’un 
plan global de lutte 
contre les violences 
faites aux femmes 
par le comité 
interministériel aux 
droits des femmes et 
à l’égalité. 
4ème plan d’action 
(2014-2016) : Deux 
objectifs : maintenir 
la vigilance 

En 2010, adoption 
du plan national 
contre les violences 
envers les femmes 
et le harcèlement. 
Rapport national de 
5 ans sur la sécurité 
des femmes 
commandé à 
l’institut italien des 
statistiques pour 
mettre à jour les 
données sur les 
violences sexuelles 
et physiques et 
connaître la façon 
dont les violences 
sont perpétrées. 
Renforcement du 
fonctionnement de 
la ligne 
téléphonique d’aide 
aux victimes de 
violence et de 
harcèlement : 
gratuit, 24h/24, 7 
jrs/7, disponible en 
anglais et italien, 
aide et assistance à 
plus de 80 000 
femmes victimes 
de violences et 
10% venait d’un 
pays étranger. 
Trois appels à 
projets lancés pour 
allouer des fonds 
pour un total de 9 
millions € aux 
centres anti-
violences, centres 
d’hébergement, et 
les autres services 
publics et privés 
qui délivrent aide 
assistance aux 
femmes victimes 
de violences. 
Formation 
juridique pour les 

Mise en œuvre du 
programme 
national pour 
prévenir et 
combattre les 
violences envers 
les femmes sur la 
période 2010- 2015 
: 1er programme 
d’action intégré et 
cohérent au niveau 
national, permet de 
développer une 
politique et des 
projets pour 
prévenir et 
combattre toutes 
les formes de 
violences contre les 
femmes (violences 
domestiques, 
harcèlements 
sexuels, viols, 
trafics sexuels). 
Création de 61 
structures à travers 
le pays pour 
prévenir et 
combattre les 
violences contre les 
femmes. 
Depuis mars 2011, 
création d’une 
ligne téléphonique 
d’aide et 
d’information : 
15900, fonctionne 
7 jrs/7, 24h/24, en 
anglais et en grec, 
complété par une 
adresse email 
(12313 appels et 98 
mails reçus) 
39 centres d’aide 
créés et 21 centres 
d’hébergement 
pour les femmes 
victimes de 
violences, gérés par 
les municipalités et 
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collective sur les 
violences faites aux 
femmes à travers la 
formation 
professionnelle et la 
prévention et 
renforcer 
l’accompagnement 
et la protection des 
femmes. Budget de 
66 millions d’euros 
sur trois ans, 
doublement du 
budget précédent. 
3 axes d’action : 1. 
Une réponse pénale, 
sanitaire et sociale 
pour assurer une 
prise en charge plus 
précoce des victimes 
 
- Plateforme gratuite 
d’accueil 
téléphonique 
d’écoute et 
d’orientation des 
femmes victimes de 
violences (3919) 
fonctionne 7jrs/7 
depuis le 1er février 
2014. 
- Doublement du 
nombre 
d’intervenants 
sociaux en 
commissariat et 
brigade de 
gendarmerie d’ici 
2017 
- Nouvelle 
procédure pour 
favoriser le dépôt de 
plainte et rappeler 
que la main courante 
est une exception 
- Expérimentation 
d’un kit de 
constatation en 
urgence proposé au 
service d’aide 
médical d’urgence 
(SAMU) - 150 
nouvelles solutions 

agents qui 
reçoivent les 
victimes de 
violences pour les 
informer sur leurs 
droits Organisation 
d’un cycle de 
formation pour 80 
jeunes juristes qui 
résident dans les 
régions cibles et 
qui étaient 
intéressés pour 
obtenir une 
qualification 
professionnelle sur 
l’ensemble des 
matières relatives à 
toutes les formes 
de violences contre 
les femmes. 
Signature d’une 
nouvelle 
convention avec les 
carabiniers qui va 
permettre de 
récolter des 
statistiques 
officielles sur les 
crimes commis 
contre les 
personnes 
vulnérables et 
mettre en place une 
base de données. 
Conclusion d’un 
accord entre le 
ministère du travail 
et des politiques 
sociales chargé de 
l’égalité et le 
ministère de 
l’éducation, de la 
recherche et de 
l’université en 
janvier 2013 pour 
l’organisation de la 
semaine contre les 
violences et les 
discrimination qui 
a lieu en octobre 
chaque année. 
Conclusion d’un 

le centre national 
pour les solidarités. 
Ils apportent une 
eide 
psychologique, 
sociale, juridique, 
un hébergement,... 
Le réseau de centre 
est coordonné et 
supervisé par le 
secrétariat général 
pour l’égalité. 
À Athènes, le 
centre d’aide a été 
complété par un 
hôpital, une station 
de police. Les 
ONG et la 
municipalité sont 
représentées au 
sein du centre pour 
former un réseau 
d’action. Les 
équipes sont 
interviewées par les 
médias sur la 
question des 
violences et sur 
leurs actions. Ils 
participent à des 
conférences et des 
cours au sein des 
écoles à propos des 
violences. 
Campagne 
nationale mise en 
place : « You are 
not the only one, 
you are not alone » 
pour informer la 
société des 
structures 
existantes pour la 
protection et l’aide 
des femmes 
victimes de 
violences et 
combattre les 
stéréotypes qui 
tolèrent et 
reproduisent la 
violence contre les 
femmes. 
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d’hébergement 
d’urgence dédiées et 
adoptées aux 
femmes victimes de 
violences prévu 
d’ici 2017 
2. Protection 
efficace des victimes 
- Vers la 
généralisation du 
dispositif du 
téléphone d’alerte 
destiné aux femmes 
en très grand danger 
- Mise en place de 
stage de 
responsabilisation 
pour l’auteur des 
violences. 
- Dispositif en 
matière d’accueil, 
d’orientation et 
d’accompagnement 
des femmes 
victimes de 
violences. 
- Dispositif 
d’accueil de jour en 
individuel ou 
collectif qui permet 
d’éviter, de préparer 
ou d’anticiper le 
départ du domicile 
pour les femmes 
victimes de 
violences et leurs 
enfants (102 
accueils de jours 
dans 92 
départements en 
2012) 
  
- Les référents pour 
les femmes victimes 
de violence mis en 
place dès 2013 vont 
être maintenus, 74 
postes dans 55 
départements. Ils ont 
pour mission de 
veiller au retour à 
l’autonomie de la 
femme victime de 

accord en janvier 
2013 entre le 
ministère du travail 
et des politiques 
sociales et le 
président de 
l’institut de 
régulation de la 
publicité pour 
renforcer leur 
coopération afin de 
retirer la publicité 
indécente. Celles 
qui dégradent 
l’image de la 
femme, 
contiennent des 
images d’actes 
violents perpétrés 
contre les femmes 
ou incitent à la 
violence contre les 
femmes. 
Plusieurs 
campagnes de 
communication 
gouvernementales 
pour reconnaître et 
alerter sur les 
violences envers 
les femmes, pour 
promouvoir et 
mieux faire 
connaître la ligne 
1522 
Au sein de la 
police italienne qui 
est confrontée aux 
violences contre les 
femmes, des unités 
spéciales sont 
chargées de 
prévenir et 
réprimer au niveau 
national et local. 
Ces unités 
spéciales reçoivent 
une formation 
adéquate 
notamment sur les 
techniques 
d’investigation 
s’agissant des 

Création d’un site 
internet sur les 
violences envers 
les femmes et d’un 
profil sur les 
réseaux sociaux 
pour toucher les 
plus jeunes sur ces 
questions. 
Dans les villes où 
les centres d’aide 
ont été implantés, 
coopération avec 
les associations 
pour fournir une 
aide juridique aux 
victimes. 
 
Coopération avec 
les organisations 
nationales, supra- 
nationales, et 
internationales sur 
toutes les questions 
relatives aux 
violences contre les 
femmes. 
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violences et 
accompagner les 
femmes 
bénéficiaires du 
téléphone grand 
danger.   
   3. La mobilisation 
de la société et de 
l’ensemble des 
services publics 
concernés pour 
mieux prévenir les 
violences. 
Politique 
transversale de 
prévention des 
violences faites aux 
femmes, dans les 
médias et sur 
Internet, mais aussi 
dans les écoles, à 
l’université, dans le 
monde du travail, le 
milieu sportif et 
militaire.  
   
En 2010, la cause 
nationale de l’année 
a été la lutte contre 
les violences envers 
les femmes.   
   
Campagnes de 
communication 
gouvernementale sur 
les violences : 
2008 : sur les 
violences au sein du 
couple, impact sur 
les enfants 2009 sur 
les mariages forcés 
et les mutilations 
sexuelles féminines 
2010 : sur les 
violences verbales et 
la lutte contre les 
stéréotypes 
2012 : sur le 
harcèlement sexuel 
+ site d’information 
grand public, 
apporte information 
aux victimes. 2013-

crimes contre les 
enfants et les 
crimes sexuels. 
Les questions de 
violences 
domestiques, 
violences contre les 
femmes, lutte 
contre les actes de 
discrimination ont 
été inclus dans les 
programmes de 
cours annuel du 
personnel de 
police. 
Des séminaires et 
des cours ont été 
organisés pour des 
officiers supérieurs 
sur des questions 
spécifiques comme 
« comment 
approcher une 
victime ayant subi 
à la fois violence et 
crimes sexuels». 
Ces officiers ont 
ensuite organisés 
des séminaires sur 
le même thème 
pour leur propre 
unité. 
Partenariat entre le 
centre téléphonique 
national anti- 
violences : 1522 et 
les forces de 
l’ordre pour 
déclarer les cas de 
violences à la 
police. 
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2014 : sur les 
violences conjugales 
et les mutilations 
sexuelles féminines. 

  
 
 
Sources : Rapports des États de la mise en œuvre de la plateforme d’action de 
Pékin (Pékin +20) : 
 
- France : 
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/5
9/National_reviews/France_review_Beijing20.pdf 
- Italie : 
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/5
9/National_reviews/Italy_review_Beijing20.pdf 
- Grèce : 
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/5
9/National_reviews/Greece_review_Beijing20.pdf 
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Soukeina Bouraoui 
Direttrice CAWTAR, Tunisia 
Director of CAWTAR, Tunisia 
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Gabriella Gravili 
Club UNESCO di Brindisi, Italia 

UNESCO Club in Brindisi, Italy 
 
“ Come difendersi dalla Manipolazione Affettiva  e dalla Violenza 
Psicologica tra le mura domestiche” 
 
La violenza tra le mura domestiche è un tema attualissimo, di cui si occupa 
quasi quotidianamente la cronaca giornalistica, fenomeno antico questo, ma 
che ha assunto dimensioni “visibili” e sconcertanti anche ai più.  
Lo confermano i dati statistici ufficiali degli ultimi 13 anni: nella sola Italia 
una donna su tre, in età compresa tra i 16 e i 60 anni,  ha subito una forme di 
violenza: fisica, sessuale e/o psicologica che essa sia. L’80% dei casi non viene 
denunciato, soprattutto con riferimento alla violenza psicologica e alla 
manipolazione affettiva. I casi estremi che terminano con epiloghi tragici si 
commentano da sé: i dati Istat sono spietatamente chiari: 140 donne uccise nel 
2013; 124 nel 2012; 134 nel 2011, 199 nel 2000 – record storico negativo – 
nella sola Italia) per mano del proprio marito, ex marito, compagno, ex 
compagno, ecc., e comunque, all’interno delle mura domestiche. 
In ambito giuridico, l’Italia, al fine di rendere incisivi gli strumenti della 
repressione penale dei fenomeni dei “maltrattamenti in famiglia, violenza 
sessuale e di atti persecutori – stalking –“ ha recepito e ratificato, con la  L. 
27.06.13, n. 77, la “Convenzione sulla prevenzione ed il contrasto alla violenza 
sulle donne e la violenza domestica”, adottata ad Istambul dal Consiglio 
d’Europa;  di lì a due mesi,  ha adottato le disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, con il decr. legge 
14.8.2013, n. 93. 
Mentre nei confronti della violenza fisica e sessuale la Donna stessa ha avviato 
un processo di “uscita” dall’omertà nella quale, per ragioni di natura socio-
economico e culturale, è stata blindata sino a pochi anni fa, nei riguardi della 
“violenza psicologica”, vi è una sconcertante tendenza, a tutt’oggi, a 
sottovalutarne la portata distruttiva e su di lei e sull’entourage familiare intorno 
a lei, come vedremo tra breve. 
Definiamo “il cosa sia” la violenza psicologica tra le mura domestiche. E’ 
quella forma più subdola e sottile di abuso, che si estrinseca in una 
sistematica denigrazione ed umiliazione, attraverso il ricorso a modalità 
manipolatorie, finalizzate a far perdere la fiducia in sé, rendere gradualmente 
svilita la vittima, la quale perde progressivamente i propri punti di riferimento 
(interiori ed esterni). 
E’ un fenomeno “criminoso” di difficile riconoscimento e di difficile 
visibilità immediata. Non lascia ecchimosi o tumefazioni sul corpo. Non lascia 
segni de visu, quanto meno nell’immediato… 
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L’identikit del soggetto, che perpetua strategie manipolatorie disfunzionali, ha 
delle caratteristiche precise e facilmente riconoscibili: è un soggetto narcisista, 
ego-centrato; è una persona mistificatrice della realtà, che trasforma la realtà in 
modo capzioso e funzionale alle proprie esigenze. Capovolge le situazioni,  
ribalta i ruoli, spiazza e “gioca” a far sentire costantemente inadeguate le 
proprie “vittime”, minando costantemente l’autostima attraverso la 
svalutazione, la derisione ed il disprezzo anche sottili.  
Nei casi-limite, i soggetti “manipolatori relazionali” e “narcisisti patologici” 
hanno un obiettivo inconscio: annichilire emotivamente, psicologicamente 
l’altro. Tali soggetti hanno elevati “vuoti emotivi”. “Oggettualizzano” le prede 
trattandole come loro “accessori”. Sono eccellenti nel sedurre e conquistare, 
attirando a sé le persone con l’inganno e vendendo un’immagine decisamente 
illusoria di sé. Risultano eccellenti nel circuire, nel corteggiare e nel creare 
delle simbiosi emotive, cerebrali e fisiche, dando la sensazione all’altro di 
vivere in un rapporto affettivo unico ed insostituibile. Tali soggetti si 
proporranno inizialmente in ruoli protettivi, accudenti, generosi, attenti, 
restituendo (solo in fase iniziale!) al partner quello che è venuto a mancare nel 
suo passato.  
Dopo un circoscritto lasso di tempo, quando avranno conquistato la fiducia del 
partner, rimasto irretito dal loro fascino, inizierà la loro fase di 
“trasformazione” e di emersione del proprio sé. Diventeranno freddi, 
distanti, aggressivi (anche camuffando tale stato con un’apparente e mite 
dolcezza…). Faranno emergere una forte ed ingiustificata ipercriticità, sino ad 
arrivare ad ingiurie, umiliazioni, torture psicologiche.  Useranno il “silenzio” in 
modo strumentale, come negazione dell’altro. Si compiacceranno 
(sadicamente) nell’osservare dapprima lo smarrimento dell’altro, che poi 
maturerà in dolore, senso di impotenza, ai quali, spesso, re-agiranno con stati 
collerici, necessità di spiegazioni (negate) agli improvvisi allontanamenti 
strategici degli “abusanti”, che diraderanno telefonate, attenzioni, sino alla 
situazione di accantonamento ed evitamento,  senza spiegaziona alcuna. Tali 
soggetti alteranno la realtà, conducendo doppie, triple vite; non chiudendo mai 
definitivamente una relazione, facendo sentire sempre più inadeguato il partner 
al fianco (es. di repertorio fraseologico tipico: “..vedi, sei fatta così, per questo 
la storia non potrebbe mai realmente funzionare..”; ..se tu fossi solo meno 
collerico, io mi comporterei diversamente”, ecc…). 
Sintomo principale: l’incapacità di provare empatia e l’incapacità di un vero 
coinvolgimento emotivo, sia in coppia che nelle proprie relazioni familiari – 
ascendenti e discendenti. 
Non sono solo gli uomini ad adottare tali modalità. Ci sono molte donne che 
esercitano questo sottile e subdolo potere manipolatorio, di deprivazione 
affettiva, scegliendo con cura, quali loro partner, uomini prevalentemente 
anaffettivi, problematici, fragili affettivamente, adoperandosi nel creare in loro 
un bisogno che determini una dipendenza affettiva, e garantendosi così il 
controllo della relazione. Ovvero, esercitando il loro potere manipolatorio-
affettivo nei confronti dei loro figli. Perpetueranno nell’altro-vittima, lo 
schema del “senso di colpa-inadeguatezza”, alternati all’arma del “perdono e  
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dell’adulazione”, tutti ingredienti necessari per preservare il potere della 
propria “dominazione”.  
 
 
Le loro “vittime” vengono lasciate esauste, confuse, prive di energia. La 
persona carnefice, percependo poi la remissività emersa nella sua vittima, 
diventerà ancora più violenta (anche in modo sottile e poco “manifesto”) e 
quindi “spietata”: aumenterà le strategie accusatorie del “sei un debole”, “sei  
un inetta”…, facendo percepire al soggetto di “non esser mai all’altezza” e 
“mai…capace”: alimentando con queste modalità la destrutturazione della 
personalità del soggetto stesso. Quest’ultimo si convincerà progressivamente di 
“valere poco”.  
Quali le conseguenze fisiche e psichiche della manipolazione mentale nella 
relazione affettiva (con il partner e/o i figli)? 
Stanchezza cronica, diminuzione dell’attenzione e della capacità analitica di 
giudizio. Aumento dell’aggressività, spesso accompagnata da scarsa 
adattabilità alle situazioni, assenteismo sul lavoro/studio. Potranno rafforzarsi 
varie forme di dipendenze già esistenti (da fumo, alcol, droghe, psicofarmaci, 
gioco d’azzardo, ecc..).  
Nella “violenza psicologica” le vessazioni non sono sempre costanti e 
continuative. Subiscono delle interruzioni, durante le quali la vittima si illude 
che il rapporto possa tornare “idilliaco” come un tempo. Durante la fase di 
“annientamento” psicologico, la vittima perderà dapprima il contatto con se 
stessa e con la propria vera natura. Diventa “un qualcos’altro…” per resistere, 
per restare, per sopravvivere. 
L’unica strategia vincente in tali casi è la “fuga”, ossia l’interruzione di ogni 
tipo di contatto con il soggetto manipolatore “perverso”. Una volta individuati 
questi ”vampiri energetici” vanno abbandonati a se stessi. Essi non sono in 
grado di cambiare.  
Tale fenomeno è trasversale: dal punto di vista sociale, culturale, economico 
di età e di genere (motivo per il quale la sua sottile pericolosità a livello sociale 
è di per sé pregnante). 
Noi Donne abbiamo una duplice responsabilità, anche laddove si ricopra il 
ruolo di vittima. Abbiamo un duplice “dovere” di tutelare noi stesse, la 
nostra integrità, e salvaguardare anche i nostri figli ed evitare che possano 
essi stessi, da adulti, perpetuare il ruolo vittima / carnefice e, quindi, anche 
divenire dei potenziali abusanti (... nei confronti del proprio partner e nei 
confronti dei figli stessi…) con conseguenze molto gravi (come si può 
immaginare) e dei costi sociali elevatissimi. 
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“ How to defend ourselves from Affective Manipulation and Psychological Violence 

in the family” 
Violence within the family circle is a very topical question, which is daily covered by 
the news, an old phenomenon in itself, which has grown, by now in the eyes of many, 
to “visible” and disconcerting proportions. 
Official statistical data over the last 13 years confirm it: in Italy and Italy only one 
out of every three women, aged between 16 and 60, has suffered from a form of 
violence or other: whether physical, sexual or psychological. 80% of the cases, chiefly 
with reference to psychological and affective manipulation, are not reported. Extreme 
cases ending in tragedy are self-evident: ISTAT data are pitilessly clear: 140 women 
killed in 2013; 124 in 2012; 134 in 2011, 199 in 2000 – negative record high - in Italy 
only) at the hand of their husbands, ex-husbands, partners or ex-partners, etc, and 
within the family circle anyway. 
In the legislative field, with a view to making the tools of penal repression of 
“domestic violence, sexual harassment and repeatedly threatening conduct – stalking        
–“ more hard-hitting, Italy has taken into account and ratified (L. 27.06.13, n°77) the 
Instanbul Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence” adopted by The Council of Europe, and has also adopted “urgent 
regulations on the subject of security for combating gender-based violence (decree 
14.8.2013, n°93). 
Whereas on the subject of physical and sexual violence the woman herself has started 
a process of “exit” from the code of silence into which, because of social, economic 
and cultural reasons, she had been armour-plated up to a few years ago, as far as 
“psychological violence” is concerned, there is a disconcerting tendency, nowadays, 
to undervalue its destructive importance on her and on her familiar entourage, as we 
shall see shortly. 
Let us define “what is meant” by psychological violence within the family circle. It is 
the more subtle and sneaky form of abuse, which finds its expression in systematic 
forms of denigration and humiliation, by means of manipulation intended to provoke 
in the victims gradual degradation, loss of  self-confidence and of internal and 
external reference points. 
It is a “criminal” phenomenon which is hardly recognisable and not immediately 
visible.  It does not leave any ecchymosis or tumefaction. It leaves no visible marks, at 
least immediately  afterwards… 
The identikit of subjects, who perpetuate dysfunctionally manipulative strategies, has 
precise and easily recognisable features: they are narcissistic, self-centred subjects, 
who mystify reality, which they change in a captious way that is functional to their 
own needs. They turn situations upside down, reverse roles, wrong-foot and “play” 
with their victims to make them feel always inadequate, repeatedly undermining their 
self-esteem by subtle devaluation, mockery and contempt. 
In extreme cases, “relationally manipulative” and “pathologically narcissistic” 
subjects have an unconscious purpose to annihilate their partner emotionally and 
psychologically. These subjects have highly “emotional voids”. They consider their 
preys as objects and  “accessories”. They are brilliant at seducing, conquering and 
attracting their partners by deceit and by selling an illusory image of themselves. They 
turn out to be brilliant at getting round their partners, at courting them, at creating 
emotional, intellectual and physical symbiosis, giving them the feeling they are 
experiencing a unique and irreplaceable relationship. These subjects will play 
protective roles at first; they will be caring, generous, attentive, offering their 
partners (only at this initial stage!) what they never had in the past. 
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Soon, however, after they have gained the trust of their partners, who are taken in by 
their charm, these subjects will go through a phase of “transformation” and their true 
self will come to the surface. They will get cold, detached, aggressive (also disguising 
the new attitude with apparent and mild kindness…). They will reveal a strong and 
unjustified hypercriticism, will even resort to insults, humiliation, psychological 
tortures. They will use “silence” as a tool, as a denial of the other. They will be 
sadistically pleased to witness the other’s bewilderment gradually giving way to pain, 
sense of helplessness, to which victims will respond with fits of anger , need for 
explanations of the sudden strategic detachment of the abusers, who will turn out to be 
less and less considerate and caring and will even shun and reject their partners with 
no explanation. These subjects alter reality, lead double and triple lives, never end 
their relationship forever, always try to make their partners feel inadequate (typical 
expressions used being… you see, that’s the way you are, that’s why it can’t work; if 
only you were less quick-tempered, I’d behave properly”, etc…). 
Main symptom: being unable to feel empathy and being incapable of a real emotional 
involvement, both within the couple and in their own familiar relationships – with 
their ups and downs. 
It is not only men who take on this behaviour. There are many women who wield this 
subtle and sneaky manipulative power, of affective deprivation, who carefully choose 
partners that are anaffective, awkward, affectively vulnerable, who do everything to 
create needs that will turn into affective addiction, so as to gain control of the 
relationship, or wielding their affective-manipulative power over the children. They 
will perpetuate in the other/victim, the scheme of “the sense of guilt-inadequacy”, 
alternating the weapon of “forgiveness and flattery”, all of them necessary 
ingredients to preserve the power of their own domination. 
Their victims are left exhausted, confused, powerless. Offenders, perceiving the 
submissiveness of their victim, will grow even more violent (although in a more subtle 
and less “obvious” way) and ruthless: they will increase their accusatory strategies “ 
you are a weed, you are a real drip…making victims believe they can never cope, they 
are unfit: this contributes towards the destructuration of personality. Victims will 
eventually convince themselves they “are no good”. 
What are the physical and psychic effects of the mental manipulation in the affective 
relationship (with the partner and/or children)? 
Chronic weariness, reduced attentive and analytical capacities, increased 
aggressiveness, along with limited adaptability to situations, absenteeism at 
work/school. Existing forms of addiction to smoking, alcohol, drugs, gambling etc. 
may be greatly reinforced. 
In cases of “psycological violence” harassmment is not constant and continuative. 
Sometimes it is interrupted so that the victim is under the illusion that their 
relationship will get back to “idyllic”. During the phase of psychological 
“annihilation”, victims will lose contact with themselves and their own nature. They 
become “something else…”, in order to resist, to stay, to survive. 
The only winning strategy in these cases is “escape”, that is the interruption of any 
kind of contact with the “perverse” manipulative subject. Once these “energetical 
vampires” are identified, they must be left on their own. They are not capable of 
change. 
This phenomenon is transversal: you may decide to look at it from several points of 
view: social, cultural, economic, of age and gender (that is why its subtle 
dangerousness is so pregnant at a social level). 
As Women we have a two-fold responsibility, even while playing the role of victims. 
We have a two-fold “duty” to protect ourselves, our integrity, and safeguard our  
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children so as to prevent them, when adults, from perpetuating the role 
victim/offender and from becoming abusers (…towards their partner and their own 
children…) with heavy consequences (as is imaginable) and very high social costs. 
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Dichiarazione Finale del Workshop “Donne e Cultura” 
 
Coordinato da: Milica Dromnjakovic, membro EFUCA e Luisa Giacoma, 
Università degli Studi di Torino 
 
Dall’incontro tra relatrici provenienti da Italia, Francia, Nigeria, Israele e 
Romania è emerso con ogni evidenza che l’apporto delle donne alla cultura è 
stato tanto vitale quanto in molti casi negletto, soprattutto con riferimento al 
passato. La storia personale di un’imprenditrice, diventata poi fondatrice della 
Fondazione Cosso, testimonia l’importanza della memoria di tempi certamente 
più difficili per le donne, anche solo nel recente passato. In tale filone si 
inserisce l’intervento delle rappresentanti dell’associazione I Culur, che 
formalizza un impegno decennale di difesa del lavoro etico e di diritto ad un 
ambiente di vita sano facendo uscire dall’oblio, attraverso l’arte, la vicenda 
della fabbrica di colori IPCA che nel tempo ha generato molta sofferenza, 
provocato la morte di centinaia di persone e danneggiato profondamente 
l’ambiente circostante. Il recupero di questa storia è necessario affinché in 
futuro “nessuno possa dire di non aver saputo”. 
La memoria storica è preziosa affinché le donne abbiano consapevolezza dei 
progressi fatti, anche se il più rimane ancora da fare. 
Cosa fare ancora, dunque? Come riferito dalla rappresentante dell’Inner Wheel 
di Lagos, la condizione della donna in Nigeria è tuttora molto difficile non solo 
in campo culturale, ma anche per quanto riguarda i diritti civili di base come ad 
esempio quelli relativi all’eredità. Le donne presenti al workshop hanno portato 
esperienze lontane per tipo e paese d’origine, ma tutte accomunate dal 
desiderio di proseguire il cammino verso un’unica meta comune. 
Alla base di tutto rimane l’indipendenza economica delle donne, senza la quale 
non possono dirsi libere. I punti critici sui quali lavorare di più sono: 

1) l’immagine della donna nei media 
2) i posti di lavoro delle donne 
3) le donne con disabilità 

Le soluzioni che proponiamo sono: 
1) eliminare gli stereotipi di genere e il sessismo 
2) lotta contra la violenza alle donne 
3) uguaglianza nell’accesso al lavoro 
4) assicurare la partecipazione delle donne alle decisioni politiche e 

pubbliche 
5) partecipazione delle donne alla gestione delle imprese e delle istituzioni 

culturali affinché non ci siano posti riservati solo agli uomini 
6) protezione dei diritti della persona per il funzionamento della 

democrazia 
7) rispetto dello stato di diritto  
8) controllo internazionale sull’applicazione delle direttive. 

La governatrice del Distretto 204 di Inner Wheel ha mostrato l’importante 
apporto da loro dato alla cultura con il restauro di numerose opere d’arte. Nel 
corso del workshop si è visto nella ricerca e nel recupero di opere d’arte di 
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donne e non più (solo) di uomini il passo successivo di questo lodevole 
impegno. 
A tal proposito vi è un contributo francese delle rappresentanti del movimento 
H/F e di La Clef sull’importanza di cominciare a parlare di “matrimoine” 
(traducibile forse con “madrimonio”) e non solo di “patrimoine” per far sì che 
le donne siano consapevoli del lavoro, in questo caso artistico e culturale, 
svolto da chi le ha precedute e che le generazioni di donne non siano costrette a 
ricominciare ogni volta da zero. Gli inglesi parlano anche di history/herstory. 
Quello che hanno fatto le donne non è stato dimenticato perché di scarso 
valore, ma perché opera di donne.  
 
 
In tale percorso risulta straordinariamente utile l’iniziativa dell’Inner Wheel 
Club di Monza che, insieme al Politecnico di Milano ha realizzato il sito web 
culturale www.regineditalia.net sulle donne di potere nell’Italia Medioevale. A 
questa feconda collaborazione si deve anche il Premio Policultura (dal 2006 a 
oggi ha raccolto più di 1000 storie realizzate da più di 30.000 studenti 
compresi tra i 4 e i 18 anni) con una sezione costituita dal Premio 
internazionale Inner Wheel Club di Monza dedicato nel 2013 a “La donna nella 
storia e nella cultura”. L’Inner Wheel di Monza promuove anche la 
partecipazione al progetto Expo 4 Women. 
Tutti conoscono Leonardo, Picasso, Oscar Wilde o Mozart, ma pochi 
saprebbero indicare il nome si donne altrettanto eccellenti. L’elenco delle 
omissioni al femminile nel sapere comune è molto lungo e questo non perché 
manchino le grandi pittrici, scrittrici, musiciste o donne di cultura: quello che 
manca con ogni evidenza è la percezione diffusa della loro esistenza e della 
loro opera, quasi che il contributo alla cultura sia esclusivo appannaggio 
maschile. Molto rimane dunque da fare nella direzione di una diffusa presa di 
coscienza a livello di sapere comune, affinché l’importante contributo culturale 
delle donne venga (ri)conosciuto e Ipazia, Ildegarda, Artemisia Gentileschi e 
tutte le altre entrino nei programmi e nei libri di scuola e vengano studiate 
insieme ai loro altrettanto illustri colleghi. Una simile innovazione renderebbe 
non solo giustizia a tante menti brillanti, ma contribuirebbe non poco ad 
arricchire di importanti sfaccettature la nostra cultura. Si può affermare che 
l’apporto delle donne alla cultura deve diventare materia di studio da introdurre 
nelle scuole dove finora è stata mostrato solo il quarto della luna illuminato 
dall’opera maschile. Oggi esistono i mezzi e i modelli ai quali ispirarsi affinché 
si veda anche la luce dell’altro quarto della luna, per troppo tempo 
sorprendentemente ignorato dai più, in modo che non solo la luna,  ma anche la 
cultura possa dirsi “piena”. 
Nel corso dell’incontro è emersa altresì in tale processo l’importanza vitale 
della traduzione, spesso a opera di donne. La Conferenza Generale dell’ONU a 
Nairobi il 22 novembre 1976 ha adottato una raccomandazione in cui si legge: 
“la traduzione promuove la comprensione fra i popoli e la cooperazione fra le 
nazioni facilitando la diffusione di opere letterarie e scientifiche… attraverso le 
frontiere linguistiche e lo scambio di idee”. L’Associazione Italiana Traduttori 
e Interpreti ha fatto propria tale raccomandazione ampliandola ulteriormente 
nel suo codice deontologico, come illustrato dalla sua rappresentante 
intervenuta al workshop. Proprio le traduttrici e le interpreti, sempre di vedetta 
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tra lingue e culture diverse, possono farsi promotrici di una femminilizzazione 
del linguaggio che si impegni a dare nomi a realtà femminili perché ciò che 
non si nomina non esiste, sostenendo ad esempio,  l’uso di “assessora” e 
“sindaca”, al posto di “assessore” e “sindaco” per indicare la differenza e non 
farla sparire nel sostantivo maschile o nell’ambiguità del neutro. A tutte le 
donne, infatti, spetta un percorso in tal senso per evitare di assumere in modo 
acritico l’ordine maschile. Se la comunità si pensa come “comunità di uomini”, 
la donna ne è estranea in qualsiasi parte del mondo. Ecco perché il pensiero 
della differenza riguarda e deve riguardare tutti, anche i maschi chiamati, 
insieme alle donne, a rispondere alle contraddizioni di un ordine simbolico che 
non tiene conto di queste ultime e della relatività dei due soggetti, il maschile e 
il femminile.  
Le persone e le associazioni presenti si rendono disponibili a costituire una rete 
per futuri progetti sul tema. A tal fine si suggerisce di aprirsi anche a reti già 
esistenti di donne e al loro lavoro prezioso già svolto per far emergere e 
diffondere quanto acquisito per poterlo condividere.  
 
Torino, Italia, 13 settembre 2014 
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Final Declaration of the Workshop “Women and Culture” 
 
Coordinated by: Milica Dromnjakovic, Member EFUCA and Luisa Giacoma, 
University of Turin 
 
It clearly emerged during the meeting, featuring speakers from Italy, France, Nigeria, 
Israel and Romania, that, despite being vital, the contribution of women to culture has 
often been overlooked, especially with respect to the past. The personal story of an 
entrepreneur, who then became the founder of the Fondazione Cosso, attests to the 
importance of recalling times when life was certainly more difficult for women, 
including in the not so distant past. On the same line, formalising a decade-long 
commitment to defending ethical working practices and the right to a healthy living 
environment, representatives of the association I Culur employed art to call attention 
to the story of the IPCA colour factory, which over time has generated great suffering, 
caused the death of hundreds of people and deeply damaged the surrounding 
environment. Keeping the memory of this story alive is crucial to ensuring that "no 
one can claim not to have known" in the future. 
Historical memory is precious, so that women are aware of the progress made, 
despite there still being a lot to do.  
So, what can still be done? As referred by the representative of the Inner Wheel of 
Lagos, the status of women in Nigeria is still extremely difficult, both in relation to 
culture and to basic civil rights, such as those concerning inheritance. Women 
participating in the workshop brought experiences differing in type and countries of 
origin, but all sharing the desire to continue on the path towards a single common 
objective. 
Underlying all of this is the financial independence of women, which is indispensable 
to their freedom. The critical points to be worked include: 

1)  the image of women in the media 
2)  workplaces for women  
3)  women with disabilities 

We propose the following solutions:  
1)  to eliminate gender stereotypes and sexism  
2)  fight to stop violence against women  
3)  equality in access to employment  
4)  ensuring the participation of women in political and public decisions  
5)  participation of women in the management of businesses and cultural              

institutions, in order that places are not reserved exclusively for men  
6) protection of individual rights in order for democracy to function  
7) respect for the legal state  
8) international monitoring of directive implementation.  

During the meeting, the - female - governor of Inner Wheel District 204 illustrated the 
association's important contribution to culture through the restoration of numerous 
works of art. During the workshop, the research and restoration of works of art by 
women and no longer (only) by men was viewed as the next step in this praiseworthy 
commitment.  
In this regard, representatives of the H/F movement and La Clef provided France's 
contribution on the importance of beginning to speak of "matrimoine" (perhaps 
translatable with "mothermony") and not just of "patrimoine" [patrimony] to ensure 
that women are aware of the efforts, in this case artistic and cultural efforts, made by 
their predecessors and to ensure that future generations of women will not always be 
forced to start from scratch. In respect to this, the British also refer to 
history/herstory. The achievements of women have not been forgotten as a result of 
the lack of value of the same, but because they were accomplished by women.  
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In relation to this, the initiative of the Inner Wheel Club di Monza, which, together 
with the Politecnico di Milano created the cultural website www.regineditalia.net on 
powerful women in Medieval Italy, has been extremely useful. This fruitful 
collaboration has also led to the establishment of the Premio Policultura contest 
(which from 2006 until date has collected more than 1000 stories created by more 
than 30,000 students aged between 4 and 18 years). The contest also includes the 
Premio internazionale Inner Wheel Club di Monza section, dedicated in 2013 to 
"Women in history and culture". The Inner Wheel di Monza also promotes 
participation in the Expo 4 Women project.  
Everyone is familiar with Leonardo, Picasso, Oscar Wilde or Mozart, but few are able 
to indicate the names of equally excellent women. The list of omissions of females in 
common knowledge is very long, however, this is not due to the being a lack of great 
female painters, writers, musicians or cultured women: what is clearly missing is a 
widespread perception of their existence and their work, almost as if contributing to 
culture is an exclusive prerogative of men. There is therefore still a long way to go 
before important contributions by women are recognised and become widespread 
common knowledge. Correspondingly, the road to Ipazia, Ildegarda, Artemisia 
Gentileschi and others being included in school programmes and books, and studied 
together alongside their equally illustrious colleagues, is still long. In addition to 
accurately portraying numerous brilliant minds, such an innovation would contribute 
significantly to enriching our culture with important facets. It can, in fact, be claimed 
that the contribution of women to culture should become a subject of study to be 
introduced in schools, where until date only the quarter of the moon illuminated by 
the work of men has been illustrated. Today, there are means and models to aspire to, 
in order that the light from the other quarter of the moon, which has surprisingly been 
ignored for too long, can be seen, so that not only the moon, but also culture, can 
claim to be "full". 
During the meeting, the vital importance of translation, often performed by women, 
also emerged in this process. The United Nations General Conference in Nairobi, on 
22 November 1976, adopted a recommendation which reads: "translation promotes 
understanding between peoples and co-operation among nations by facilitating the 
dissemination of literary and specific works...across linguistic frontiers and the 
interchange of ideas". This recommendation has been embraced by the representative 
of the Italian Association of Translators and Interpreters and further extended in the 
association's code of professional conduct. It is precisely translators and interpreters, 
who continually observe diverse languages and cultures, who are able to become the 
promoters of a feminisation of language. A feminisation committed to assigning 
names to female functions, since the unnamed does not exist, supporting, for example, 
the use of "councilloress" and "mayoress" instead of "councillor" and "mayor", thus 
underlining the difference and preventing it from disappearing in a male noun or the 
ambiguity of a neutral term. All women, in fact, should follow suit, so as not to have to 
indiscriminately take on the male order. If society envisages itself as a "society of 
men", women will be outsiders in any part of the world. This is why the idea of the 
difference applies and must apply to all, even to men called, together with women, to 
respond to the contradictions of a symbolic order that does not take the latter or the 
relativity of the two subjects - masculine and feminine - into account.  
The individuals and associations present at the meeting are favourably disposed to 
building a network for future projects relating to the subject. To this end, it is 
recommended that any such network be open to existing networks of women and the 
valuable work already achieved by the same, in order to draw attention to, promote 
and share their achievements. 
Turin, Italy, 13th September 2014 
Translation realized by AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti)
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Déclaration Finale du Workshop “Femmes et Culture” 
 
Coordonné par: Milica Dromnjakovic, Conseillère EFUCA et Luisa Giacoma, 
Université de Turin 
 
La rencontre entre des intervenantes venant d’Italie, de France, du Nigéria, d’Israël 
et de Roumanie a montré très clairement que la contribution des femmes à la culture a 
été aussi vitale que négligée dans beaucoup de cas, notamment en ce qui concerne le 
passé. L’histoire personnelle  d’une  femme,  chef  d’entreprise,  devenue  par  la  
suite  la  fondatrice  de  la « Fondazione Cosso », témoigne de l’importance de la 
mémoire d’une époque certainement plus difficile pour les femmes, même dans un 
passé récent. De ce courant fait partie l’intervention des représentantes de 
l’association « I Culur », qui formalise un engagement décennal  en faveur de la 
défense du travail éthique et du droit à un environnement sain en sortant de l’oubli, 
au moyen de l’art, l’histoire de l’usine/la fabrique de peintures IPCA qui, au fil du 
temps a engendré beaucoup de souffrance, a causé la mort de centaines de personnes 
et  a  profondément  endommagé  l'environnement. Il  est  indispensable  de  récupérer  
cette histoire afin qu’à l’avenir, « personne ne puisse dire : je l’ignorais ».  
La mémoire historique est précieuse pour que les femmes puissent avoir conscience 
de leurs progrès, bien que le plus gros reste encore à faire.  
Alors, que faire encore? La condition de la femme au Nigéria est encore très difficile 
non seulement du point de vue culturel, mais aussi en matière de droits civils 
fondamentaux, comme par exemple les droits relatifs à l’héritage, comme l’a souligné 
la représentante de l’Inner Wheel de Lagos. Les femmes présentes au workshop ont 
partagé leurs expériences, différentes selon le type et le pays d’origine, mais toutes 
animés du désir de continuer leur marche vers un seul but commun.  
A la base, on retrouve l'indépendance économique des femmes, sans laquelle elles ne 
peuvent pas se dire libres. Les points critiques et prioritaires sur lesquels travailler 
sont les suivants: 

1) l’image de la femme dans les médias 
2) l’emploi des femmes 
3) les femmes handicapées 

Les solutions que nous proposons sont les suivantes : 
1) éliminer les stéréotypes de genre et le sexisme 
2) la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
3) l’égalité dans l’accès à l’emploi 
4) assurer la participation des femmes en ce qui concerne les décisions politiques 
et publiques 
5) la participation des femmes dans la gestion des entreprises et des institutions 
culturelles afin d’exclure la présence de postes réservés uniquement aux hommes 
6) la protection des droits individuels pour le fonctionnement de la démocratie 
7) le respect de la primauté du droit 
8) la surveillance internationale pour l'application des directives. 

 
La gouvernatrice du District 204 d’Inner Wheel a montré l’importante contribution 
que les femmes ont apporté à la culture avec la restauration de nombreuses œuvres 
d'art. Au cours du workshop, nous avons vu que la prochaine étape de ce louable 
effort passe à travers la recherche et la récupération d’œuvres d’art réalisées par des 
femmes et pas (seulement) par des hommes. 
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À ce propos, il existe une contribution française des représentantes du mouvement 
H/F et de La Clef sur l'importance de commencer à parler de « matrimoine » et non 
seulement de « patrimoine » pour permettre aux femmes de prendre conscience du 
travail, dans ce cas artistique et culturel, accompli par celles qui les ont précédées, et 
pour que les générations de femmes ne soient pas obligées de repartir à  zéro à 
chaque fois. Les Anglais parlent aussi de history/herstory. Ce que les femmes ont fait 
n’a pas été oublié par manque de valeur, mais parce qu’il s’agit d’une œuvre de 
femmes. 
Dans un tel parcours, l’initiative du Club Inner Wheel de Monza s’avère très utile: 
celui-ci a réalisé, avec le Polytechnique de Milan, le site web culturel 
www.regineditalia.net sur les femmes de pouvoir dans l’Italie médiévale. C’est 
également de cette fructueuse collaboration qu’est né le Prix PoliCultura qui a 
rassemblé, à partir de 2006,  plus de 1000 histoires créées par plus de 30 000 
étudiants d’un âge compris entre 4 et 18 ans) avec une section représentée par le Prix 
international Inner Wheel Club de Monza, consacré en 2013 à "La femme dans 
l'histoire et dans la culture". L’Inner Wheel de Monza s’occupe également de 
promouvoir la participation au projet Expo 4 Women. 
Tout le monde connaît Léonard de Vinci, Picasso, Oscar Wilde ou Mozart, mais peu 
de gens sauraient indiquer le nom de femmes tout aussi excellentes. La liste des 
omissions au féminin dans la connaissance commune est très longue et cela n’est pas 
dû à un manque de grandes femmes peintres, de femmes écrivains, de femmes 
musiciens et de femmes de culture: de toute évidence, ce qui fait défaut, c’est la 
perception largement répandue de leur existence et de leur œuvre, comme si la 
contribution à la culture devait être l’apanage exclusif des hommes. Il reste donc 
beaucoup à faire pour une prise de conscience généralisée au niveau de la 
connaissance commune, afin que l’importante contribution culturelle des femmes soit 
(re)connue, que Hypatie, Hildegarde, Artemisia Gentileschi et toutes les autres 
entrent dans les programmes scolaires et dans les manuels et qu’elles soient étudiées 
à l’instar de leurs éminents collègues. Une telle innovation ne rendrait pas seulement 
justice à de nombreux esprits brillants, mais elle pourrait aussi contribuer à enrichir 
de multiples facettes notre culture. On peut faire valoir que la contribution des 
femmes à la culture doit devenir un sujet d'étude à introduire dans les écoles où, 
jusqu'à présent, l’on a montré que le quartier de lune éclairé par l’œuvre des hommes. 
Aujourd’hui, il existe des moyens et des modèles auxquels s’inspirer qui soulignent 
aussi la lumière de l’autre quartier de la lune, qui, étonnamment, a été ignoré pendant 
trop longtemps par la majorité, de sorte que, non seulement la lune, mais aussi la 
culture puisse être considérée comme « pleine ».  
Au cours de la réunion, le processus a également mis au jour l’importance vitale de la 
traduction, souvent œuvre des femmes. La Conférence générale de l’ONU à Nairobi 
du 22 Novembre 1976 a adopté une recommandation où on peut lire : « la traduction 
encourage la compréhension internationale et la coopération entre les nations, en 
facilitant la diffusion des œuvres littéraires et scientifiques ... à travers les frontières 
linguistiques et l’échange d’idées». L’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti a 
adopté cette recommandation et l’a étendue encore davantage dans son code 
déontologique, comme l’a mentionné sa représentante qui a participé au groupe de 
travail.  En effet, les traductrices et les interprètes, qui sont toujours « en sentinelle »  
entre les différentes langues et cultures, peuvent devenir les promotrices d’une 
féminisation de la langue visant à donner des noms à des réalités féminines, car ce 
qui n’a pas de nom n'existe pas, en encourageant, par exemple, l’utilisation de « 
assessora » et « sindaca », au lieu de « assessore » et « sindaco » pour indiquer la  
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différence et non pas la dissimuler à l’intérieur d’un substantif masculin ou dans 
l’ambiguïté du neutre. En fait, toutes les femmes doivent emprunter ce chemin   afin 
d’éviter d’assumer de façon acritique l’ordre masculin. Si la communauté pense à 
elle-même comme à une « communauté d’ hommes », la femme y est étrangère partout 
dans le monde. Voilà pourquoi la pensée de la différence nous concerne tous et doit 
s’appliquer à tout le monde, même les hommes qui sont appelés, avec les femmes, à 
répondre aux contradictions d’un ordre symbolique ne tenant pas compte de ces 
dernières et de la relativité des deux sujets, l’un masculin et l’autre féminin. 
Les personnes et les associations présentes sont disposées à construire un réseau pour 
les projets futurs sur ce sujet. À cette fin, on propose l’ouverture aux réseaux de 
femmes déjà existants et au précieux travail déjà accompli pour l’émergence, la 
propagation et le partage des connaissances acquises. 
 
 
Turin, Italie, 13 septembre 2014 
Traduction réalisée par AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) 
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Dichiarazione Finale del Workshop “Donne e Alimentazione” 

 
Coordinato da: Cinzia Scaffidi, Direttore Centro Studi Slow Food  
Mihaela Varga, Vice Presidente Fed. Rumena Club, Centri e Associazioni 
UNESCO. 
 
Le Donne, per natura, all’interno delle loro famiglie svolgono un ruolo etico, 
ecologico, economico, sanitario. Inoltre rivestono un ruolo chiave, nei 
confronti della società e delle nuove generazioni, consapevoli, per allertare le 
coscienze per la salvaguardia ed il rispetto della natura, evitando gli sprechi e 
sviluppando atteggiamenti positivi e buone pratiche nell’alimentazione e sul 
cibo salutare. 
L’importante ruolo della donna nell’alimentazione solitamente è accettato nella 
cultura tradizionale e moderna, ma questo apprezzamento deve essere 
riconosciuto in un ambito pubblico e negli ambiti  decisionali, al fine di creare 
un miglioramento della società e della condizione di vita delle donne. 
 
Tutt’oggi in alcune aree, le donne non hanno voce in capitolo: per esempio nei 
territori rurali e in molti Paesi, le donne non partecipano alle decisioni 
riguardanti materia di  agricoltura e di nutrizione. 
Le donne sono in grado di  dividere il loro tempo tra faccende domestiche, vita 
famigliare, educazione dei figli, lavoro esterno. 
 
Se è vero che la società contemporanea ha appreso a facilitare le cure 
domestiche, permangono molti aspetti negativi legati al campo alimentare, 
soprattutto come risultato della globalizzazione del mercato e  l’influenza dei 
mass media. 
 
Siamo d’accordo con la motivazione dell’’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, la quale proclamando il 15 ottobre 2007 Giornata Internazionale delle 
Donne Rurali,  sottolinea che "il ruolo critico e il contributo delle donne 
rurali, comprese le donne indigene, nell’ agricoltura e nello sviluppo rurale " 
stanno migliorando "la sicurezza alimentare e stanno sradicando la povertà 
rurale". Inoltre, sempre le Nazioni Unite, hanno dichiarato il 2014 “Anno 
Internazionale dell'Agricoltura Familiare” in modo da rafforzare il ruolo 
delle famiglie e delle donne che , nonostante la loro condizione socio- 
economica poco favorevole, riescono a provvedere alla nutrizione. 
 
Le donne devono uscire dalla sfera privata e dalla cucina, condividere col 
partner le responsabilità giornaliere, in modo da entrare a far parte dell’intero 
sistema socio economico ed alimentare. 
La nostra proposta è di operare in ogni club o associazione UNESCO, in  
Europa e nel Mediterraneo, per accrescere la conoscenza e la consapevolezza 
di questi argomenti e problemi. 
 
Partecipanti di Cipro, Egitto, Francia, Italia, Romania 
 
Torino, Italia, 13 settembre 2014   
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Final Declaration of the Workshop “Women and Nutrition” 

 
Coordinated by: Cinzia Scaffidi, Director Centre Study Slow Food e Mihaela Varga, 
Vice President Romanian Fed. Club, Centres and Associations UNESCO. 
 
Women by nature have ethical, ecological, economic, sanitary roles in their families. 
They play also an important role in the promotion in the society and in the young 
generation, awareness, mindfulness and consciousness to preserve and respect the 
nature by avoiding waste and by developing positive attitudes and best practices in 
nutrition and healthy food. 
The important role of women in nutrition is generally accepted in traditional and 
modern cultures but this assessment has to be recognised in the public area and in the 
decisional forums in order to get an improvement of the society and of the women’s 
conditions of life. 
 
Even today women in some areas have no voice: for example in rural districts and in 
a lot of countries, women do not participate in decision making regarding agricultural 
and nutritional matters.  
Women, when they share domestic responsibilities they will have more time for family 
life and will be able to contribute further in their education of their children.  
 
The present society facilitates women’s domestic activities but still there are several 
negative aspects related to nutrition especially as a result of the globalisation of the 
market and of the mass media.  
 
According to the United Nations General Assembly Resolution in 2007 which is 
established an International Day of Rural Women on the 15th October “the critical 
role and the contribution of rural women including indigenous women in enhancing 
agriculture and rural development” are improving “food security and eradicating 
rural poverty”. In addition, the United Nations declared in 2014 the year of Rural 
Family in order to strengthen their role in providing nutrition despite of their 
economic and social unprivileged condition.  
 
The women have to get out of the private area and out of the kitchen, by sharing with 
the partner the daily responsibilities, in order to be part of the society, the economy 
and the feeding system.  
 
Our recommendation is to raise awareness to these subjects in our UNESCO 
movement from the European and Mediterranean level to each club or association.  
 
Turin, Italy, 13th September 2014  
Cyprus, Egypt, France, Italy, Romania 
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Déclaration Finale du Workshop “Femmes et Alimentation” 
 
Coordonné par: Cinzia Scaffidi, Directrice du Centre des Etudes de Slow Food et 
Mihaela Varga, Vice-Présidente de la Fédération roumaine des Clubs, Centres et 
Associations UNESCO. 
 
La nature même des femmes leur confère une fonction de morale, d’écologie, 
d’économie et de santé au sein de leur famille. De même, elles jouent un rôle clé dans 
notre société en général et auprès des jeunes générations en particulier pour éveiller 
les consciences sur la sauvegarde de la nature en  évitant  le  gaspillage  et  en  
encourageant  des  comportements  positifs  et  des  bonnes pratiques en matière de 
nutrition et d’alimentation saine. 
 
La plupart des cultures, traditionnelles ou actuelles, reconnaissent ce rôle primordial 
de la femme dans l’alimentation. Toutefois, pour faire progresser la société ainsi que 
les conditions de vie féminines, encore faudra-t-il que l’opinion publique et les 
décideurs en prennent réellement conscience. 
 
Il existe aujourd’hui encore des domaines où la femme n’a pas voix au chapitre. Dans 
les zones rurales et dans de nombreux pays, les femmes ne sont en effet pas appelées à 
prendre part aux décisions concernant les questions agricoles et alimentaires. 
 
Si les femmes peuvent partager les tâches domestiques, elles peuvent se concentrer 
davantage sur leur famille et encore mieux sur l’éducation de leurs enfants. 
 
Certes, la société actuelle a allégé leurs tâches domestiques, mais différents points 
critiques perdurent dans le domaine alimentaire, notamment du fait de la 
mondialisation et de l’action des mass-médias. 
 
Nous sommes d'accord avec la motivation de l’Assemblée Générale des Nations Unies 
qui, en déclarant le 15 octobre 2007 Journée internationale des Femmes Rurales, 
souligne que « le rôle et de l’apport décisifs des femmes rurales, notamment 
autochtones, dans la promotion du développement agricole et rural » sont en train 
d'améliorer « la sécurité alimentaire et l’élimination de la pauvreté en milieu rural ». 
En outre, les Nations Unies ont proclamé 2014 « Année internationale de 
l’agriculture familiale » afin d’encourager le rôle nourricier exercé par les femmes 
malgré leurs conditions économiques et sociales difficiles. 
 
Les femmes doivent sortir de leur foyer et de leur cuisine, confier une partie de leurs 
tâches quotidiennes à  leur  partenaire  et  prendre  part  à  la  société,  aux  décisions  
économiques  et  à l’évolution du secteur agroalimentaire. 
 
Nous préconisons donc d’encourager une prise de conscience en ce sens au sein du 
mouvement des clubs UNESCO européen et méditerranéen. 
 
 
Les participants de Chypre, Egypte, France, Italie, Roumanie 
 
Turin, Italie, 13 septembre 2014 
 
Traduction réalisée par AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) 
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Dichiarazione Finale del Workshop “Donne e Violenze” 
 
Coordinato da: Michèle Vianes, Presidente “Regards de Femmes”  
Silvia Martinez Canton, Vice Presidente FEACU. 
 
Noi, presenti al Congresso, 
avendo ben presenti le Convenzioni Internazionali sulle violenze subite dalle 
donne, raccolte nei seguenti documenti:  

• CEDAW,  
• Il Programma d’Azione di Pechino,  
• la Convenzione Belem do Parà,  
• il protocollo di Maputo, 
• la Convenzione di Istanbul,  

debitamente riconosciute dai nostri Paesi. 
Ricordando che i diritti delle donne fanno parte integrante dei Diritti Umani, 
chiediamo alle nostre Nazioni d’impegnarsi a: 

1. far conoscere e rendere effettivi i contenuti delle Convenzioni citate, in 
particolare il Diritto per ogni bambina/o a essere registrato alla nascita; 

2. modificare le leggi a carattere discriminatorio nei confronti delle donne, 
relative alla nazionalità, l’età matrimoniale, la proprietà…; 

3. promuovere l’educazione alla pace integrando il rispetto della dignità e 
della vita umana, in modo particolare in occasione del 21 settembre, 
Giornata Internazionale della Pace. 

 
 
Torino, Italia, 13 settembre 2014 
 
I partecipanti di Bielorussia, Cipro, Francia, Italia, Nigeria, Romania, Tunisia, 
Stati Uniti. 
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Final Declaration of the Workshop “Women and Violences” 
 
Coordinated by: Michèle Vianes, President of “Regards de Femmes” and Silvia 
Martinez Canton, Vice President EFUCA. 
 
We, present at the conference that is based on international conventions on violence 
against women: CEDAW, the action programme of Beeijng, the Belem do Para 
Convention, the Maputo Protocol and the Instanbul convention duly ratified by our 
countries.  
Remembering that women’s rights are an integral part of human rights, we ask our 
States to make a commitment to: make effective and spread the contents of the above 
mentioned Conventions, including the right of every child to be registered at birth 
change laws discriminatory against women, such as that concerning nationality, age 
of marriage, property… promote education for peace, integrating the respect for 
human dignity and life, particularly during the International Peace Day the 21. 
September  
 
 
Turin, Italy, 13th September 2014 
 
 
Belarus, Cyprus, France, Italy, Nigeria, Romania, Tunisia, USA. 
 
 
Translation realized by AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) 
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Déclaration Finale du Workshop “Femmes et Violences” 
 
Coordonné par: Michèle Vianes, Présidente “Regards de Femmes” et Silvia 
Martinez Canton, Vice-Présidente FEACU. 
 
Nous, présents à la conférence,  
S’appuyant sur les Conventions Internationales sur les violences envers les femmes: 
CEDAW, Le Programme d’Action de Beijing, la Convention Belem do Parà, le 
protocole de Maputo et la Convention d’Istanbul, dûment ratifiées par nos Pays.  
Rappelant que les droits des femmes font partie intégrante des Droits Humains,  
Nous demandons à nos Etats de s’engager à: 

1. Rendre effectif et faire connaître le contenu des dites Conventions, 
notamment le Droit pour chaque enfant à être enregistré à la naissance.  

2. Modifier les lois discriminantes envers les femmes telles que celles relatives à 
la nationalité, l’âge du mariage, à la propriété…   

3. Promouvoir l’éducation à la paix intégrant le respect de la dignité et de la 
vie humaine, particulièrement lors de la Journée Internationale de la Paix le 
21 septembre.  

 
 
Turin, Italie, 13 septembre 2014 
  
Les participants de Biélorussie, Chypre, France, Italie, Nigeria, Roumanie, Tunisie, 
Etats-Unis. 
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Incontro Internazionale e 2° Congresso di Medio Termine EFUCA 

“Etica Globale e Pari Opportunità: 
il contributo delle Donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo” 

 
Dichiarazione di Torino adottata il 13 settembre 2014 

 
Noi rappresentanti dei Club, Centri e Associazioni UNESCO, 
Organizzazioni Non-Governative, Fondazioni e Istituzioni Accademiche, 
provenienti da 16 Paesi – Bielorussia, Cina, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, 
Israele, Italia, Marocco, Nigeria, Romania, Serbia, Somalia, Spagna, Stati 
Uniti, Tunisia – riunitisi a Torino, Italia dall’11 al 14 Settembre 2014, durante 
l’Incontro Internazionale “Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle 
donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo” nell'ambito del 2° 
Congresso di Medio Termine EFUCA, organizzato dal Centro UNESCO di 
Torino in collaborazione con la Federazione Europea dei Club, Centri e 
Associazioni UNESCO (EFUCA) con l’adesione del Presidente della 
Repubblica Italiana e del Governo Italiano, del Municipio e della Prefettura di 
Torino, degli Enti locali del Piemonte, del settore privato e della Federazione 
Mondiale dei Club, Centri e Associazioni UNESCO (WFUCA), con il 
patrocinio dell’UNESCO e della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO e della Commissione Europea, nel rispetto de: la Dichiarazione 
Universale sui Diritti Umani, in particolare l’Articolo 1 e il diritto alla 
registrazione anagrafica per ogni bambina/o, gli ideali ed il Piano d’Azione 
UNESCO, riguardante la Parità di Genere e le Pari Opportunità tra donne e 
uomini, ragazze e ragazzi e gli Obiettivi Strategici del Millennio, UN 
Millennium Development Goals 2015, considerando l’impegno personale 
della Direttrice Generale dell’UNESCO, Irina Bokova, per la realizzazione 
della Parità di Genere, attraverso  la formazione delle generazioni presenti e 
future, affinché siano educate al dialogo multiculturale, alla reciproca 
conoscenza e alla conciliazione tra le culture, in continuità con le 
Dichiarazioni sull’Etica Globale della Federazione Mondiale (WFUCA), la 
Dichiarazione di Firenze sulla Proclamazione della Giornata Internazionale 
sull’Etica Globale, approvata a Firenze (Italia) l’11 Marzo 2013, e la 
Dichiarazione di Astana sull’Etica Globale, adottata ad Astana (Kazakistan) il 
23 Agosto 2013, rimarcando l’importanza dei programmi UNESCO su: 
l’Educazione per Tutti, la promozione della Cultura per la Pace, lo Sviluppo 
Sostenibile e la Parità di Genere, sottolineando l’importanza dell’Educazione 
per tutti, al fine di rendere i cittadini consapevoli e responsabili nel promuovere 
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la comunicazione, l’interazione globale, la cooperazione e la partnership. Tutto 
ciò al fine di sviluppare atteggiamenti e programmi positivi che rispondano a 
sfide mondiali quali la Parità di Genere, la Discriminazione di Genere, 
l’Immigrazione, la Povertà, l’Analfabetismo e la Crisi Economica, 
considerando e valutando positivamente i risultati delle sessioni  
 
 
plenarie, dei lavori di gruppo e delle discussioni dell’Incontro Internazionale 
“Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle Donne allo sviluppo 
dell’Europa e del  
Mediterraneo” sui temi specifici: “Donne e Alimentazione”, “Donne e Cultura” 
e “Donne e Violenze”. 
Riconfermando la propria adesione ai seguenti documenti:  

-‐ Convenzione CEDAW, sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione contro le donne (1979) 

-‐ Convenzione Interamericana di Belem do Parà, sulla prevenzione, la 
prosecuzione ed eliminazione della violenza contro le Donne (1994) 

-‐ Piano di Azione di Pechino, sui diritti umani delle Donne (1995) 
-‐ Protocollo Aggiuntivo di Maputo della Carta Africana sui Diritti 

dell’Uomo e dei Popoli, 
 in relazione ai diritti delle Donne in Africa (2003) 

-‐ Conferenza di Istanbul, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei 
confronti delle Donne e delle violenze domestiche (2011). 

Promuovendo la consapevolezza dell’importanza della Parità di Genere e del 
ruolo delle Donne nella ricerca per lo sviluppo sostenibile e nella realizzazione 
degli Obiettivi Strategici del Millennio, in particolare l’art. 3: “Promuovere 
l'uguaglianza fra i sessi e conferire potere e responsabilità alle donne”.  
In accordo con le Raccomandazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite e dell’UNESCO presenti nel Post-2015 Development Agenda: la 
necessità di stabilire il gender mainstreaming e politiche responsabili che 
incoraggino la nascita ed il rispetto di norme, valori e comportamenti adeguati 
ad una società sempre più inclusiva ed equa, basata su valori democratici e 
sullo stato di diritto. 
 
Dichiariamo il nostro impegno a: 
 
1)  proseguire la nostra azione di Centri, Club ed Associazioni UNESCO nel 

mondo, per la promozione dei Diritti Umani,  del Dialogo multiculturale, 
della conoscenza e comprensione reciproca.   
In particolare la Federazione Europea promuoverà Programmi educativi e 
di formazione per donne ed uomini, ragazze e ragazzi per garantire le Pari 
Opportunità per tutti, 
 

2) promuovere l’Educazione allo  Sviluppo Sostenibile ed i Programmi post 
2015, richiedendo il rispetto delle Pari Opportunità e delle pari presenze di  
donne ed uomini nei ruoli decisionali, in  tutti i campi, compresi quelli 
della scienza e della  tecnica, 
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3) sviluppare, in collaborazione con i media, programmi indirizzati al 
rafforzamento della visibilità positiva della figura femminile, allo scopo di 
eliminare:  
-‐ gli stereotipi di genere riferiti ai ruoli di donne e uomini sia nella 

società, sia nella vita quotidiana; 
-‐ qualsiasi tipo di violazione riferita al genere. 

 
4) rafforzare i legami stabiliti grazie a questo Congresso al fine di realizzare 

programmi congiunti  che attuino i valori sin qui menzionati, 
 
 

5) rivolgerci all’UNESCO, alla Sua Direttrice Generale, Irina Bokova, alle 
Commissioni Nazionali, al presidente delle ONG UNESCO, Patrick 
Gallaud, a Governi, Assemblee e Parlamenti Nazionali,  per invitarli a 
collaborare con noi, WFUCA ed EFUCA, nel diffondere la presente 
Dichiarazione, in modo efficace, realizzando programmi specifici, soggetti 
a valutazione periodiche dei risultati. 

 
La presente Dichiarazione è stata approvata all’unanimità dei partecipanti  
Torino, Italia, 13 settembre 2014  
 
I firmatari sono i partecipanti provenienti da: 
Bielorussia, Cina, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, 
Nigeria, Romania, Serbia, Somalia, Spagna, Stati Uniti, Tunisia 
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International Meeting and 2nd Intermediate Congress of EFUCA 

 “Global Ethics and Equal Opportunities:  
Women’s Contribution to the Development of Europe and the Mediterranean” 

 
Declaration of Turin, adopted on 13th September 2014 

 
We, the representatives of Clubs, Centres and Associations for UNESCO, Non-
Governmental Organizations,  Foundations and Academic Institutions, coming 
from sixteen countries – Belarus, China, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, 
Morocco, Nigeria, Romania, Serbia, Somalia, Spain, Tunisia, U.S.A. – assembled in 
Turin, Italy on 11th – 14th September 2014 during the International Meeting “Global 
Ethics and Equal Opportunities: Women’s Contribution to the Development of Europe 
and the Mediterranean” within the framework of the 2nd Intermediate Congress of 
EFUCA, organized by the UNESCO Centre in Turin in collaboration with the 
European Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations ( EFUCA) with 
the adhesion of the President of the Italian Republic and the Government of Italy, the 
Municipality and the Prefecture of Turin, the Local Authorities in Piedmont, the 
private sector and the World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations 
(WFUCA) with the patronage of UNESCO and the Italian National Commission for 
UNESCO and European Commission, 
 
Bearing in mind the Universal Declaration on Human Rights, in particular Article 1 
and the right to the birth registration for each child, the ideals and the UNESCO 
Action Plan regarding Gender Equality and Equal Opportunities between men and 
women, girls and boys and strategic Millennium Development Goals, UN Millennium 
Development Goals 2015, 
 
Considering the specific engagement of the Director General of UNESCO, Irina 
Bokova, for the realization of Gender Equality, through the training of present and 
future generations for the promotion of multicultural dialogue, mutual understanding 
and the rapprochement of  cultures,  

 
Recalling the Declarations on Global Ethics of WFUCA, the Florence Declaration on 
the Proclamation of the International Day for Global Ethics, adopted in Florence, 
Italy, on 11th March 2013, and the Astana Declaration on Global Ethics, adopted in 
Astana, Kazakhstan, on 23rd August 2013,  
 
Emphasizing the importance of the UNESCO programmes for Education for All and 
the promotion of a Culture of Peace and the Sustainable Development and Gender 
Equality, 
 
Underlining that Education for all is fundamental in order to promote positive 
attitudes and programmes, to meet global challenges such as Gender Equality, Gender 
based discrimination, Global immigration, Poverty, illiteracy and the economic crisis. 
It is also fundamental to make citizens aware and responsible in promoting 
communication, global interaction, cooperation  and partnership.  
 
Considering and evaluating the outcome of the plenary sessions, workshops and 
discussions of the International Meeting “Global Ethics and Equal Opportunities: 
Women’s Contribution to the Development of Europe and the Mediterranean” and 
specifically on the themes: women and nutrition, women and culture and women 
and violences, 
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Reaffirming the adhesion to the following documents: 

-‐ the CEDAW Convention, on the elimination of any form of discrimination 
against women (1979)  

-‐ the Belem do Paro Inter-American Convention on the Prevention, Prosecution 
and Elimination of Violence Against Women (1994)  

-‐ Beijing Platform for Action, on Human Rights of women (1995) 
-‐ the Additional Maputo Protocol of the African Charter on Women and 

Peoples Rights, in relation to the Rights of Women in Africa (2003) 
-‐ the Istanbul Convention on the Prevention and Fight Against Violence 

towards Women and Domestic Violences (2011) 
 
Encouraging and promoting awareness on the importance of Gender Equality and 
the role of women in research for sustainable development and in the realization of 
strategic Millennium Development Goals, in particular Article 3: "Promote gender 
equality and empower women" 
 
Stressing the necessity to establish gender mainstreaming, responsive policies 
towards gender to encourage the development of norms, values and behaviours for a 
more inclusive and equitable society, based on democratic values and the rule of law, 
referring to the Recommendations of the UN General Assembly and UNESCO Post-
2015 Development Agenda. 
 
We declare our commitment to:  
 

1) Continue our action of UNESCO Clubs, Centres and Associations worldwide, 
for the promotion of Human Rights, multicultural Dialogue, mutual 
knowledge and understanding. In particular the European Federation will 
promote education and training Programmes for women and men, girls and 
boys in order to guarantee Equal Opportunities for all, 
 

2) Promote Education to Sustainable Development and post 2015 Programmes, 
asking the respect of Equal Opportunities and equal participation of women 
and men in decision-making positions, as well as in science and technology, 

 
3) Implement, in cooperation with the media, programmes addressed primarily 

to strengthen   positive visibility of women and eliminate: 
-‐ gender stereotypes regarding the role of women and men both in 

society and in everyday life; 
-‐ any kind of gender based violation.  

 
4) Further declare our commitment to strengthen the ties established thanks to 

this International Meeting through global partnerships and cooperation, 
through joint programmes which realize the above mentioned values, 

 
5) We address to UNESCO, to its Director General Irina Bokova, to National 

Federations of Clubs, Centres and Associations for UNESCO, to the President 
of NGO-UNESCO Liaison Committee Patrick Gallaud, to Governments, 
National assemblies and Parliaments,  
to work together with us, WFUCA and EFUCA, in raising awareness in the 
civil society and circulate the present Declaration in order to be effective 
based on specific programmes with periodical evaluation procedures.  
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The present Declaration has been approved by unanimity of the participants 
Turin, Italy, 13th September 2014 
 
The signatories are the participants coming from: 
Belarus, China, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Morocco, Nigeria, 
Romania, Serbia, Somalia, Spain, Tunisia, U.S.A. 
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Rencontre Internationale et 2ème Congrès de Moyen Terme FEACU 
“Ethique Globale et Egalité des Chances:  

la contribution des Femmes au développement de l'Europe et de la Méditerranée"  
 

Déclaration de Turin adoptée le 13 septembre 2014 
 

Nous, représentants des Associations, Centres et Clubs UNESCO, 
d’organisations non gouvernementales, de fondations et d’institutions 
académiques, venus de 16 Pays - Biélorussie, Chine, Chypre, Egypte, Espagne, 
Etats-Unis, France, Grèce, Israël, Italie, Maroc, Nigeria, Roumanie, Serbie, 
Somalie, Tunisie - à Turin, en Italie, du 11 au 14 septembre 2014 pour la 
Rencontre Internationale «Ethique globale et égalité des chances: la contribution  
des  femmes au développement de l’Europe et de la Méditerranée», organisée 

dans le cadre du 2ème Congrès de Moyen Terme de la FEACU par le Centre 
UNESCO de Turin, en collaboration avec la Fédération européenne des 
Associations, Centres et Clubs UNESCO (FEACU), avec le soutien du 
Gouvernement Italien, de la Municipalité et de la Préfecture de Turin, des 
collectivités locales, du secteur privé et de la Fédération  Mondiale  des  
Associations,  Centres  et  Clubs  UNESCO  (FMACU)  et  sous  le patronage de 
l’UNESCO, de la Commission Nationale Italienne pour l’UNESCO et de la 
Commission Européenne, 

 
Tenant compte: de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
notamment de l’article 1 et du droit d’être enregistré à la naissance pour chaque 
enfant, des idéaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO), des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) ainsi que du plan d’action stratégique pour l’égalité des 
sexes et des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, 

 
Considérant l’engagement spécifique de la Directrice Générale de l’UNESCO, 
Irina Bokova, réaffirmé dans le plan d’action de l’UNESCO, les demandes 
concernant l’autonomisation des femmes dans le cadre de l’égalité des sexes ainsi 
que les responsabilités des générations actuelles en matière de promotion du 
dialogue multiculturel, de la compréhension mutuelle et du rapprochement des 
cultures, 
 
Rappelant les deux déclarations de la FMACU sur l’éthique globale, la Déclaration 
de Florence sur la proclamation de la Journée internationale pour l’éthique 
globale, adoptée à Florence, en Italie, le 11 mars 2013, et la Déclaration d’Astana 
sur l’éthique globale, adoptée à Astana, au Kazakhstan, le 23 août 2013, 

 
Soulignant l’importance des programmes « Education pour tous » de l’UNESCO 
et la promotion d’une culture de paix, de développement durable et d’égalité des 
sexes, 

 
Précisant que l’Education pour tous est indispensable à la sensibilisation et à la 
responsabilisation des citoyennes et des citoyens dans le cadre de la promotion de la 
communication, de l’interaction globale, de la coopération et du partenariat afin de 
développer des attitudes et programmes positifs visant à relever des défis globaux 
tels que l’égalité des sexes, la discrimination sexuelle, l’immigration globale, la 
pauvreté, l’analphabétisme et la crise économique, 
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Considérant et évaluant positivement les résultats des séances plénières, des 
travaux de groupe et des débats qui se sont déroulés lors de la Rencontre 
Internationale « Ethique globale et Egalité des Chances: la contribution des 
Femmes au développement de l’Europe et de la Méditerranée », notamment sur 
les thèmes "Femmes et Culture", "Femmes et Alimentation", "Femmes et Violences", 

 
 

Réaffirmant   notre   adhésion   aux documents suivants: 
-‐ la   Convention   sur   l’élimination   de   toutes   les   formes   de 

discrimination à l’égard des femmes (Convention CEDAW, 1979) 
-‐ la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination 

de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará, 1994), 
-‐ le Programme d’action de Beijing, sur les Droits Humains des Femmes 

(1995)  
-‐ le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif 

aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo, 2003)  
-‐ la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des 

femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, 2011), 
 

Encourageant la sensibilisation à l’importance de l’égalité des sexes et du rôle des 
Femmes dans la recherche pour le développement durable et dans la réalisation des 
Objectifs du millénaire pour le développement, notamment l'art. 3 "Promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes" 
 
 
En avec avec les Recommandations de l’Assemblée générale des Nations  
Unies et de l’UNESCO pour l’Après 2015: la nécessité de définir l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la sensibilité  
au genre afin d’encourager le développement de normes, de valeurs et de 
comportements pour une société plus inclusive et plus juste, fondée sur des valeurs 
démocratiques et sur l’état de droit.  

 
Nous déclarons  
notre engagement à: 

 
1) Poursuivre notre action de Centres, Clubs et Associations UNESCO dans le 

monde, pour la promotion des Droits de l'Homme, du dialogue multiculturel, 
de la connaissance et de la compréhension mutuelles des besoins différents.  
En particulier, la Fédération Européenne encouragera des Programmes 
d'éducation et de formation pour les femmes et les hommes, les filles et les 
garçons, centrés sur la promotion de l’égalité des sexes et des chances pour 
tous,  

2) Promouvoir l'Education au Développement Durable et aux Programmes pour 
l'Après-2015, demandant le respect de l'Egalité des Chances et d'une présence 
égale de femmes et d'hommes dans les rôles décisionnels dans tous les 
domaines, y compris celui de la science et de la technique, 

3) Mettre en œuvre, en coopération avec les médias, des programmes visant 
au renforcement de la visibilité positive de la figure féminine, dans le but 
d'éliminer: 
-‐ les stéréotypes de genre sur le rôle des hommes et des femmes dans la 

société et dans la vie quotidienne; 
-‐ toute forme de violation des droits des femmes 

4) Renforcer nos liens par des partenariats globaux et la coopération, des 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   299	  

programmes conjoints visant la promotion de l’inclusion et de l’intégration 
sociale pour tous. 

5) Nous adresser à l'UNESCO, à sa Directrice Générale, Irina Bokova, aux 
Commissions Nationales, au Président du Comité de Liaison ONG-UNESCO, 
Patrick Gallaud, aux Gouvernements, Assemblées et Parlements Nationaux, 
pour les inviter à collaborer avec nous, FMACU et FEACU, dans la diffusion 
de cette Déclaration, de manière efficace, en réalisant des programmes 
spécifiques et de procédures d'évaluation périodiques. 

 
 
La présente Déclaration a été approuvée à l'unanimité des participants. 
Turin, Italie, 13 septembre 2014 
 
 
 
 
Les signataires sont les participants venus de:  
Biélorussie, Chine, Chypre, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Israël, 
Italie, Maroc, Nigeria, Roumanie, Serbie, Somalie, Tunisie 
 

 
Traduction réalisée par AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) 
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III SESSIONE PLENARIA 
Galleria d’Arte Moderna di Torino (GAM) 

 
III PLENARY ASSEMBLY 

Gallery of Modern and Contemporary Art of Turin 
(GAM) 

 
 
 
 
 
 

TALK SHOW ALLA GAM 
 

TALK SHOW AT GAM 
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Il pomeriggio di Sabato alla Galleria d’Arte Moderna, vede la giornalista de La 
Stampa, Stefanella Campana, che coordina e presenta al numeroso pubblico 
presente in sala le personalità più significative ed i momenti salienti 
dell’Incontro Internazionale. 
Si apre con una rappresentazione teatrale di Almateatro dal titolo: 
RAJO….CIASCUNO HA LA SUA STELLA 
 
Ideazione e testo letterario di  Suad Omar 
In scena : Suad Omar 
Musiche eseguite dal vivo : Tatè Nsongan 
Sonorizzazioni: Matteo Cantamessa 
Testo teatrale e regia: Gabriella Bordin 
 
Una donna sola sulla scena racconta, testimone di una solitudine più grande, 
quella del suo Paese dimenticato: la Somalia. 
E’ arrivata in Europa attraverso il “Tharib” il viaggio che mette a rischio la 
vita. 
Il suo arrivo non è recente, ma continua a dover rispondere alle domande di 
routine che vengono rivolte ai migranti rifugiati, costretti a passare da una 
struttura all’altra, da un servizio all’altro: un’odissea infinita. 
E nel tentare di spiegare ciò che le è successo, si trova  a ricordare episodi della 
sua vita passata: l’infanzia a Mogadiscio, la condizione di emarginazione nella 
sua terra, la violenza, la fuga, l’arrivo nell’Europa tanto sognata e affiorano 
volti, vicende, emozioni  altrimenti destinati all’invisibilità e all’oblio. 
Non vuole rassegnarsi all’esilio, alla lontananza dagli affetti, non vuole perdere 
la memoria, cerca una vita degna di essere vissuta. Cerca la sua stella. 
Ma qui, nei Paesi della “Democrazia” tutto sembra respingere questo legittimo 
desiderio di futuro. 
Rajo in lingua somala significa “speranza”. 
 

SPERANZA 
Sognavo. 
Avevo una speranza. 
Fin da piccola. 
Speranza di fuggire dalle bombe. 
Speranza di salvare il mio corpo.  
Speranza di non essere calpestata.  
Speranza di non venire sottomessa.  
Speranza di vivere in una democrazia.  
Speranza di avere quei diritti che non avevo mai avuto. 
Eccomi in Italia,  
in questa Europa mascherata. 
Falsa libertà e falsa uguaglianza.  
False parole nascoste tra i sorrisi. 
Falsi diritti umani. 
Falsa emancipazione delle donne. 
Falsa solidarietà della gente. 
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Senza speranza io non riesco a esistere,  
e ancora subisco violenza psicologica.  
La mia speranza è svanita:  
si è perduta per le strade di Torino.  
                                                                                                                                      
Suad Omar  
 
 
La parola passa a Maria Paola Azzario, Presidente del Centro UNESCO di 
Torino, che spiega che si è scelto di focalizzare l’attenzione sulle donne, 
perché proprio loro danno un contributo allo sviluppo da sempre, e da sempre 
cercano di coniugare lo sviluppo con un modo etico di realizzarlo. 
 
“Fin dall’antichità le donne lavorano per conservare le risorse il più possibile, 
in modo tale che le future generazioni abbiano ancora qualcosa in questo 
pianeta che si sta distruggendo, a causa dalle irresponsabilità di molte persone. 
Un motto dell’UNESCO recita “chi educa una donna, educa un popolo”. 
Nei nostri workshop abbiamo più volte ripetuto che nel campo della cultura, 
dell’alimentazione e della non violenza la formazione è la risorsa fondamentale 
per far sì che questo pianeta non esaurisca in pochi anni le sue risorse, ma 
possa continuare ad offrire alle popolazioni che verranno tutto il meglio 
possibile. 
Non è un’impresa facile, tanto che l’UNESCO, nel 1999 a Budapest, in un 
Congresso internazionale intitolato “La Scienza del XXI secolo” aveva già 
denunciato la criticità, e va sottolineato che già allora venne chiesto  alle donne 
di riportare l’etica nella scienza, affinché quest’ultima non distruggesse 
l’umanità. 
Sono qui presenti donne che lo testimoniano, e che stanno utilizzando la 
scienza perché l’umanità possa continuare a vivere nel migliore dei modi. 
L’impegno non può fermarsi, ha bisogno ogni giorno di qualcuno che continui 
a dimostrarlo nei fatti, e il confronto di questi giorni è stato prettamente 
pragmatico. 
Abbiamo dialogato con persone provenienti da 15 Paesi diversi, in 15 modalità 
diverse ma con un unico obiettivo: quello di  mettersi insieme per scambiarsi 
soluzioni e nuove pratiche al fine di mantenere vivo l’impegno per uno 
sviluppo sostenibile. Nei Workshop tematici su cultura, alimentazione e 
violenza la preminenza è stata data alla cultura, perché senza di essa è difficile 
fare dell’alimentazione un qualche cosa che non sia spreco e che sia la 
possibilità di utilizzare quello che il pianeta ancora ci offre. 
 
 
La violenza è il frutto della barbarie, della non educazione e della non costanza 
nel mantenere dei comportamenti che, forse sono stati insegnati, ma che a un 
certo punto sono venuti meno oppure contro i quali ci si ribella. 
È giusto ribellarsi a 14/15 anni, però è giusto anche avere una modalità per 
ritrovare la propria strada di valori e sapere che la violenza, o meglio come 
Michelle Vianés ha sottolineato fin dai lavori preparatori, le violenze sono  
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molte e sono il primo segnale del fatto che la nostra educazione è fallimentare. 
Questo è il primo segnale che ci dice che abbiamo bisogno di avere al nostro 
fianco altrettante persone, famiglie, insegnanti che ci aiutino a ritrovare la 
strada dell’etica. Questo Incontro Internazionale prosegue l’azione che da anni 
ha visto impegnato il Centro UNESCO sul tema della formazione nei Paesi 
Mediterranei: in passato 3000 donne formatrici, sono state da noi formate 
perché, a loro volta, potessero formare altre donne. La Dottoressa Zahra 
Hussein, che è presente in sala, arriva dall’Egitto ed è la testimonial di sei corsi 
di formazione che abbiamo fatto dal 2000 al 2002 proprio su invito 
dell’UNESCO. Durante il congresso di Budapest eravamo riusciti a far inserire 
il paragrafo 90 nel Piano di Azione Finale, paragrafo che indica come 
fondamentale la formazione delle donne. L’UNESCO si è congratulato per le 
proposte, e ci ha chiesto in seguito di metterle in atto. 
Abbiamo così realizzato sei corsi di formazione per un periodo di tre anni per 
80 donne che sono venute a Torino da 9 Paesi differenti del Mediterraneo, 
dall’Algeria fino alla Siria, a gruppi di 5 donne scienziate per ciascun Paese, 
formandosi a Torino per 2 settimane. 
Proprio oggi, Zahra ricordava che, in quella occasione, non solo avevano 
aggiornato quanto loro già sapevano riguardo la salute, ma avevano anche 
imparato a fare progetti di formazione per formatrici, il che ha permesso a 80 
persone di diventare 3200, in un network che continua tuttora e che ha anche 
un suo sito web www.womensciencenet.org , il quale connette tutte queste 
persone. Si ritrovano per scambiarsi soprattutto le loro modalità di formare le 
nuove generazioni, ispirandosi ad un’etica che sia effettivamente tale. 
In questo momento, in cui il Mediterraneo è attraversato da una grave crisi, 
sappiamo che le donne hanno avuto un grande ruolo. Le donne del 
Mediterraneo sono sempre state molto sensibili, le donne del nord 
Mediterraneo ricco, della Francia, della Spagna, della Grecia e dell’Italia sono 
sempre state coinvolte all’interno dell’organizzazione  di cui ci occupiamo 
come Centro UNESCO, il Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo 
che, dal 1997, è a Torino presso la sede del Centro UNESCO. 
Questo impegno è stato declinato, da allora ad oggi. In questo momento 
nessuno ci dà più fondi, ma noi crediamo fermamente nel nostro progetto e 
andiamo avanti ugualmente e questi due giorni di congresso ne sono la 
testimonianza. 
Alcune autorità presenti, hanno detto che il tutto è avvenuto grazie alla 
testardaggine, o meglio, determinazione di Maria Paola Azzario, li ringrazio 
per la loro gentilezza. 
È vero, io sono estremamente torinese e quindi quando penso che una cosa sia 
importante da realizzare, soprattutto in momenti di crisi, credo che sia 
necessario bussare a tutte le porte per andare avanti, grazie a tutte voi e grazie a 
tutti noi.  
Ieri abbiamo parlato di opportunità, e abbiamo anche detto che la parola 
“crisis” assume proprio questo significato. Nessuno più delle donne sa che le 
opportunità non vanno abbandonate, ma colte perché ognuna di esse farà 
fiorire qualcosa di bello. 
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Volevo anche cogliere l’occasione per annunciare che il Centro UNESCO di 
Torino ha compiuto 30 anni, ed abbiamo deciso di festeggiarli con questo 
Congresso. Abbiamo iniziato la nostra opera in maniera informale nel 
Dicembre del 1983, per poi essere riconosciuti l’anno dopo e, grazie a tutti voi, 
stiamo festeggiando. 
Il Centro ha sempre ospitato almeno sei stagisti l’anno (lascio a voi il conto del 
totale), i quali hanno sempre dato il loro contributo, ricambiato da parte nostra 
con una certificazione del lavoro da loro svolto; questo ha fatto sì che abbiano 
sempre trovato lavoro in diverse parti del mondo. Ci scrivono dalla Polonia, 
dalla Nuova Zelanda, dall’Australia, dalla Francia, dalla Spagna e anche 
dall’Italia naturalmente, raccontandoci i loro progressi e ricordandoci sempre 
con molta attenzione, così come noi li portiamo nei nostri cuori, conservando 
le fotografie e aggiornandole a volte con quelle dei loro figli. Questo credo sia 
un contributo concreto che i giovani stanno dando e che portano con sé. 
Un altro appuntamento che l’UNESCO  ha preparato per i giovani è nel mese 
di Ottobre, quando si terrà in Bulgaria il Forum per 80 Paesi. Ogni Paese dovrà 
inviare solo giovani, che insieme parleranno di come conservare il Patrimonio 
materiale e immateriale dell’Umanità. 
Chi conosce l’UNESCO (pochi, perché di solito ci scambiano per l’UNICEF) 
sa che il suo impegno è mirato prevalentemente al mantenimento del 
Patrimonio materiale e immateriale dell’Umanità, problema sempre più 
gravoso. È quindi importante continuare a formare le nuove generazioni, prima 
di tutto perché questo patrimonio lo conoscano, dato che stiamo diventando 
tutti “ciechi”, e a maggior ragione le nuove generazioni, se non vengono 
educate rischiano di essere “cieche dalla nascita”. 
Bisogna quindi educare i bambini ed i giovani per fare in modo che vedano e 
sappiano conservare per le generazioni che verranno dopo di loro. 
Questo è appunto il tema che si tratterà in Bulgaria, 80 Paesi presenti con sei 
partecipanti per ognuno; un Forum che durerà tre giorni e dove uno dei nostri 
giovani qui presenti, Lucas Jamin, andrà in rappresentanza del Centro 
UNESCO di Torino e ci porterà i risultati che pubblicheremo poi sul nostro 
sito.” 
 
 
La parola passa a Daniela Popescu, Presidente della European Federation of 
UNESCO Clubs, Centres and Associations a cui Stefanella domanda: 
“Sappiamo che l’Europa è alle prese con l’austerità e questo ha significato 
qualche cosa in particolare per i paesi del sud dell’Europa. Adesso si parla di 
flessibilità. Volevo capire proprio il ruolo dell’EFUCA rispetto a questa fase 
storica dell’Europa, in questo momento non facile dove si chiede anche un 
cambiamento di passo.” 
 
 
Daniela Popescu: “Come ho già spiegato questa è la prima volta in cui prendo 
parte ad un congresso con una squadra dedicata al Movimento UNESCO . 
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Intendo dire che questo Movimento è molto importante e l’UNESCO ha 
importanza globale con due priorità globali. La prima è l’Africa e la seconda è 
il Movimento delle Donne. Per noi e per l’Europa è molto importante unire 
queste priorità e sviluppare e provvedere una Federazione Africana per il 
futuro. E anche io ho proposto quest’anno per l’Africa, insieme alla 
Federazione Mondiale e al Sig. Christophides, Presidente della Federazione 
mondiale, il tema della formazione di insegnanti. Abbiamo proposto questo 
progetto in Camerun, e organizzeremo il progetto con tutte le branche regionali 
della Federazione. Questa partnership tra la Federazione Mondiale e le altre 
branche è un tema prioritario che prima di tutto è importante per il 
rafforzamento delle donne. 
In questo momento abbiamo anche problematiche culturali e legate alla salute 
in Africa. Ora come ora non so se l’UNESCO possa essere coinvolto in queste 
problematiche, ma possiamo preparare anche un programma di formazione per 
i giovani e possiamo affrontare insieme all’Africa le problematiche culturali e 
la violenza nelle famiglie. Queste sono due priorità e insieme, perché del 
Consiglio Direttivo in Europa abbiamo un centro, il Centro UNESCO di 
Torino, che è specializzato in queste problematiche. E’ molto importante che 
Maria Paola, la Presidentessa e anche Vice Presidentessa della Federazione 
Europea sia qui con noi e possa coordinare queste problematiche all’interno del 
nostro Consiglio Direttivo.” 
 
A questo punto interviene George Christophides, Presidente del WFUCA per 
spiegare quale sia il suo ruolo a livello mondiale rispondendo alla domanda “A 
questo punto chiedo a George Christophides, Presidente della WFUCA il suo 
ruolo proprio a livello mondiale. Il mondo è sempre più piccolo, tutto è 
interconnesso e qual è l’apporto a questo livello, perché veramente ci siano 
delle connessioni positive in questo mondo così difficile.” 
 
 “Grazie Signora Campana. Grazie mille per questa possibilità di parlare a 
questo pubblico in questo bellissimo posto dopo questa performance artistica. 
Mi congratulo per questa possibilità. 
Credo che l’arte sia molto importante per comunicare con le persone e per 
renderci più consapevoli e coscienti delle nostre responsabilità e dei nostri 
diritti. 
Come stavo dicendo ad alcuni ragazzi e ragazze, sento che la comunicazione è 
semplice anche senza queste cuffie, anche se si parlano lingue diverse. 
E vorrei congratularmi per questo. 
Per rispondere alla domanda, credo che quello che, siamo presenti ed attivi in 
questo momento, nel sud Europa, negli altri Stati, negli altri Paesi, in Asia o in 
Africa e certamente in America Latina. Sono stato recentemente in quei posti e 
ho raccolto le esperienze di tutti i Centri e Club UNESCO sparsi nel Mondo. 
Per vostra informazione ci sono 5000 Centri Club e Associazioni  
 
 
UNESCO in tutto il Mondo, come il Centro di successo che qui a Torino è il 
Centro UNESCO, e abbiamo un milione di persone attive in ogni parte del  
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Mondo: in Cina, a Rio de Janeiro, in Messico, in Vietnam, in Europa, in africa, 
in Camerun e ovunque. 
Così le 5 regioni che vorremmo avere sono regioni arabe, le regioni d’Europa e 
del nord America e anche tre regioni già menzionate da me. 
Qual è la risposta alla domanda sulla crisi per noi dei Club UNESCO? 
La crisi non è solo economica ma anche etica, è questa è la ragione per cui nel 
2011 abbiamo deciso di lanciare il piano d’azione dell’Etica globale. 
E cos’è? 
Che cosa richiama alla nostra mente la parola Globale? 
Ci ricorda quello che sta accadendo nel mondo, ma Etica è una parola vaga. 
Cerchiamo di minimizzare il significato di questa parola. Crediamo che l’Etica 
sia collegata alla creazione di un ambito in cui non importa quali siano il nostro 
colore, il nostro genere, la nostra religione, la nostra educazione e la nostra 
cultura. Possiamo trovarvi alcuni principi che possiamo rispettare tutti insieme.  
Ma come possiamo farlo? Di sicuro la Signora Bokova, Direttrice Generale 
dell’UNESCO, ha detto ieri nel suo videomessaggio che è l’educazione che 
eleva le persone mentalmente, fisicamente, sentimentalmente e fa loro 
comprendere prima di tutto ciò di cui hanno bisogno, di quello che potrebbero 
avere, di quello che vogliono e qual è la ragione della loro vita su questa terra. 
Ed è importante anche comprendere quali sono i punti di arrivo e allo stesso 
tempo le responsabilità. Ora la qualità della formazione sta migliorando grazie 
a quello di cui parla la Federazione Europea. E mi piace anche quello che 
Maria Paola ha detto poco fa e quindi ve lo ricordo. La qualità della 
formazione passa prima dalla formazione di coloro che dovranno insegnare e 
trasmettere il messaggio alle persone: gli insegnanti. 
Per questo se non abbiamo insegnanti sensibili e formati non possiamo fare 
niente, ma lo stesso accade, come ha detto la Presidentessa del Centro 
UNESCO Maria Paola, nelle famiglie; la donna, la madre, la moglie e allo 
stesso tempo il padre; entrambi dovrebbero condividere la responsabilità di far 
crescere la consapevolezza e la comprensione dei figli, facendoli andare a 
scuola e all’università, così che tutti possano sapere quel è il nostro problema. 
Siamo seduti qui insieme, e voi siete seduti là. E dopo questo bellissimo 
incontro usciremo. Ognuno ha una famiglia con cui condividere questo 
messaggio. In modo da capire che ciascuno è come una bomba atomica, ma 
dipende da come esplode se passerà messaggi positivi o negativi. Ed è questo il 
motivo per cui siamo qui. Non abbiamo speso il nostro tempo solo per venire 
in questa bellissima città da turisti. Noi siamo qui per far passare dei messaggi, 
delle esperienze e raccogliere i risultati con la Dichiarazione Finale in modo da 
promuovere la soluzione a questi nostri problemi. 
Io sono ottimista e quindi concludo questo intervento dicendo che credo nel 
nostro futuro. Credo nel Mondo e conosco l’UNESCO che è la parola chiave 
nonché l’organizzazione chiave e fa molto. E sicuramente i Centri UNESCO 
sono in rapporto con l’UNESCO e possono promuovere questi ideali e fare 
molto. 
Possiamo superare questa austerità e superare anche questa crisi che esiste nel 
nostro Mondo. 
Grazie.” 
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La parola passa alla Dottoressa Chiara Benedetto che presenta l’iniziativa” 
Nati con la Cultura”: il progetto con cui la Fondazione Medicina a Misura di 
Donna Onlus e Palazzo Madama danno il benvenuto culturale ai circa 8000 
bambini che nascono ogni anno al Sant’Anna di Torino, il più grande ospedale 
ginecologico e ostetrico d’Europa. 
 
Da domani il Passaporto Culturale consegnato alle dimissioni dall’ospedale, 
darà diritto, al neonato e alla sua famiglia a visitare gratuitamente per un anno 
Palazzo Madama, simbolo della città di Torino e patrimonio UNESCO. La 
cultura entra così a far parte delle raccomandazioni per una buona crescita. 
I familiari dei nuovi nati potranno scegliere un’opera o un ambiente del 
palazzo per scattare una foto con il bambino, come ricordo della sua prima 
esperienza culturale in museo. 
Il museo diventa così una risorsa attraverso cui ricercare il proprio benessere 
fin dai primi passi, luogo di cittadinanza attiva e di accoglienza parentale. 
Nati con la Cultura intende creare un legame con il patrimonio culturale della 
città, che rafforzi il senso d’identità e di appartenenza per i nuovi cittadini, 
italiani e stranieri. Concependo la cultura come ius soli, diritto alla nascita in 
un luogo, il progetto vuole avvicinare alle istituzioni culturali ampie fasce di 
pubblico. 
L’iniziativa nasce dal percorso avviato dalla Fondazione Medicina a Misura di 
Donna Onlus per l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi. L’ente ha 
coinvolto dieci istituzioni culturali del territorio in un’inedita piattaforma di 
ricerca-azione sul ruolo benefico della cultura per la salute delle persone; 
grazie a un Cantiere dell’Arte che ha mobilitato la comunità, si sta 
trasformando la percezione dell’Ospedale reso più caldo e accogliente. 
Palazzo Madama dal 2009 promuove processi di integrazione sociale e, 
insieme alla Fondazione Medicina a Misura di Donna, dalla scorsa primavera 
dà il benvenuto nello storico ingresso del Sant’Anna di via Ventimiglia 3: 
grazie alla collaborazione tra Palazzo Madama, Magnum Photos e Eve Arnold 
Estate, due opere di Eve Arnold, prima donna fotografa del collettivo Magnum, 
sono  collocate nell’atrio, recentemente restaurato dalla Onlus. 
 
Oggi una nuova tappa della collaborazione. Il Passaporto culturale. 
Nati con la Cultura parte da Torino per diventare un modello adottabile nel 
mondo, come forma profonda di appropriazione del patrimonio: un’azione di 
rete per lavorare sulla Cultura come efficace strumento per un nuovo welfare, 
come indicano i risultati della ricerca scientifica e le politiche comunitarie 
dell’Unione Europea.” 
 
 
Oggi 13 settembre, le Fondazioni Torino Musei e Medicina a Misura di Donna 
presentano il progetto a George Christophides, Presidente di WFUCA (World 
Unesco CLUB Movements), l’associazione internazionale che raggruppa i 
centri Unesco del mondo. Invitato dal Presidente del Centro UNESCO di 
Torino, Christophides ha dichiarato la volontà di «diffondere i progetti  
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eccellenti» della Fondazione Medicina a Misura di Donna,  auspicando che 
almeno un ospedale e un museo in ogni città dove sorge un centro UNESCO, 
possano adottare il Passaporto Culturale.  
 
Maria Paola Azzario propone alla Presidente della Federazione Europea di 
presentare questo programma a tutti i Paesi membri della sua Federazione, così 
come chiede al Presidente della Federazione Mondiale di fare altrettanto per 
tutti i Paesi membri della Federazione Mondiale. 
Si tratta di mettere a disposizione dei neonati e delle loro famiglie la possibilità 
di frequentare gratuitamente almeno un museo di una città, grazie ad un  
accordo tra un museo ed un ospedale.  
George Christophides, Presidente di WFUCA risponde: 
“Bene, sono qui per assorbire come una spugna tutte le iniziative e le nuove 
operazioni che possiamo attuare al fine di promuovere l’informazione e il 
supporto alle persone. Ricordo quando sono stato in Brasile due settimane fa e 
mi hanno sottoposto un programma su come imparare rapidamente alcuni 
aspetti dell’informazione e delle lezioni, così abbiamo adottato queste tecniche 
nella Federazione Mondiale. Ma ho bisogno di alcune informazioni specifiche  
su CD o chiavetta USB e anche alcuni contatti in modo da poter tornare a casa 
e avere qualche attimo per riflettere in modo da tornare da voi con qualche 
proposta. 
E congratulazioni per questa iniziativa e preparazione. Grazie”. 
  
La parola a Daniela Finocchi, ideatrice del Concorso letterario Lingua Madre, 
nel suo particolare ruolo di ambasciatrice all’interno dell’Expo Milano 2015. 
 
“All’interno di Expo Milano 2015 si è costituita una rete di donne, proprio 
perché queste ultime abbiano voce in capitolo sul tema della nutrizione. 
Sono onorata di essere a fianco di donne meravigliose come Vandana Shiva, e 
molte altre anche italiane, esponenti del mondo culturale, artistico, politico, 
economico e così via. Le donne sono state e rimangono protagoniste e 
depositarie della cultura del cibo e del nutrimento, però quando poi questo si va 
a inscrivere nel potere economico dominante, a quel punto passa agli uomini. 
Una grande rete che vuole coinvolger le donne in tutto il mondo per lasciare 
traccia dei loro saperi, passati e presenti, ma anche per le prossime generazioni 
affinché si affrontino questi temi in termini di sostenibilità. WE Women for 
Expo è una grande piattaforma multimediale, creata per mettere in relazione 
tutte le donne del mondo.  
Grazie a questo vengono e verranno raccolti tutti i materiali che le donne 
vogliono offrire in questo senso, in particolare una ricetta per la vita: ogni 
donna è invitata a scrivere la propria ricetta del cuore, che ricordi e significhi 
qualche cosa, proprio per manifestare l’importanza e la presenza e il sapere 
delle donne in quest’ambito. 
 
Così facendo si andrà costituendo un “grande libro di saperi”. 
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Per quanto riguarda l’inaugurazione nel mese di Maggio di Expo 2015 affidata 
a WE Women for Expo ci si connetterà, grazie alle pareti multimediali presenti 
all’Expo, con tutte le parti del mondo. 
Le donne saranno chiamate a offrire un piatto, praticamente nel luogo dove si 
svolgerà, idealmente a tutti gli altri. 
Abbiamo proposto questa attività tramite il Concorso Lingua Madre sia al 
Comune sia alla Regione, perché sarebbe bello che anche in una delle piazze di 
Torino, venissero chiamate tutte le donne, straniere e italiane, per preparare un 
piatto da offrire ai torinesi e al mondo. Questa iniziativa si chiama “la tavola 
del mondo” che aprirà Expo 2015 a tutto il mondo. 
Anch’ io ho la ricetta del cuore che viene richiesta a tutte le ambassador. La 
mia ricetta del cuore è fatta di tante cose ed è legata a mia madre. Ha i sapori e 
le tradizioni del Sud e alle reti che ha la mia famiglia, le quali partono 
dall’Austria fino ad arrivare al meridione d’Italia, con tanti particolari. Una 
vera e propria ricetta dove il vino è solo rosato, l’olio extravergine di olive, 
raccolte direttamente sulla pianta e spremute a freddo, i dolci tipici di Natale e 
così via. 
Insomma un sapere di insiemi molto diversi tra di loro.” 
 
Il Concorso Internazionale “Esperienze di Donne di ogni età e Paese” 
lanciato dal centro UNESCO è stato ideato per questo Congresso. 
Maria Paola Azzario ha organizzato questo Concorso nella speranza che 
potessero così partecipare tutte quelle persone che non potevano raggiungere 
Torino, né la Sala Rossa che gentilmente ci è stata messa a disposizione, ma 
che aveva una capienza di soli 100 posti. Per questa ragione e con questo fine 
si è deciso di mandare in giro per il mondo una richiesta di storie. Questa è 
stata accolta dalle persone che hanno partecipato materialmente a Torino e non 
solo, permettendoci di raccogliere materiale per questo libro che noi riteniamo 
la prima risposta. 
La proposta era intitolata “Cultura, Alimentazione e Violenza: storie di donne 
di ogni età e Paese”. Abbiamo raccolto diversi racconti, di donne più o meno 
giovani che provengono da nazionalità differenti. 
 
 
Ne faremo leggere una della nostra stagista Qiong Wu, la quale ci ha scritto la 
storia di come è arrivata a Torino.  
Ricordo ancora che questo libretto sarà donato a tutte le persone che sono qui 
presenti in sala. 
  
“Mi chiamo Qiong Wu, sono una ragazza cinese. Ho 24 anni, vivo in Italia da 
4 anni. Studio Comunicazione Interculturale all’Università degli Studi di 
Torino. Ora faccio uno stage presso il Centro UNESCO di Torino. 
La mia storia inizia in un giorno normale ma significativo del 2005 quando ero 
al primo anno di scuola superiore. C’erano due ragazzi che frequentavano il 
secondo anno e ci hanno raccontato loro esperienze di studio all’estero. Erano 
partiti con il programma d’Intercultura e in quel momento mi è venuta 
improvvisamente una voce dal cuore: “Anch’io vorrei andare all’estero. ” La  
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sera ho parlato con i miei genitori di quest’idea, fortunatamente ho genitori 
molto aperti (perché in Cina lo studio è molto pesante, non tutti i genitori ti 
lasciano “perdere” un anno), erano molto contenti della mia decisione. Allora 
mi sono iscritta ad Intercultura e sono diventata anche una volontaria del 
programma. Ecco come ora tutti mi chiedono “perché hai scelto l’Italia?” 
Perché… perché era la scelta della mamma, come tutte le donne, alla mia 
mamma piace la moda e l’arte, allora l’Italia è proprio un paese perfetto.  
E questa decisione della mamma mi ha cambiato tutta la vita. 
Dopo le selezioni di tutta la Cina, il 7 settembre 2006, sono partita con la 
responsabilità di rappresentare tutto il mio paese. Insieme con altri 25 ragazzi 
per Roma. Sono stata selezionata dalla famiglia Bottacin di Domodossola. La 
famiglia Bottacin è composta da 3 sorelle, 2 maggiori e una minore rispetto a 
me. Possiede una pizzeria in Valle Vigezzo (sulle Alpi). I primi giorni non ero 
abituata al treno che scendeva dalla montagna, neanche al cibo, ho mangiato 
patate fritte per i primi tre giorni. Poi la mia famiglia parlava poco inglese e io 
non parlavo quasi per nulla italiano, quindi ero molto scoraggiata della vita che 
aspettavo. Ma c’era anche una cosa non mi aspettavo che, quei giorni deludenti 
poi sono diventati un tesoro per me. Sono molto grata alla mia famiglia 
ospitante per la sua pazienza, alle tre mie care sorelle italiane e agli amici per 
la loro gentilezza. Piano piano sono diventata aperta e socievole, ho conosciuto 
tanti amici italiani e stranieri, ho imparato ad essere indipendente, ad inserirmi 
in un ambiente sconosciuto e ad imparare una lingua dall’abc. Ho presentato la 
cultura cinese agli amici italiani. Ho portato gli amici al ristorante cinese. Ho 
viaggiato con gli amici in Italia e anche in Svizzera. E mi ricordo ancora il 
giorno in cui dovevo lasciare l’Italia, abbiamo pianto alla stazione di Milano 
Centrale come degli stupidi. Mi piace troppo l’Italia, sia per il suo bel 
paesaggio sia per il suo simpatico popolo, e ho preso un’altra decisione – 
vorrei ritornare in Italia. 
E poi mi sono diplomata nella scuola superiore in Cina, ho rifiutato tutte le 
proposte di iscrizione delle università cinesi e mi sono iscritta presso 
l’Università degli Studi di Torino al corso di Comunicazione Interculturale. 
La mia vita è cambiata di nuovo. 
Grazie alla conoscenza della lingua e alla mia esperienza precedente, mi ero 
abituata subito alla nuova vita. Studiando, conoscendo la cultura e viaggiando 
in Europa, mi sono divertita molto così. 
 
Poi è arrivato un altro punto di svolta: quando avevo deciso di partecipare 
all’elezione generale dell’Associazione degli studenti e studiosi cinesi 
dell’Università, con un discorso appassionato ho vinto il ruolo di Presidente! 
Era veramente una sorpresa ma anche un forte stimolo per me. Con senso della 
responsabilità, ho partecipato ed organizzato varie attività, dall’incontro con il 
Comune di Torino alle varie feste tradizionali cinesi. L’onore, la felicità, la 
responsabilità, si sono incrociati con la pressione e la depressione, ma sono 
diventata una persona migliore, da ragazzina innocente a donna più 
responsabile e matura. Grazie a queste esperienze, ho imparato moltissimo da 
tutto quel che è successo, sono cresciuta velocemente e ho messo anche a 
fuoco del mio obiettivo futuro. 
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In cinese, abbiamo una frase: l’opportunità è per la persona pronta. Questo è il 
mio motto, credo che la vita possa cambiare attraverso il proprio impegno. Sì, 
ho realizzato un altro sogno di bambina, lavorare per l’UNESCO. 
Quando ho confermato il mio tirocinio presso il Centro UNESCO di Torino, ho 
chiamato subito la mia mamma per ringraziarla della sua decisione di 9 anni fa 
e sono molto riconoscente ai miei che sono stati sempre il mio sostegno più 
forte. 
 
Ogni decisione è un’opportunità, devi avere il grande coraggio di cambiare la 
propria vita. Non aver paura del fallimento, non essere timida nell’afferrare le 
opportunità che ti si presentano, godere la tua gioventù per conquistare il 
mondo.  
 
Io sono Qiong Wu, ho 24 anni, sono ancora molto giovane, ho ancora tanti 
sogni, possibilità ed opportunità da realizzare. Forza!” 
 
La Dichiarazione Finale, unita alle relazioni dei lavori dei Workshop verrà 
inviata a tutti i Centri e Club UNESCO di tutto il mondo di cui ha parlato il 
Presidente mondiale. 
Speriamo che le Istituzioni ci seguano, lavoreremo comunque e continueremo a 
perseverare, dimostrando che insieme si lavora bene; ma senza il 
coinvolgimento delle istituzioni non si può fare molto. 
 
Quindi la Presidente dell’EFUCA ha consegnato alla Presidente del Centro 
UNESCO di Torino una targa di riconoscimento dei meriti di questa 
associazione per l’affermazione e la realizzazione degli ideali dell’UNESCO 
sul proprio territorio. La presidente Maria Paola Azzario ha affermato inoltre 
che erano presenti in sala alcuni dei membri fondatori del Centro UNESCO di 
Torino e li ha invitati a salire sul palco per condivider con lei l’onore del 
riconoscimento ricevuto grazie alle azioni svolte nel tempo, anche grazie al 
contributo di alcuni soci fondatori che continuano a collaborare per realizzare 
gli stessi ideali. 
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Saturday afternoon at the Modern Art Gallery the journalist of La Stampa Stefanella 
Campana has coordinated and presented to the audience the most important 
personalities and the main moments of the International Meeting. 
The Talk Show opened with the theatrical representation made by Almateatro: 
“RAJO…EVERYONE HAS ITS OWN STAR” 
 
Creation and literary text of Suad Omar 
Acting: Suad Omar 
Live Musics: Tatè Nsongan 
Sound: Matteo Cantamessa 
Theatrical text and direction: Gabriella Bordin 
 
A woman, alone on the scene, bears witness of a big loneliness, that of her forgotten 
Country: Somalia. 
She came in Italy with the “Tharib”, a journey that is dangerous for the life of people. 
Her arrival is not recent, but she still has to answer the questions asked to every 
migrant, refugee, compelled to go from place to place and from a service to another: 
an Odyssey.  
And to try to explain what has happened to her, she has to remember some episodes of 
her past life: her childhood in Mogadishu, the condition of alienation in her Country, 
the violence, the escape and the dreamed arrival in Europe. And she remembers faces, 
episodes and emotions destined to be forgotten. 
She doesn’t want to resign herself to the exile, to the distance from her parents, she 
doesn’t want to forget and she look for a better life. She looks for her star. But here, in 
the “democratic” Countries everything seem to break down her desire of future. 
Rajo, in the Somali language, means “hope”. 
 
SPERANZA 
Sognavo. 
Avevo una speranza. 
Fin da piccola. 
Speranza di fuggire dalle bombe. 
Speranza di salvare il mio corpo.  
Speranza di non essere calpestata.  
Speranza di non venire sottomessa.  
Speranza di vivere in una democrazia.  
Speranza di avere quei diritti che non avevo mai avuto. 
Eccomi in Italia,  
in questa Europa mascherata. 
Falsa libertà e falsa uguaglianza.  
False parole nascoste tra i sorrisi. 
Falsi diritti umani. 
Falsa emancipazione delle donne. 
Falsa solidarietà della gente. 
 
Senza speranza io non riesco a esistere,  
e ancora subisco violenza psicologica.  
La mia speranza è svanita:  
si è perduta per le strade di Torino.  
 
Suad Omar  
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After Suad Omar there is the intervention of Maria Paola Azzario. President of the 
UNESCO Centre of Turin, who explains that we have decided to focus on women, 
because they have always given the most important contribution to the development, 
and they have always tried to link development with the ethical way to realize it. 
 
“Since ancient times, women work to preserve resources as much as possible, so that 
the next generations could still have something in this planet that is otherwise going to 
destroy itself, because of the negligence of many people.  
A motto of UNESCO says, “Who teaches a woman, teaches a community”. 
In our workshop we said many times that in the field of culture, nutrition and non-
violence training is the main ability so that this planet doesn’t consume its resources 
in few years, but continues to offer the best for future generations. 
It is not an easy challenge, insomuch as UNESCO, in 1999 in Budapest, in an 
International Conference called “The Science of XXI century” had already reported 
the critical situation, and also at that time women were asked to bring back ethics in 
the science, so as the latter wouldn’t destroy mankind. 
Here there are women that testify this matter, and that are using science to let 
humanity continue to live in the best way. 
The commitment can’t be stopped, it needs someone that everyday continues to show it 
with facts, and the debate of these days was totally pragmatic.  
We have talked with people coming from 15 different countries, in 15 different ways 
but with only one purpose: to collaborate in order to exchange solutions and new 
practices and to keep alive the commitment for a sustainable development.  
In the workshops based on culture, nutrition and violence the culture had the pre-
eminence, because without culture it’s difficult to use nutrition without waste and to 
use in a good way what the planet offers us.  
Violence born from barbarity, from non-education and from non-perseverance in 
behaviours that, maybe, have been taught to us, but at a certain point, we don’t use or 
accept anymore. 
Rebellion at 14/15 years old is common, and it's alright to strive to find our own 
values and to know that violence, or better yet as Michelle Vianés had clarified in the 
preparatory works, violences are many and they are the first warning that our 
education is disastrous.  
This is the first signal that tells us that we need other people like family, teachers and 
so on that help us to find the way for ethics. 
This International Meeting carries on the action that for years saw UNESCO busy on 
the theme of the training of Mediterranean Countries: in the past years we trained up 
to 3000 women teachers, s that they could train other women. Ms Zahra Hussein, who 
is here, comes from Egypt and she is the testimonial of 6 continuing education courses 
that we have done from 2000 to 2002, by invitation of UNESCO.  
During the Conference of Budapest we have had the addition of the 90th paragraph in 
the Final Action Plan and this paragraph shows the importance of women’s training. 
UNESCO has congratulated us on the proposals and wants us to act on it.  
 
 
So, we have done 6 continuing education courses of three years for 80 women arrived 
in Turin from 9 different Mediterranean Countries, from Algeria to Syria, with groups 
composed by 5 scientists women for each country, educated in Turin for two weeks. 
Today, Zahra remembers that, in that occasion, they updated what they already knew 
about health and also they learned to create education projects for trainers, that have 
brought a raise in the number of participants, from 80 to 3200, in a network that still  
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exist with its own website www.womensciencenet.org, in order to keep the network of 
participants alive.  
They are meeting, overall, to exchange ways to train the new generations, inspired by 
an actual ethics.  
In this moment, when the Mediterranean is suffering through a huge crisis, we know 
that women have had a great role. The Women of the Mediterranean have always 
been very sensitive, women from the rich shore of the Mediterranean, from France, 
from Spain, from Greece and from Italy had always been involved in the association 
which we manage as UNESCO Centre, the International Forum of the 
Mediterranean’s Women that, from 1997, is in Turin at the UNESCO location.  
This commitment has been maintained until today. In this moment, we do not receive 
any external funds, but we firmly believe in our project and we are going to live 
through this crisis, and this conference is the proof.  
Authorities said that all this has been possible thanks to the determination of Maria 
Paola Azzario, and I thank them for their kindness. 
It’s true, I’m from Turin and when I think of the one single thing that is necessary, 
overall, in moment of crisis, I think it is indispensable to knock on every door to go on 
thanks to you and to us.  
Yesterday we have talked about opportunity, and we have also said that the word 
“crisis” can take on this meaning. Nobody knows better than women that 
opportunities can’t be passed, but have to be seized because each one will bloom into 
something beautiful. I want also to take this opportunity to announce that the 
UNESCO Centre in Turin celebrates its 30th year, and we have decided to celebrate it 
with this Conference. We have started our activity in an informal way in December 
1983, we have been approved the following year and now, thanks to all of you, we are 
celebrating.  
The Centre has always had 6 apprentices per year (you can make the sum), that have 
always given their contribution, which we reward with a certification of their work; 
this really helped them to find a job in different parts of the world afterwards. They 
write us from Poland, New Zealand, Australia, France, Spain and obviously from 
Italy, telling us about their progresses and remembering us always with a lot of 
attentions, like we do, conserving their photos and, sometimes, updating them with 
photos of their children. This is living proof of how much young people are giving and 
we will carry on working with them. 
Another meeting that UNESCO has prepared for young people will take place in 
October, in Bulgaria: a Forum for 80 Countries. Each Country has to send only 
young delegate that will discuss the preservation of Material and Immaterial Human 
Heritage.  
Who knows UNESCO (few people, because often we are confused with UNICEF) 
knows that its commitment is focused on the conservation of the Material and 
Immaterial Human Heritage, a problem that is becoming heavier and heavier. So, it’s 
important to continue training the new generations, first of all to teach them about 
their heritage, so long as we are all becoming blind, and even more so the new 
generations: if they are not taught, they risk being blind from their very birth.  
 
 
So, it’s important to educate children and young people so that they can see and they 
can know how to preserve all this for the next generation.  
This is the topic of the Conference which will take place in Bulgaria, 80 Countries 
participating with 6 participants each one; a Forum that will last 3 days and where  
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one of our young trainees, Lucas Jamin, will go on behalf of the UNESCO Centre of 
Turin and he will bring back to us the results that we will publish on our website.” 
 
Now it is the turn of Daniela Popescu, President of the European Federation of 
UNESCO Clubs, Centres and Associations. Stefanella asks her: 
“We know that Europe is now in an austerity period and this means something 
important in particular for the South-European Countries. Now they talk about 
flexibility. I would like to know the EFUCA role towards this historical phase, towards 
this period which is not simple in which we also need a change of pace”.   
Daniela Popescu: “I explained that it is the first time in my life that I participate in 
one congress which has as theme only for UNESCO Movement. We mean that the 
movement is very important and UNESCO has a global importance with two global 
priorities. One priority is Africa and the second priority is the Women Movement. For 
us and for Europe is very important to mix these priorities and to develop and provide 
an African Federation in the future. And also I propose this year, together with the 
World Federation and Mr. Christophides, the President of the World Federation, I 
proposed the theme for Africa is the trainer for the teacher in Africa. We propose this 
project in Cameroon, and we will organize this project with all the regional branches 
of the Federation. This is one priority for us the partnership between the World 
Federation and the other branches and the UNESCO theme that first of all is 
important for us is women’s empowerment. 
At this moment we have also cultural problematic and health problematic in Africa. In 
this moment I don’t know if UNESCO can be involved in these issues, but we can also 
prepare an educational programme for young people and we can also address 
together with Africa the cultural issues and violence in the family. These are two 
priorities and together, because we have in UNESCO in the Europe Executive Board 
we have one centre, the UNESCO Centre in Turin, which is specialized in these issues. 
It is very important that Maria Paola, the President and also vice President of the 
European Federation is here with us and she might coordinate these issues in our 
Executive Board.” 
	  
Now George Christophides, President of WFUCA, starts speaking in order to answer 
to this question: “Now I ask George Christophides, President of WFUCA, which is his 
role at a global level. The World is even smaller and everything is interconnected. 
And which is your contribution in order to create positive connections in this hard 
world?” 
George Christophides: “Thank you, Madam Campana. Thank you very much for this 
possibility to address this audience in this beautiful place after having this experience 
of artistic performance, with whom I congratulate for this possibility. 
I believe that art is so important for communicate with people and also make us more 
aware and conscious on our responsibility and our rights. 
As I was saying here to some young ladies and boys I was feeling how easy it’s to 
communicate, even without having these earphones, even if it was different kind of 
talking. 
 
 
I would like to congratulate about this. 
To answer the question, I believe that what we have, what we experience at this 
moment in the Southern part of Europe and not only, in other States, other Country, in 
Asia or in Africa of course, in Latin America. I’ve been in these places recently and 
I’ve received experiences of the all UNESCO Clubs, everywhere in the World. For  
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your information we have 5000 UNESCO Centers, Clubs and Associations in the 
World like the successful one here in Turin UNESCO Centre, and we have about one 
million activists everywhere in the World. In China, in Rio de Janeiro, in Mexico, in 
Vietnam, in Europe, in Africa, in Camerun, everywhere. So the five regions that we 
would have are Arab region, the Europe and North America region and are also three 
region mentioned by me yet. What is the answer to the question of this crisis for us the 
UNESCO Clubs? 
The crisis is not only economic but also ethical, and this is why in 2011 we decided to 
launch the action plan of Global Ethics. 
And what is this? 
What does the word Global reminds us of?  
It reminds us what is happening in the World, but Ethics is vague. We try to minimize 
this frame word. We believe Ethics are related to the establishment of a column 
platform in which it doesn’t matter what is our colour, what is our gender, what is our 
religion, what is our education, what is our culture. We can find some principles, 
which we can respect all together. 
So how can we do this? Of course, Madam Bokova the General Director of UNESCO 
said yesterday in the video message, it is education that makes people elevated 
mentally, physically, sentimentally and understand the why first of all of what they 
need, what could they have, what they want and what is the reason that they are in this 
life and in this earth. 
And also what the arrives are and at the same time the responsibilities this is so 
important. Now the quality of education is obtaining through this, mentioned by the 
European Federation and also I liked what Maria Paola said just before I will remind 
you again, that quality education is carrying from training first of all those who are 
going to teach, to pass the messages to people: the teachers. 
So if we have not sensitive and trained teachers we can do nothing, but the same is 
happening, as Maria Paola the President Turin UNESCO Centre said, to the family; 
the woman, the mother, the wife and at the same time the father; both should share 
this responsibility to raise their children awareness and understanding to get more 
sure, going to school and university, so everybody to understand what is our problem. 
We are sitting here all together, you are sitting there and after this beautiful meeting 
we go outside, everyone has a family and can spread this message to them. So to 
understand that each of us is like an atomic bomb, but it depends on how it is 
exploded, whether we pass messages, which are positive or negative. So this is why we 
are here. We don’t spend time just to come here and be tourists in this beautiful, 
beautiful city. We are here to pass messages, to pass experiences and collect the 
outcomes with the Declaration and we can promote this solution to our problems. 
So I am an optimist, and let me conclude this introduction by saying I believe in our 
future, I believe in the World and I know little by little UNESCO, which is a keyword 
and the key-organization, and can do a lot. And of course UNESCO Clubs who have 
this relation with UNESCO and can promote these ideals and do a lot. 
We can overcome this austerity as you mentioned, and also overcome this crisis which 
exists in our World. Thank you.” 
 
 
After Mr Christophides, Doctor Chiara Benedetto presents the initiative “Nati con la 
Cultura”: the Foundation Medicina a Misura di Donna Onlus and Palazzo Madama 
welcome with this project the 8000 babies who are born every year in Sant’Anna 
Hospital of Turin, the biggest European gynaecological and obstetric hospital. 
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From tomorrow the Cultural Passport delivered at the discharge from the hospital, 
will allow the infant and his family to visit freely Palazzo Madama for one year, a 
symbol of the city of Turin and UNESCO world heritage site. The culture thus 
becomes part of the recommendations for good growth of the child.  
The family members of newborns may choose a masterpiece or a specific environment 
to take a souvenir picture of the child, as a memoir of the child’s first cultural 
experience in a museum.  
Thus the museum becomes a resource through which own well-being is sought from 
the very beginning, a place of active citizenship and parental warmth.  
Nati con la Cultura aims to create a bond with the city's cultural heritage and the 
child, which strengthens the sense of identity and belonging for new citizens, Italians 
and foreigners. Understanding culture as ius soli, the right of birth in a place, this 
project aims at bringing together large audiences to cultural institutions.  
The project is initiated by the Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus 
humanizing healthcare and the places where it occurs. The organization has involved 
ten local cultural institutions in an unprecedented platform for action research on the 
beneficial role of culture for people's health; thanks to Cantiere dell’Arte (Yard Art) 
which has mobilized the community, is changing their perception of the Hospital as 
more warm and welcoming.  
Since 2009, Palazzo Madama promotes social integration processes and, together 
with Fondazione Medicina a Misura di Donna, since last spring welcomes the historic 
entrance of Sant'Anna of Via Ventimiglia 3: thanks to the collaboration between 
Palazzo Madama, Magnum Photos as well as Eve Arnold Estate, two works by Eve 
Arnold, the first woman photographer of Magnum, which are located in the hall and 
recently restored by ONLUS.  
 
Today a new stage of cooperation begins: the Cultural Passport.  
  
Nati con la Cultura starts in Turin to become a model that can be adopted anywhere 
in the world, as a deep form of appropriation of heritage: an action network to work 
on Culture as an effective tool for a new welfare state, as indicated by the results of 
scientific research and policy Community European Union.” 
 
On 13 September, the Foundations Torino Musei and Medicina a Misura di Donna 
present their project to George Christophides, President of WFUCA, the International 
Association that gathers UNESCO Centres in the World. On this occasion, on 
invitation by the President of the UNESCO Centre of Turin, Christophides has 
declared his will of “ spreading the excellent projects” of the Foundation Medicina a 
Misura di Donna, hoping for the adoption of this Cultural Passport at least in a 
hospital and a museum in every city which has a UNESCO Centre.  
 
 
 
Maria Paola Azzario proposes to the President of the European Federation to present 
this programme to all Member States of her Federation, as she asks to the President 
of the World Federation to do the same. 
It involves the possibility to provide the babies and their families with the possibility 
to attend freely at least one museum by virtue of an agreement between the museum 
and the hospital. 
 
 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	   320	  

 
 
George Christophides answers: 
“Well, I am here to absorb, like a sponge, all the initiatives and the new applications 
that we can use in order to promote further information and support to the people. I 
remember when I was in Brazil two weeks ago and they provided me a programme 
about how to learn fast certain items of information and lessons, so we adopted this in 
the World Federation, so why not, but I need some specific information either on a CD 
or in a USB and also some contact details so that I can take these, go back and have 
some second and parallel thoughts and come back to you with some proposals. And 
congratulations for this initiative and this presentation. Thank you”. 
 
Then there is the moment of Daniela Finocchi, creator of the literary Contest Lingua 
Madre, as ambassador in Expo Milano 2015. 
 
“In Expo Milano 2015 a network of Women has been created, so that they can make 
their own voice heard on nutrition issues. 
I’m proud to be here next to Vandana Shiva, and many other Italian women, 
representatives of the cultural, artistic, political and economical world. Women have 
been and still are the protagonists and depositaries of the culture of the food and of 
alimentation, but when we enter in the economical dominant power it goes in the 
hands of the men. 
A big network which wants to involve women all over the world to leave a track of 
their past and present knowledge and also the next generations so that they could face 
these themes in terms of sustainability. WE Women for Expo is a big multimedia 
platform, created to put in contact all women across the world. 
Thanks to this project we can collect all the materials offered by the women, in 
particular a recipe for life: every woman is invited to write her own recipe, a recipe 
which remembers and means something, just to show the importance, the presence 
and the knowledge of women in this field. 
In this way, a big “Book of Knowledge” will be created. 
About the inauguration in May of Expo 2015 entrusted at WE Women for Expo, we 
will connect, thanks to the multimedia platforms, which are at Expo, with every part of 
the world. 
Women will be asked to offer a dish, in the place where the event will take place, 
ideally to all the others. 
We proposed this activity thanks to the Contest Lingua Madre both at the Municipality 
and the Region. Because we think it will be beautiful that all the foreign and Italian 
women would be called to prepare a dish that will be offered to the inhabitants of 
Turin and of the World. This event will be called “the table of the world” and will 
open the Expo 2015 to the world. 
I also have my favourite recipe, as requested of all ambassadors. My recipe is made of 
many things and reminds me of my mother. It has the tastes and the tradition of 
Southern Italy and of the parts of my family that are spread from Austria to the 
Southern of Italy. A real recipe where the wine is just rosé, the oil is extra virgin, and 
the olives are collected on the tree and squeezed with a cold-work and with typical 
Christmas sweets and so on. 
Therefore a knowledge made of very different aspects.” 
 
The International Contest “Experiences of Women of any Age and Country" has 
been created on occasion of this Meeting. 
Maria Paola Azzario has organised this Contest with the hope that, in this way, all the 
people that couldn’t be in Turin and in the Sala Rossa, kindly offered by the  
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Municipality of Turin but with only 100 seats, could take part to the event.  This is the 
reason why we have decided to spread a request of stories. This request has been 
embraced both by the people that have participated at the Congress in Turin and also 
by other people, allowing us to gather the material collected in this book that is the 
first answer. 
The purposed was called “Culture, Nutrition and Violences: Experiences of Women of 
any Age and Country". We collected many stories coming from women of any age 
coming from different countries. 
We would like to read you the history of our trainee Qiong Wu, who wrote us the 
story that has brought her here in Turin 
I remind you that this book will be given to all the people that are here today. 
 
“My name is Qiong Wu, and I am a Chinese girl. I’m 24 and I've lived in Italy since 
2010. I study Intercultural Communication at the University of Turin. Now I am doing 
an internship at the UNESCO Centre of Turin. 
My story starts in a normal but important day of 2005, when I was at my first year of 
high school. There were two guys of the second year that told us about their 
experiences when they had studied in foreign countries. They left thanks to the 
Intercultural Programme and in that moment I heard a voice in my heart: "I would 
like to go abroad too". That evening I told my parents and fortunately I have very 
understanding parents (because in China it is very hard to study, and not all the 
parents allow their children to “lose” a year). They were very happy. So I enrolled in 
Intercultural and I became a volunteer of the programme. Now everyone asks me: 
“Why have you chosen Italy?” 
Because…because it was my mother’s choice. As all women, my mother loves fashion 
and art, so Italy was a perfect Country. 
And this decision of my mother has changed all my life. 
After the selection made in China, on 7 September 2006, I left with the responsibility 
to represent my whole Country. With other 25 guys I went to Rome. The family 
Bottacin of Domodossola chose me. That family was made of 3 sisters, 2 older and 
one younger than me. They have a pizzeria in Valle Vigezzo (on the Alps). The first 
few days I wasn’t used to the train going down the mountain and to the food: for the 
first 3 days I have eaten only fried chips. Moreover my Italian family spoke little 
English and I spoke little Italian. For this reason I was discouraged for my future. But 
there was something I didn’t expected. Those disappointing days have become a 
treasure for me. I’m very proud of my Italian family for their patience, and of my 
sisters and friends for their kindness. Little by little I became extroverted and sociable, 
I met a lot of new Italian and foreign friends, I knew how to be independent and to 
integrate in an unknown place and how to learn a language starting from the ABC. I 
presented the Chinese culture to my Italian friends. I went with my friends to the 
Chinese Restaurant. I travelled with my friends in Italy and Switzerland.  
And I still remember the day when I had to come back in China. We cried at the 
station. I love Italy both for the landscape and the nice people, and I took another 
decision – to come back in Italy. 
When I graduated in China, I refused all the offers from Chinese Universities and I 
enrolled at the University of Turin to study intercultural Communication.  
My life changed again. 
Thanks to the knowledge of the Italian language and my previous experience I soon 
got used to my new life. Studying and knowing the culture and travelling all over 
Europe I had a lot of fun. 
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Then another important point in my life arrived: when I took part to the general 
election of the Chinese Students Association, and with a passionate speech, I won the 
role of President! It was a big surprise but also a big incentive for me. With 
responsibility I took part and organised many activities as the meeting with the 
Municipality of Turin and the traditional Chinese Festivals. The honour, the 
happiness and the responsibility crossed with the pressure and the depression, but I 
became a better person; from an innocent girl to a mature and responsible woman. 
Thanks to this experience I learnt many things, I grew up fast and I focused on my 
future objective.  
In Chinese there is a motto: the opportunity is for who is ready. This is my motto, 
because I think that we can change our life with our own commitment. Yes, I realised 
the dream I had when I was a child: working for UNESCO. 
 
When I confirmed my internship at UNESCO Centre of Turin I called my mother to 
thank her for her decision 9 years ago, and I’m very grateful to my parents that have 
always been my strongest support. 
 
Every decision is an opportunity, and you should have great courage to change your 
life. Don’t be afraid of failure; don’t be shy in taking opportunities; enjoy your youth 
and conquer the world. 
 
I am Qiong Wu, I am 24, I am still young and I have a lot of dreams, possibilities and 
opportunities to realize them! Courage!” 
 
The Final Declaration, together with the relations written during the workshops, the 
Final Declaration will be sent to all the Centres and Clubs UNESCO in the World, as 
the President of the World Federation has told us. 
We hope that the institutions follow us. Otherwise we will work anyway and we will 
persevere, showing that together we can work well. But without institutional support 
there is only so much we can do. 
 
At the end the President of EFUCA has given at the President of the UNESCO Centre 
of Turin a plaque of reward for the merits of her association in the affirmation and the 
realization of the UNESCO ideals on the territory. The president Maria Paola Azzario 
has also affirmed that at GAM there were some of the pioneer members of UNESCO 
Centre of Turin and invited them to go on the stage to share with her the honour of the 
reward received thanks to the actions and the contributions of some of the pioneer 
members that collaborate still today to realize the same ideals. 
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Feedback dei partecipanti 
 
           A seguito dell’Incontro Internazionale, la casella mail del Centro 
UNESCO di Torino è stata felicemente invasa da numerose lettere di 
ringraziamento, provenienti dai partecipanti al Congresso; per noi, prova 
inequivocabile del successo ottenuto.  
          Unanime è stato l’apprezzamento sia per contenuti proposti, sia per 
l’efficiente organizzazione, ad esempio la delegata de l’Association Regards de 
femmes ci scrive: “Colloque passionnant organisé par le Centre UNESCO de 
Turin qui a permis aux responsables des clubs de réaliser l’importance de 
l’égalité femmes-hommes pour un développement harmonieux de l’humanité”.  
          I lavori sono terminati, come previsto, con la Dichiarazione Finale di 
Torino, documento considerato dalla Presidente della Federazione Europea dei 
Centri, Club e Associazioni UNESCO come “historic moment in the efforts of 
our UNESCO Clubs family to establish a framework of principles and values 
to raise awareness”. 
 
          La leadership della Presidente del Centro UNESCO di Torino è stata 
avvertita da tutti i partecipanti come impeccabile e indispensabile per il 
raggiungimento degli scopi prefissati. L’Associazione CLEF (Coordinamento 
francese per la Lobby Europea delle Donne) ad esempio scrivendo 
direttamente a lei: “Nous avons le sentiment que nos combats féministes ont été 
compris, grace certainement à tes actions et ton influence au sein de cette 
grande organisation”. 
           Altro tratto comune, emerso da tutti i feedback pervenuti, è 
l’apprezzamento per il lavoro dei giovani volontari del Centro UNESCO di 
Torino, senza i quali sarebbe stato difficile portare avanti le varie fasi del 
lavoro: preparazione, gestione e assistenza dell’evento con sorrisi e 
preparazione.  

Per l’Associazione bielorussa dei Club UNESCO, questo è stato “a 
great example for other national Federations on how to host such international 
events.  

We highly appreciate your efforts, hospitality and fascinating culture 
program”. 

In molti hanno poi convenuto che il confronto tra le diverse sensibilità, i 
diversi Paesi, culture ed affiliazioni a enti diversi, è stato davvero fruttuoso ed 
ha portato forti stimoli all’impegno comune della promozione delle Pari 
Opportunità nei rispettivi Paesi, auspicando che la tematica sia sempre più 
presente nelle Istituzioni Internazionali.  

A tal proposito la Women’s Federation for World Peace International ci 
ha scritto, attraverso la sua delegata presente all’Incontro Internazionale, che 
“la responsabile Europea della WFWPI, nonché nostra UN Deputy Director, 
ora principale responsabile alle Nazioni Unite della nostra Organizzazione, mi 
ha chiesto di preparare un breve report del Convegno di Torino da inserire 
nella nostra Newsletter alle Nazioni Unite”. 

È stata anche l’occasione per alcuni di conoscere più da vicino il mondo  
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dei Centri, Club ed  Associazioni UNESCO, da sempre impegnati a 

portare avanti gli ideali e priorità globali dell’UNESCO, soprattutto relativi alla 
parità di genere:  
“When I returned home, after receiving support from various members at the 
conference, the idea of setting up an UNESCO club and working with youth on 
an international level, was greeted with much enthusiasm in the Neve Yosef 
Community Center (NYCC)”, in Israele. 
Molte partecipanti al Congresso, che hanno conosciuto il Centro UNESCO in 
tale occasione, hanno deciso di associarsi e di contribuire ai futuri eventi in 
Programma. 
 Il feedback più imprevisto, e graditissimo, ci è arrivato dalla Presidente della 
Fondazione Cosso, attraverso una spontanea donazione, come segno di 
apprezzamento per l’impegno che il Centro porta avanti nella lotta per i diritti 
delle donne. Ringraziamo di cuore la presidente Maria Luisa Cosso. 

Abbiamo anche ricevuto riscontro positivo rispetto alla nostra volontà 
di far conoscere e promuovere le diverse preziosità della Città di Torino.  

Gli ospiti hanno molto gradito sia il poter godere dell’atmosfera, 
solenne e funzionale al tempo stesso, offerta dalle storiche sale del Municipio 
di Torino e dalla Galleria d’Arte Moderna, sia della visita guidata preambolo 
alla “Cena a Palazzo” Madama. Un tour guidato per le vie del centro cittadino 
ha concluso l’ “assaggio” alla Città Patrimonio UNESCO sin dal 1997! 
           Oltre ai favorevoli apprezzamenti a voce, altri sono arrivati dalla 
Francia e dall’Egitto: “Turin est une ville formidable et j'ai toujours beaucoup 
de plaisir à y revenir”; “Turin, that I love so much, has always been the center 
of culture and knowledge”.     
           Una partecipante della Romania, in particolare, ci mostra, 
simpaticamente, di aver gradito la nostra scelta di far alloggiare gli ospiti nella 
storica centrale via Lagrange: “Depuis mon retour de Turin, j'utilise tous mes 
libres moments pour lire des choses sur cette extrêmement belle, 
intéressante et accueillante ville; j'ai même relu le théorème de Lagrange - 
vous savez notre hôtel était sur la rue portant son nom. Ce théorème a été pour 
moi la noix très dure de l'analyse mathématique de la XI-ème classe. Bien sûr, 
j'ai lu aussi sa biographie. Impréssionnante!”. 
            Il Centro UNESCO di Torino, è lieto di aver ospitato rilevanti 
personalità internazionali e pubblico proveniente da sedici Paesi, molti di loro 
impegnati in prima persona nella causa per la parità di genere, e cercato di 
rendere il loro soggiorno nella nostra città il più proficuo e piacevole possibile.  
          Le nostre aspettative, circa la buona riuscita dell’evento, si sono 
concretizzate: prima tra tutte quella di celebrare il trentesimo anniversario di 
attività del Centro UNESCO di Torino a favore dei Diritti Umani e dell’Etica 
globale, in un contesto Internazionale e cittadino. Tale binomio è stato 
connotativo del nostro operare sin dall’inizio ed opereremo anche in futuro, 
perché continui ad esserlo per molti anni ancora. 
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Un GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato e consentito questo 

importante successo!  
 
 
 
 
 
 
Patrocini:  
 
 
UNESCO; Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea; 
Commissione Europea; Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO; 
Adesione del Presidente della Repubblica; FICLU (Federazione Italiana Club e 
Centri UNESCO); Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte; Città 
di Torino, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino. 
 
Contributi:   
Fondazione CRT; Fondazione Torino Musei; Città di Bra; Comune di La 
Morra; Lavazza; Galfrè; Sebaste; Molecola, Fondazione Cosso; soci Centro 
UNESCO di Torino; privati. 
 
In collaborazione con: 
UNESCO; UNWOMEN; UNICRI; FEACU; Regione Piemonte; Città di 
Torino; Città di Bra; Comune di La Morra; Fondazione Torino Musei; 
Università degli Studi di Torino; Politecnico di Torino, Forum Internazionale 
delle Donne del Mediterraneo; Concorso letterario nazionale Lingua Madre; 
Regards de femmes; I. Inner Wheel Distretto 204 e Club Torino Europea;  
Club UNESCO di Barge Foggia, La Morra e Pollenzo; Rete per la Parità; 
Associazione Almateatro; UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Turati-Torino; 
Promotour s.r.l. 
 
 
L’elenco dei partecipanti è disponibile presso il Centro UNESCO di Torino e 
consultabile su richiesta.  
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Feedback of the participants 
	  

Following the International Meeting, our mailbox has been flooded with letters of 
appreciations from the Congress’ participants; and that was clearly the 
demonstration of its success. 
 Everybody appreciated both the contents we have proposed, and the efficient 
organization; for example the delegate of the Association "Regards de femmes" said: 
 “Colloque passionnant organisé par le Centre UNESCO de Turin qui a permis aux 
responsables des clubs de réaliser l’importance de l’égalité femmes-hommes pour un 
développement harmonieux de l’humanité”.  
         The works ended with the Final Declaration of Turin, as planned, and this 
document is considered as “historic moment in the efforts of our UNESCO Clubs 
family to establish a framework of principles and values to raise awareness”, by the 
President of the European Federation of UNESCO Centres, Clubs and Associations. 
          The leadership of the President of the UNESCO Centre in Turin has been felt by 
the participants as flawless and essential for the achievement of the intended 
purposes. For example, the CLEF Association (The French Coordination for the 
European Women’s Lobby) has addressed her directly in this way: “Nous avons le 
sentiment que nos combats féministes ont été compris, grace certainement à tes 
actions et ton influence au sein de cette grande organisation”. 
           Another common feature which emerged from the feedbacks, is the 
appreciation of the young volunteers’ work of the UNESCO Centre in Turin: it would 
not have been possible to carry out the different stages of the work (preparation, 
management, assistance of the event) without them, always smiling and professional.  
           According to the UNESCO Clubs Association of Belarus, this has been “a 
great example for other national Federations on how to host such international 
events.  
We highly appreciate your efforts, hospitality and fascinating culture program”. 
Many people have agreed that the confrontation between several opinions, Countries, 
cultures and different bodies, led to a strong commitment to the promotion of Equal 
Opportunities in their own countries; they hope that the topic will be increasingly 
present in the International Institutions.   
On that note, Women’s Federation for World Peace International, through the voice 
of its delegate involved in the Meeting, wrote: “the European representative of 
WFWPI -who is also our UN Deputy Director, therefore the main person responsible 
of our organization at the United Nations -, asked me to prepare a brief report about 
Turin’s Congress, in order to include it in our UN newsletter”. 
Furthermore, this has been the chance for some people to know more about the world 
of UNESCO Centres, Clubs and Associations, which has always been committed to 
UNESCO ideals and global priorities, concerning especially Gender Equality: 
“When I returned home, after receiving support from various members at the 
conference, the idea of setting up an UNESCO club and working with youth on an 
international level, was greeted with much enthusiasm in the Neve Yosef Community 
Center (NYCC)”, in Israel. 
           Many of the participants to the Congress have known the UNESCO Centre on 
that occasion and decided to join it and to contribute to the future planned events.   
           The most unexpected and very welcome feedback came from the President of 
the Cosso Foundation, through a voluntary donation as a sign of appreciation for the 
commitment that the UNESCO Centre leads in the fight for women’s rights. Thank you 
very much, Maria Luisa Cosso.  
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   Another positive feedback is about our intent to introduce our city of Turin, 
promoting its several beauties. 
The guests really enjoyed the formal and functional atmosphere of the historic City 
Hall and of the Modern Art Gallery; they also enjoyed the guided tour before the 
“Dinner at the Palace” – Madama Palace-.  
Finally, this little “taste” of Turin, which is a UNESCO World Heritage since 1997, 
ended with a guided tour through the city center.  
  Besides the oral positive comments, many others arrived from France and Egypt: 
“Turin est une ville formidable et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y revenir”; 
“Turin, that I love so much, has always been the center of culture and knowledge”.     
One of the participants from Romania, nicely showed us that she appreciated our 
choice to make the guests stay in the historic Lagrange Street: 
“Depuis mon retour de Turin, j'utilise tous mes libres moments pour lire des choses 
sur cette extrêmement belle, intéressante et accueillante ville; j'ai même relu le 
théorème de Lagrange - vous savez notre hôtel était sur la rue portant son nom. Ce 
théorème a été pour moi la noix très dure de l'analyse mathématique de la XI-ème 
classe. Bien sûr, j'ai lu aussi sa biographie. Impréssionnante!”. 
The UNESCO Centre in Turin is pleased to have hosted such important international 
guests and audience from sixteen countries, which are mostly commited to the cause 
of gender equality; we have tried to make their stay in our city as pleasant and fruitful 
as possible. 
 
Our expectations  about the success of the event, have been realised: 
first of all the celebration of the 30th Anniversary of the UNESCO Centre in Turin, in 
favour of Human Rights and Global Ethics, in an international and city context.  This 
combination has marked our activities from the very beginning, and we will operate in 
this way even in the future.  
         Thanks to all the participants and to all who have allowed this important 
success! 
 
Patronages:  
 
UNESCO; The Italian Presidency of the Council of the European Union; European 
Commission; Italian National Commission for UNESCO; Adhesion of the President of 
the Italian Republic; FICLU (Italian Federation of UNESCO Clubs and Centres); 
Piedmont Region; City of Turin; Università degli Studi and Politecnico of Turin.  
 
Contributions:   
 
CRT Foundation; Torino Musei Foundation; City of Bra; Municipality of La Morra, 
Lavazza; Galfrè; Sebaste; Molecola; Cosso Foundation; members of the UNESCO 
Centres in Turin; privates.  
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Collaborations:  
 
UNESCO; UNWOMEN; UNICRI; EFUCA; Piedmont Region; City of Turin; City of 
Bra; Municipality of La Morra; Torino Musei Foundation; Università degli Studi and 
Politecnico of Turin; Mediterranean Women International Forum; National literary 
contest Lingua Madre; Regards de femmes; I. Inner Wheel District 204 and Torino 
Europea Club; UNESCO Club of Barge, Foggia, La Morra and Pollenzo; Rete per la 
Parità; Almateatro Association; UnipolSai Assicurazioni Agenzia Turati-Torino; 
Promotour s.r.l. 
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Comitato d’onore / Honour Committee 
Istituzioni Internazionali / International Institutions 
 

George Christophides, Presidente  WFUCA, Sanye Gülser Corat, 

UNESCO, Direttrice Divisione per l'Eguaglianza di Genere, Paula Iacob 

Membro onorario EFUCA/FEACU, Patricia O’ Donovan,  Direttrice 

CIF/OIL, Daniela Popescu, Presidente EFUCA, Consigliere WFUCA 

 

Comitato scientifico / Scientific Committee 
 

Roberta Aluffi, Maria Paola Azzario, Milica Dromnjakovic, Daniela 

Finocchi, Luisa Giacoma, Paola Gotta Camerano, Vittoria Luda di 

Cortemiglia, Silvia Martinez Canton, Francoise Morvan, Enrica 

Pagella, Adeline Popescu, Cinzia Scaffidi, Michèle Vianès 

 

Comitato di organizzazione / Organizing Committee 
 

Fortunata Armocida, Maria Paola Azzario Chiesa, Rosanna Boglietti, 

Marina Christophides, Daniela Falai, Paola  Gotta Camerano, Anna La 

Ferla, Paola Marini Cordero di Montezemolo, Valerio Tibaldi, Luisa 

Vinciguerra 

	  
Consiglio Direttivo EFUCA in carica fino al 2016 / Executive Board 
EFUCA in office until 2016 
 

Daniela Popescu, Presidente; Marina Christophides, Segretaria 

Esecutiva; Yulia Averina, Tesoriere; Dzmitry Substelny, Vice Presidente; 

Maria Paola Azzario, Vice Presidente; Silvia Martinez Canton, Vice 

Presidente; Jorge Oliveira, Membro; Milica Dromnjakovic, Membro; 

Marialuisa Stringa, Presidente Onorario; Paula Iacob, Membro Onorario; 

Ioannis Maronitis, Membro d’ufficio per conto della WFUCA; Guy 

Djoken, Commissione di Coinciliazione, Stati Uniti; Adeline Popescu, 

Revisore dei Conti 
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II.I    UNESCO 

II.II    Commissione Europea 
          European Commission 
II.III     Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano  
          President of the Italian Republic Giorgio Napolitano 
II.IV   Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU) 
         Italian National Commission for UNESCO (CNIU) 
II.V    Federazione Italiana dei Club, Centri e Associazioni     

            UNESCO (FICLU) 
          Italian Federation of UNESCO Clubs and Centres (FICLU)  
II.VI   Consiglio Regionale del Piemonte 
          Regional Council of Piedmont 
II.VII  Regione Piemonte 
          Piedmont Region 
II.VIII Provincia di Torino 
          Province of Turin 

II.IX    Città di Torino 
           City of Turin 

II.X    Politecnico di Torino 
            Polytechnic of Turin 

II.XI    Università di Torino 
           University of Turin 
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COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L’UNESCO 

(CNIU) 
ITALIAN NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO (CNIU) 
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FEDERAZIONE ITALIANA DEI CLUB E CENTRI UNESCO 
(FICLU) 

ITALIAN FEDERATION OF UNESCO CLUBS AND CENTRES 
(FICLU) 
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CONFERENZA STAMPA 
 

PRESS CONFERENCE 



 
 



 
COMUNICATO STAMPA 

"Etica Globale e Pari Opportunità: 
il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo” 

 
Esperte e partecipanti di 15 diverse nazionalità animeranno 
l’Incontro Internazionale organizzato dal Centro UNESCO di 
Torino, dall’11 al 14 settembre 2014, a Torino.  
 
Un video messaggio della Direttrice Generale UNESCO Irina 
Bokova aprirà i lavori sui temi: 

• Donne e Cultura 
• Donne ed Alimentazione  
• Donne e Violenze 
 

La professoressa Maria Paola Azzario, Presidente del Centro UNESCO di Torino, si è così espressa a 
proposito delle finalità dell'Incontro:“I dati in nostro possesso parlano di 493 milioni di donne 
analfabete, del 60/80% del cibo prodotto da donne, del 35% di donne che ha subito una qualche forma 
di violenza. E' quindi sempre più urgente individuare i valori di un'etica globale che tenga conto dei 
differenti credo religiosi, delle diverse condizioni di vita, della necessità per ciascuno di collaborare 
al bene comune. L’Incontro Internazionale deve spronarci a riflettere su quali vie intraprendere per 
essere attrici/attori di Pari Opportunità per tutti". 
 
L’evento si svolgerà Venerdì 12 e Sabato 13 mattina nelle sale storiche del Comune di Torino, la 
sera a Palazzo Madama, uno dei gioielli del Patrimonio Mondiale UNESCO piemontese.  
L’Incontro Internazionale è articolato in sessioni plenarie per presentare le linee guide di: UNESCO, 
UNWOMEN e dell’Unione Europea, e Workshop. L’obiettivo è quello di individuare buone pratiche 
che, raccolte nella Dichiarazione Finale di Torino, saranno inviate all'UNESCO, UE, istituzioni 
nazionali ed internazionali. 
Sabato 13, alla Galleria d’Arte Moderna (GAM), il più antico Museo d’Arte Moderna d’Italia, il 
Congresso si apre al grande pubblico, con ingresso gratuito. 
Suad Omar, per Almateatro, introdurrà le conclusioni dei lavori affidate ad un TALK SHOW 
coordinato da Stefanella Campana.  

Raggiungeranno le protagoniste dei giorni precedenti Chiara Benedetto, Presidente Fondazione 
Medicina a Misura di Donna e Nicoletta Polla Mattiot, per WE-Women for Expo. 

Sarà inoltre presentato il risultato del Concorso ”Storie di Donne di ogni età e Paese” e la 
Dichiarazione Finale di Torino.  

 
Come partecipare all’evento di Sabato 13 
• prenotare, presso il Centro UNESCO, il vostro posto per assistere, gratuitamente, al Talk Show, 

presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna, Via Magenta 31), Sabato 13 settembre alle ore 17,00! 
Per informazioni e prenotazioni: www.centrounesco.to.it   segreteria@centrounesco.to.it 
 

 
Collaborazioni 
UNESCO, UNWOMEN, UNICRI, FEACU, Regione Piemonte, Città di Torino, Città di Bra, Comune di La Morra, Fondazione 
Torino Musei, Università degli Studi e Politecnico di Torino, Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo, Concorso 
letterario nazionale Lingua Madre, Regards de Femmes, I. Inner Wheel Distretto 204 e Club Torino Europea, Club UNESCO di 
Barge, Foggia, La Morra, Pollenzo, Rete per la Parità, Associazione Almateatro, UnipolSai Assicurazioni Agenzia Turati, Promotur 
s.r.l. 

 

 
2° Intermediate Congress EFUCA/FEACU  
“Global Ethics and Equal Opportunities” 

Italy, Turin, 11/14  September 2014 
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GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE  
 Arrivo dei partecipanti 
 Riunione del Consiglio Direttivo EFUCA/FEACU  

Hotel Concord (Via Lagrange, 47)   

VENERDÌ 12 SETTEMBRE 
MATTINA 
Ore 8.45/9.30  Accoglienza dei partecipanti 
Ore 9.30/13.00 - I SESSIONE PLENARIA 
 
Sala Rossa, Municipio di Torino (Piazza Palazzo di Città, 1) 
Coordina Maria Paola Azzario, Vice Presidente EFUCA/FEACU 
 
Cerimonia di apertura: 

 Videomessaggio di Irina Bokova, Direttrice Generale UNESCO, Parigi 
 Daniela Popescu, Presidente EFUCA 
 George Christophides, Presidente WFUCA 
 Saniye Gülser Corat, UNESCO, Direttore della Divisione per le Pari 

Opportunità 
 Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario, Ministero It  Beni e Attività 

Culturali e del Turismo  
 

Saluti istituzionali: 
 Ilda Curti, Assessore Pari Opportunità, Comune di Torino 
 Monica Cerutti, Assessore Pari Opportunità, Affari Internazionali, Regione 

Piemonte 
 Laura Ferraris, Vice Prefetto, Torino 
 Bruna Sibille, Sindaco, Città di Bra (CN) 
 Maria Luisa Ascheri, Sindaco, Comune di La Morra 
 Simonetta Cavazza, Manager Rights at Work and Gender Int.Training 

Centre/ILO 
 Lorenza Operti, Presidente Presidio della Qualità, Università di Torino 
 Laura Montanaro, Pro Rettore, Politecnico di Torino 
 Giuliana Bausano, Governatrice I. Inner Wheel Distretto 204 
 Anna Chiara Invernizzi, Vice Presidente Fondazione CRT  

 
Relazioni e testimonianze: 
Introduzione  
La strategia delle Pari Opportunità nei documenti UNESCO e UE: 

 Marina Christophides, Segretaria Esecutiva EFUCA 
 Adeline Popescu, Revisore dei conti EFUCA 

 
Tematiche Specifiche 
1. Donne e Cultura:  

 Patrizia Asproni, Presidente Fondazione Torino Musei 
 Daniela Finocchi, Responsabile Progetto Concorso letterario nazionale 

Lingua Madre  
2. Donne e Alimentazione:  

 Maria Lodovica Gullino, Università degli Studi di Torino, Direttrice 
Agroinnova 

 Cinzia Scaffidi, Dir.C.Studi Slow Food, Università Scienze Gastronomiche, 
Pollenzo, Terra Madre 
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3. Donne e Violenze: 

 Vittoria Luda di Cortemiglia, Programme Coordinator Crimini Emergenti, 
UNICRI 

 Paula Iacob, Avvocato, membro onorario EFUCA 
 
 

Ore 13.00/14.00  - Buffet, offerto dalla Città di Bra. Sala Marmi, Municipio di Torino 
 
 

POMERIGGIO  
Ore 14.00/17.00 - Workshop tematici  
 
Sala Capigruppo, Sala Orologio, Sala Congregazioni Municipio di Torino. 
 
1) Donne e Cultura coordinano: Milica Dromnjakovic, Consigliera EFUCA, Serbia 
e Luisa Giacoma, Università degli Studi di Torino. Interventi programmati: Maria 
Luisa Cosso, Presidente Fondazione Cosso, Blandine Pélissier, portavoce di 
“Mouvement HF”, componente CA CLEF, Francia, Oluyemisi Alatise, Inner Wheel 
Club Lagos, Nigeria, Soukeina Bouraoui, Direttrice CAWTAR, Tunisia, Giuliana 
Bausano I.In W Distr. 204, Barbara Arrighetti, Consigliera Nazionale AITI, Cinzia 
Franza, Associazione "I Culur". 
 
2) Donne e Alimentazione coordinano: Cinzia Scaffidi, Direttrice del Centro Studi di 
Slow Food e Mihaela Varga, Vice Presidente Fed. Rumena Club, Centri e Ass. 
UNESCO, Romania.  
Interventi programmati: Zahra Hussein, Ain Shams University Hospital of Cairo, 
Egitto, Dianella Savoia, Università degli Studi di Torino. 
 
3) Donne e Violenze coordinano: Michèle Vianès, Presidente "Regards de Femmes" 
Francia, e Silvia Martinez Canton, Vice Presidente EFUCA, Spagna. Interventi 
programmati: Michèle Vianès. 
4) Gruppo di Redazione per la Dichiarazione Finale, coordina Daniela Popescu 
Presidente EFUCA. 
 
Ore 19.00 Palazzo Madama: visita guidata in Italiano/Inglese 
Ore 20.00 “Cena a Palazzo” – Partecipano Patricia Lowe e Paolo Serazzi Palazzo 
Madama (Piazza Castello) 

 
SABATO 13 SETTEMBRE 

MATTINA – Workshop tematici (continuazione da Venerdì) 
Ore 9.00/11.00  

-Continuazione dei lavori di gruppo 
              -Stesura definitiva delle relazioni e della Dichiarazione Finale.  
 
Sala Capigruppo, Sala Orologio, Sala Congregazioni, Municipio di Torino 
 
Ore 11.00/13.00 II SESSIONE PLENARIA 
              -Approvazione della Dichiarazione Finale di Torino. 
 
Sala Rossa, Municipio di Torino 
 
Ore 13.00/14.00 – Buffet, offerto dalla Città di Bra. Sala Marmi,  Municipio di 
Torino. 
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POMERIGGIO  
Ore 17.00/19.00 EVENTO PUBBLICO 
 
Galleria Civica d'Arte Moderna, Via Magenta 31 

 
III SESSIONE PLENARIA    
Storie di Donne di ogni età e Paese: cultura, alimentazione e violenza 
Intervento teatrale di Almateatro "RAJO...ciascuno ha la sua stella" di e con Suad 
Omar - Regia Gabriella Bordin. 
 

-‐ Talk show moderato da Stefanella Campana (La Stampa). Partecipano: 
Patrizia Asproni, Chiara Benedetto, (Fondazione Medicina a Misura di 
Donna), Nicoletta Polla Mattiot (WE-Women for Expo), Daniela Popescu, 
Maria Paola Azzario, George Christophides, le coordinatrici dei Workshop 
tematici. 

-‐ Risultati del Concorso Internazionale “Storie di Donne di ogni età e Paese”. 
-‐ Lettura e approvazione della Dichiarazione Finale di Torino. 
-‐ Chiusura ufficiale dei lavori. 

SOLO PER IL SABATO POMERIGGIO Ingresso libero  
Prenotazioni: segreteria@centrounesco.to.it  fino ad esaurimento posti. 

 
Durante le Sessioni Plenarie, sarà garantita la traduzione simultanea in Italiano, 
Inglese e Francese.  

 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 
Itinerari guidati di visita a Torino e in Piemonte, su richiesta / Partenza 

partecipanti. 
Collaborazioni: 
UNESCO, UNWOMEN, UNICRI, EFUCA, Fondazione Torino Musei, Regione Piemonte, Città di Torino, 
Città di Bra, Comune di La Morra, , Università degli Studi e Politecnico di Torino, Forum Internazionale 
Donne del Mediterraneo, Concorso letterario nazionale Lingua Madre, Regards de Femmes, I. Inner 
Wheel Distretto 204 e Club Torino Europea, Club UNESCO di Barge, La Morra, Pollenzo, Rete per la 
Parità, Associazione Almateatro, UnipolSai Assicurazioni Agenzia Turati,TO, Promotur s.r.l. 
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THURSDAY 11th SEPTEMBER  

Arrival of the participants                                                                    
 Meeting of the Executive Board EFUCA/FEACU (4.30 - 7.30 p.m.) 

Hotel Concord (Via Lagrange, 47)  
 

FRIDAY 12th SEPTEMBER 
8.45/9.30 a.m.  Welcoming of the participants 
MORNING -  I PLENARY ASSEMBLY 
9.30 a.m/1.00 p.m.  
Sala Rossa,  City Hall of Turin (Piazza Palazzo di Città, 1) 
Coordinated by Maria Paola Azzario. 
 
 Opening ceremony: 

 Videomessagge of Irina Bokova, General Director UNESCO, Paris 
 Maria Paola Azzario, Vice President EFUCA/FEACU, President of 

UNESCO Centre in Turin 
 Daniela Popescu, President EFUCA 
 George Christophides, President WFUCA 
 Sanye Gülser Corat, UNESCO, Director of the Division for Gender 

Equality (message) 
 Ilaria Borletti Buitoni, Undersecretary, Ministry It of Cultural Heritage and 

Activities and of Tourism  
 

Welcome address from authorities: 
Ilda Curti, Chairperson Committee for Equal Opportunities, City of Turin 
Monica Cerutti, Chairperson Equal Opportunities, International Affairs, Region 

Piedmont 
Laura Ferraris, Vice Prefect, Turin 
Bruna Sibille, Mayor, City of Bra (CN) 
Maria Luisa Ascheri, Mayor, City of La Morra (CN) 
Simonetta Cavazza, Manager Rights at Work and Gender Int. Training 

Centre/ILO 
Lorenza Operti, Chairperson Defense of Quality, University of Turin 
Laura Montanaro, Pro-Rector, Polytechnic of Turin 
Giuliana Bausano, Governor I. Inner Wheel District 204 
Anna Chiara Invernizzi, Vice President Fondazione CRT  

 
Relations and testimonies: 
Introduction 

-‐ The strategy of Equal Opportunities in the UNESCO documents: Marina 
Christophides, Executive Secretary EFUCA 

-‐ The strategy of Equal Opportunities in the EU documents: Adeline 
Popescu, Auditor EFUCA  

 
 Specific Themes 

1. Women and Culture:  
-‐ Patrizia Asproni, President Fondazione Torino Musei 
-‐ Daniela Finocchi, Project Manager national  literary Contest Lingua Madre 

2. Women and Nutrition:  
-‐ Maria Lodovica Gullino, University of Turin, Agroinnova Director  
-‐ Cinzia Scaffidi,Dir.Slow Food Study C.,University of 

GastronomicSciences,Pollenzo, Terra Madre 
3. Women and Violences:  

-‐ Vittoria Luda di Cortemiglia, Programme Coordinator Crimini Emergenti, 
UNICRI 
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-‐ Paula Iacob, Lawyer, honorary member EFUCA 

 
 
1.00/2.00 p.m. - Buffet, offered by the City of Bra. Sala Marmi, City Hall of Turin. 
 
 
 
 
AFTERNOON - Thematic Workshops 2.00/5.00 p.m. 
Sala Capigruppo, Sala Orologio, Sala Congregazioni, City Hall of Turin. 
1)Women and Culture coordinated by: Milica Dromnjakovic, Council member EFUCA, 
Serbia and Luisa Giacoma, University of Turin. Planned intervention: Maria Luisa Cosso, 
President Fondazione Cosso, Blandine Pélissier, spokesman of “Mouvement HF”, constituent 
of CA CLEF, France, Oluyemisi Alatise, Inner Wheel Club Lagos, Nigeria, Soukeina 
Bouraoui, Director CAWTAR, Tunisia, Giuliana Bausano I.In W Distr. 204, Barbara 
Arrighetti, National Councillor AITI, Cinzia Franza, “I Culur” Association.  
 2)Women and Nutrition coordinated by: Cinzia Scaffidi, Director of the Slow Food Study 
Centre and Mihaela Varga, Vice President of Romanian Fed. of UNESCO Club, Centres and 
Associations, Romania. 
Planned intervention: Zahra Hussein, Ain Shams University Hospital of Cairo, Egypt,  
Dianella Savoia, University of Turin. 
3)Women and Violences coordinated by: Michèle Vianès, President of "Regards de 
Femmes", France and Silvia Martinez Canton, Vice President EFUCA, Spain. Planned 
intervention: Michèle Vianès, President “Regards de Femmes”  
4)Editing Group of the Final Declaration, coordinated by Daniela Popescu, President 
EFUCA. With other EFUCA Executive Board Members and experts. 
 
7.00 p.m. Palazzo Madama: Guided tour in Italian/English offered by Fondazione Torino 
Musei 
8.00 p.m.“Dinner at Palace” - with the participation of  Patricia Lowe and Paolo Serazzi, 
Palazzo Madama (Piazza Castello) 
SATURDAY 13 SEPTEMBER 
MORNING -  Thematic Workshops: 1) Women and Culture, 2) Women and Nutrition, 3) 
Women and Violences. 
9.00 a.m./11.00 a.m. Sala Capigruppo, Sala Orologio, Sala Congregazioni, City Hall of Turin 

 Continuation of the group work 
 Final draft of the reports and of the Final Declaration. 

11.00 a.m./1.00 p.m. Sala Rossa, City Hall of Turin: 
                II PLENARY ASSEMBLY  

-‐ Workshops reports from the secretaries of each group. 
-‐ Presentation of  EFUCA's website by Dzmitry Subtselny, Vice President EFUCA, 

President Belarusian Association of UNESCO Clubs.  
-‐ Approval of the Final Declaration of Turin. 

 
1.00/2.00 p.m.  – Buffet, offered by the City of Bra. Sala Marmi, City Hall of Turin 
 
AFTERNOON- 5.00/7.00 p.m. Public Event - FREE ENTRANCE Gallery of Modern and 
Contemporary Art, Via Magenta, 31 
III PLENARY ASSEMBLY  
“RAJO... everyone has his/her own star” by and with Suad Omar – Directed by Gabriella 
Bordin. Theatrical Play by Almateatro 

 Talk show moderated by  Stefanella Campana(La Stampa) Guests: Patrizia Asproni, 
Chiara Benedetto (Fondazione  Medicina a Misura di Donna), Nicoletta Polla Mattiot 
(WE-Women for Expo), Daniela Popescu, Maria Paola Azzario, George 
Christophides, the workshops coordinators: Milica Dromnjakovic, Luisa Giacoma, 
Cinzia Scaffidi, Mihaela Varga, Michèle Vianès 
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 Results of the International Contest "Culture, nutrition, violences: experiences of 
women of any age 

          and country" 
 Reading and endorsement of the Final Declaration of Turin. 
 Closing ceremony. 
ONLY ON SATURDAY AFTERNOON  Free entrance  
Sign up at: 
segreteria@centrounesco.to.it  until all 
available seats have been filled. 

 
Simultaneous Italian, English and French translation will be assured during all the Plenary 

Assemblies. 

SUNDAY 14 SEPTEMBER 
Guided tours of Turin and Piedmont, on request/Departure of the participants. 
 
 

In collaboration with: 
UNESCO, UNWOMEN, UNICRI, EFUCA, Fondazione Torino Musei, Regione Piemonte, Città di Torino, 
Città di Bra, Comune di La Morra , Università degli Studi e Politecnico di Torino, Forum Internazionale 
Donne del Mediterraneo, Concorso letterario nazionale Lingua Madre, Regards de Femmes, I. Inner 
Wheel Distretto 204 e Club Torino Europea, Club UNESCO di Barge, La Morra, Pollenzo, Rete per la 
Parità, Associazione Almateatro, UnipolSai Assicurazioni Agenzia Turati,TO, Promotur s.r.l. 
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JEUDI	  11	  SEPTEMBRE	  	  
	   Arrivée	  des	  participants	  
	   Réunion	  du	  Conseil	  Directif	  EFUCA/FEACU,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hôtel	  Concord	  (Via	  Lagrange,	  47)	  	  	  
VENDREDI	  12	  SEPTEMBRE	  
8h45/9h30	  	  Accueil	  des	  participants	   	  
MATINÉE	  -	  	  I	  ASSEMBLÉE	  PLENIERE	  
9h30/13h00	  
	  Salle	  Rossa,	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin	  (Piazza	  Palazzo	  di	  Città,	  1)	  
Coordonné	  par	  Maria	  Paola	  Azzario,	  Vice-‐Présidente	  EFUCA/FEACU	  
	  

Cérémonie	  d’ouverture	  :	  
 	  Message	  vidéo	  de	  Irina	  Bokova,	  Directrice	  General	  UNESCO,	  Parigi	  	  	  
 Daniela	  Popescu,	  Présidente	  EFUCA	  
 George	  Christophides,	  Président	  WFUCA	  
 Sanye	  Gülser	  Corat,	  UNESCO,	  Directrice	  de	  la	  Division	  pour	  l’Égalité	  des	  

Chances	  
 Ilaria	  Borletti	  Buitoni,	  Sous-‐secrétaire,	  Ministère	  It	  Biens	  et	  Activitées	  

Culturels	  et	  du	  Tourism	  
	  
Salutations	  istitutionels:	  

 Ilda	  Curti,	  Adjointe	  Égalité	  des	  Chances,	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin	  
 Monica	   Cerutti,	   Adjointe	   Égalité	   des	   Chances,	   Affairs	   Internationals,	  

Région	  Piémont	  
 Laura	  Ferraris,	  Sous-‐Préfet,	  Turin	  
 Bruna	  Sibille,	  Maire,	  Ville	  de	  Bra	  (CN)	  
 Maria	  Luisa	  Ascheri,	  Maire,	  Ville	  de	  La	  Morra	  
 Simonetta	   Cavazza,	   Manager	   Rights	   at	  Work	   and	   Gender	   Int.Training	  

Centre/ILO	  
 Lorenza	  Operti,	  Présidente	  Défense	  Qualité,	  Université	  de	  Turin	  	  
 Laura	  Montanaro,	  Pro-‐Recteur,	  Polytechnique	  de	  Turin	  
 Giuliana	  Bausano,	  Gouverneure	  I.Inner	  Wheel	  Distretto	  204	  
 Anna	  Chiara	  Invernizzi,	  Vice-‐Président	  Fondazione	  CRT	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Discours	  et	  témoignages:	  

Introduction	  
La	  stratégie	  de	  l’Égalité	  des	  Chances	  dans	  les	  documents	  UNESCO	  et	  UE	  :	  

 Marina	  Christophides,	  Secrétaire	  Executife	  EFUCA	  
 Adeline	  Popescu,	  Auditeure	  des	  comptes	  EFUCA	  

	  
Thématiques	  spécifiques	  
1.	  Femmes	  et	  Culture	  :	  	  

 Patrizia	  Asproni,	  Présidente	  Fondazione	  Torino	  Musei	  
 Daniela	   Finocchi,	   Responsable	   Concours	   littéraire	   national	   Lingua	  

Madre	  
2.	  Femmes	  et	  Alimentation:	  	  

 Maria	  Lodovica	  Gullino,	  Université	  de	  Turin,	  Directrice	  Agroinnova,	  	  	  
 Cinzia	   Scaffidi,	   Dir.C.Études	   Slow	   Food,Université	   Sciences	  

Gastronomique,Pollenzo,Terra	  Madre	  
3.	  Femmes	  et	  Violences:	  	  

 Vittoria	   Luda	   di	   Cortemiglia,	   Programme	   Coordinator	   Crimini	  
Emergenti,	  UNICRI	  

 Paula	  Iacob,	  Avocate,	  membre	  honoraire	  EFUCA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13h00/14h00	  –	  Buffet,	  offert	  par	  la	  Ville	  de	  Bra.	  Salle	  Marmi,	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin	  
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APRÉS-MIDI-Workshop	   thématiques	   14h00/17h00Salle	   Capigruppo,	   Salle	   Orologio,	  
Salle	  Congregazioni	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin.	  

	  
	  
1)	   	   Femmes	   et	   Culture	   coordonné	   par:	   Milica	   Dromnjakovic,	   Conseillère	  
EFUCA,	  Serbie	  et	  Luisa	  Giacom	   a,	   Université	   de	   Turin.	   Interventions	  
programmées:	   Maria	   Luisa	   Cosso,	   Présidente	   Fondazione	   Cosso,	   Blandine	  
Pélissier,	   Porte-‐parole	   du	   “Mouvement	   HF”	   membre	   du	   CA	   CLEF,	   France,	  
Oluyemisi	  Alatise,	   Inner	  Wheel	  Club	  Lagos,	  Niger,	   Soukeina	  Bouraoui,	  Directrice	  
CAWTAR,	   Tunisie,	   Giuliana	   Bausano	   I.In	   W	   Distr.204,	   Barbara	   Arrighetti,	  
Conseillére	  National	  AITI,	  Cinzia	  Franza,	  Association	  "I	  Culur".	  

2)	   	   Femmes	   et	   Alimentation	   coordonné	   par:	  Cinzia	   Scaffidi,	   Directrice	   du	   Centre	   des	  
Études	  de	  Slow	  Food	  et	  Mihaela	  Varga,	  Vice-‐Présidente	  Fed.	  Roumaine	  Clubs,	  Centres	  et	  
Ass.	   UNESCO,	   Roumanie.	   Interventions	   programmées:	   Zahra	   Hussein,	   Ain	   Shams	  
University	  Hospital	  of	  Cairo,	  Egypt,	  Dianella	  Savoia,	  Université	  de	  Turin.	  	  

3)	  	   	  Femmes	  et	  	  Violences	  coordonné	  par:	  Michèle	  Vianès,	  Présidente	  “Regards	  
de	  Femmes”,	  France	  et	  Silvia	  Martinez	  Canton,	  Vice-‐Présidente	  EFUCA,	  Espagne.	  
Interventions	  	  programmées:	  Michèle	  Vianès,	  	  
4) Groupe	   de	   Redaction	   de	   la	   Déclaration	   Final,	   coordonné	   par	   Daniela	  

Popescu,	  Présidente	  EFUCA.	  
	  
19h00	  	  Palazzo	  Madama:	  visite	  guidée	  en	  Italien/Anglais	  
20h00	   	   “Dîner	  au	  Palais”	  –	  Partecipation	  de	  Patricia	  Lowe	  et	  Paolo	  Serazzi	  Palazzo	  

Madama	  (Piazza	  Castello)	  
	  
SAMEDI	  13	  SEPTEMBRE	  
MATINÉE - Workshop thématiques (continuation de Vendredi) 
9h00/11h00	  Salle	  Capigruppo,	  Salle	  Orologio,	  Salle	  Congregazioni,	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin	  	  

-‐ Continuation	  des	  travaux	  de	  groupe	  	  
-‐ Rédaction	  définitive	  des	  rapports	  et	  de	  la	  Déclaration	  Finale.	  

11H00/13h00,	  Salle	  Rossa,	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin	  
	   II	  ASSEMBLÉE	  PLENIERE	  

-‐ Approbation	  de	  la	  Déclaration	  Finale	  de	  Turin.	  
	  
13h00/14h00	  -‐	  Buffet,	  offert	  par	  la	  Ville	  de	  Bra.	  Salle	  Marmi,	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Turin.	  
	  
APRÉS-MIDI	  	  -	  17h00/19h00	  ÉVÉNEMENT	  PUBLIC	  Galerie	  d'Art	  Moderne,	  Via	  Magenta	  
31	  	  
	  III	  ASSEMBLÉE	  PLENIERE	   	  Histoire	  de	  Femmes	  de	   toutes	   les	  âge	  et	  Pays:	   culture,	  
alimentation	  et	  violence	  
	  Intervention	  théâtral	  de	  Almateatro	  
“RAJO…ciascuno	  ha	  la	  sua	  stella”	  de	  et	  avec	  Suad	  Omar	  –	  Régie	  Gabriella	  Bordin.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ Talk-show	   moderé	   par	   Stefanella	   Campana	   (La	   Stampa).	   Ils	   partepisent:	  
Patrizia	   Asproni,	   Chiara	   Benedetto	   (Fondation	   Medicina	   a	   Misura	   di	   Donna),	  
Nicoletta	   Polla	   Mattiot	   (WE-‐Women	   for	   Expo),	   Daniela	   Popescu,	   Maria	   Paola	  
Azzario,	  George	  Christophides,	  les	  coordinatrices	  des	  Workshop	  thématiques.	  

-‐ Résulté	  du	  Concours	  International	  “	  Storie	  di	  Donne	  di	  ogni	  età	  e	  Paese	  ”.	  
-‐ 	  Lecture	  et	  approbation	  de	  la	  Déclaration	  Final	  de	  Turin.	  	  
-‐ Clôture	  officielle	  des	  travaux.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEULEMENT	  POUR	  LE	  SAMEDI	  DANS	  L’APRES-MIDI	  Entrée	  libre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Réservation:	   segreteria@centrounesco.to.it	   	   jusqu’à	   épuisement	   de	   place	  
disponible.	  
	  
	  
	  



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  

 
	  
	  
Pendant	  les	  Assemblée	  Plenieres,	  sera	  garantie	  la	  traduction	  simultanée	  en	  Italien,	  Anglais	  
et	  Français	  	  
	  
DIMANCHE	  14	  SEPTEMBRE	  	  
	  
Visites	  guidées	  de	  Turin	  et	  du	  Piémont,	  si	  demandées/Départ	  des	  participants.	  
	  

	  
	  
En	  collaboration	  avec:	  
UNESCO,	  UNWOMEN,	  UNICRI,	   EFUCA,	   Fondazione	  Torino	  Musei,	   Regione	   Piemonte,	   Città	   di	   Torino,	  
Città	   di	   Bra,	   Comune	   di	   La	   Morra,	   ,	   Università	   degli	   Studi	   e	   Politecnico	   di	   Torino,	   Forum	  
Internazionale	   Donne	   del	   Mediterraneo,	   Concorso	   letterario	   nazionale	   Lingua	   Madre,	   Regards	   de	  
Femmes,	   I.	   Inner	   Wheel	   Distretto	   204	   e	   Club	   Torino	   Europea,	   Club	   UNESCO	   di	   Barge,	   La	   Morra,	  
Pollenzo,	   Rete	   per	   la	   Parità,	   Associazione	   Almateatro,	   UnipolSai	   Assicurazioni	   Agenzia	   Turati,TO,	  
Promotur	  s.r.l. 
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INVITO PER SABATO  
13 SETTEMBRE ALLA GAM 

 
INVITATION TO SATURDAY  

13th SEPTEMBER AT GAM 
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Sabato 13 settembre 
GAM (Galleria Civica d'Arte Moderna), 

Via Magenta 31 Torino 
Ore 17.00 – 19.00 
 
 STORIE di DONNE di OGNI ETÁ E PAESE: CULTURA, 
ALIMENTAZIONE, VIOLENZA   

 
Intervento teatrale di Almateatro  
"RAJO...ciascuno ha la sua stella" di e con Suad Omar - Regia Gabriella 
Bordin. 
 
Talk show  

modera Stefanella Campana (La Stampa) 
partecipano:  

-‐ Patrizia Asproni, Presidente Fondazione Torino  Musei  
-‐ Chiara Benedetto, Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna 
-‐ Nicoletta Polla Mattiot, WE-Women for Expo 
-‐ Daniela Popescu, Presidente European Federation of UNESCO Clubs, 

Centres and Associations 
-‐ Maria Paola Azzario, Presidente Centro UNESCO Torino 
-‐ George Christophides, Presidente World Federation of UNESCO 

Clubs, Centres and Associations 
-‐ le coordinatrici dei Workshops: Milica Dromnjakovic, Luisa 

Giacoma, Cinzia Scaffidi, Mihaela Varga, Michèle Vianès. 
 

-‐ Risultati del Concorso Internazionale  
“Storie di donne di ogni età e Paese: Cultura, Alimentazione, 
Violenze” 

-‐ Lettura della Dichiarazione Finale di Torino. 
-‐ Chiusura dei lavori.  

 
Il pomeriggio conclude, per il grande pubblico, i lavori dell’Incontro 
Internazionale 
“Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo 
dell’Europa e del Mediterraneo", Torino 12/13 settembre, 2° Congresso di Medio 
Termine della Federazione Europea Club, Centri e Associazioni UNESCO 
(EFUCA/FEACU), organizzato dal Centro UNESCO di Torino, Italia 
A tutte/i  le/gli intervenute/i sarà data in omaggio una MoleCola a ricordo dell’evento 
 
Ingresso libero 
Prenotazioni: segreteria@centrounesco.to.it fino ad esaurimento 
posti. 
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collaborazioni 
UNESCO, UNWOMEN, UNICRI, EFUCA, Fondazione Torino Musei, Regione Piemonte, Città di Torino, 
Città di Bra, Comune di La Morra, Università degli Studi e Politecnico di Torino, Forum Internazionale 
Donne del Mediterraneo, Concorso letterario nazionale Lingua Madre, Regards de Femmes, I. Inner 
Wheel Distretto 204 e Club Torino Europea, Club UNESCO di Barge, La Morra, Pollenzo,  Rete per la 
Parità, Associazione Almateatro, UnipolSai Assicurazioni  Agenzia Turati,TO  Promotur s.r.l. 

 
 

Saturday 13th September 
GAM (Galleria Civica d'Arte Moderna),  

Via Magenta 31, Turin 
5 p.m. - 7 p. m. 

 
EXPERIENCES OF WOMEN OF ANY AGE AND COUNTRY:  

CULTURE, NUTRITION, VIOLENCES 
 

Theatrical Play by Almateatro 
"RAJO...everyone has his/her own star" 

by and with  Suad Omar - Directed by Gabriella Bordin 
 

Talk show  
Moderated by  Stefanella Campana (La Stampa). 

 
with the participation of: 
 

-‐ Patrizia Asproni, President Torino Musei Foundation  
-‐ Chiara Benedetto, President Fondazione Medicina a misura di Donna, 
-‐ Nicoletta Polla Mattiot, WE-Women for Expo 
-‐ Daniela Popescu, President European Federation UNESCO Centres, 

Club and Associations 
-‐ Maria Paola Azzario, President Centro UNESCO Torino 
-‐ George Christophides, President World Federation UNESCO Centres, 

Club and Associations 
-‐ The workshops coordinators: Milica Dromnjakovic, Luisa Giacoma, 

Cinzia Scaffidi, Mihaela Varga, Michèle Vianès. 
-‐ Results of the International Contest  
-‐ “Experiences of women of any age and country: Culture, Nutrition, 

Violences" 
-‐ Reading and approval of the Final Declaration of Turin 
-‐ Official closure of the works 

 
The afternoon is the conclusion, for the public, of the works of the 
International Meeting “Global Ethics and Equal Opportunities: women’s 
contribution to the development of Europe and the Mediterranean”, 2nd 
Intermediate Congress of the European Federation of UNESCO Centres, 
Clubs and Associations (EFUCA/FEACU), which is organized by the 
UNESCO Centre in Turin, Italy. 
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All participants will be given a MoleCola in memory of the event.  
 

 
Free entrance  
(please sign up by email: segreteria@centrounesco.to.it) until all seats are 
filled 
 
Collaborations 
UNESCO, UNWOMEN, UNICRI, EFUCA, Piedmont Region, Province of Turin, City of Turin, City of 
Bra, City of La Morra, Fondazione Torino Musei, University and Politecnico of Turin, International 
Mediterranean Women's Forum, National Literary Contest Lingua Madre, Regards de femmes, I. Inner 
Wheel District 204 and Club Torino Europea, the UNESCO Centre in Turin, UNESCO Club of Barge, La 
Morra, Pollenzo, Rete per la Parità, Associazione Almateatro, UnipolSai Assicurazioni Agenzia Turati. 
Pormotur s.r.l.  
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LETTERA DI BENVENUTO 
 

WELCOME LETTER 
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Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle 
donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo 

2° Congresso di Medio Termine della Federazione 
Europea dei Club, Centri e Associazioni UNESCO 

(EFUCA/FEACU) 
Italia, Torino, 11-14 settembre 2014	  

 
Carissima/o 

 
sono lieta di poterle dare, a nome mio e di tutti gli amici del Centro 
UNESCO, il più caloroso benvenuto a Torino. 
 
Mi auguro che le fatiche che avete dovuto affrontare per il viaggio 
siano compensate da un fruttuoso lavoro e da qualche piacevole pasto 
che abbiamo organizzato perché ciascuno possa almeno “assaggiare”  
la nostra bella città. 
 
Vi ricordiamo che alloggerete allo storico Hotel Concord, situato a 
pochi passi da Piazza San Carlo, nel cuore di Torino, su via Lagrange. 
 
Nei giorni di Venerdì 12 e Sabato 13 avranno luogo incontri e 
workshop tematici sui temi “Donne e Cultura”, “Donne e 
Alimentazione” e “Donne e Violenze”, con gli interventi di diversi 
esponenti internazionali.  
Al termine dei lavori verrà approvata la Dichiarazione Finale. 
 
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio nella speranza che questo 
Incontro possa essere un’occasione positiva di riflessione e d’impegno 
nel continuare questo percorso già iniziato, al fine di raggiungere 
nuovi traguardi.  
Ancora benvenute e benvenuti!!! 

 
Maria Paola Azzario Chiesa 
Presidente Centro UNESCO di Torino  
Vicepresidente FEACU 
E lo staff del Centro UNESCO 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

	  
	  
	  

Global Ethics and Equal Opportunities: women’s 
contribution to the development of Europe and the 

Mediterranean 
2nd Intermediate Congress of the European Federation of 

UNESCO Club, Centres and Associations (EFUCA) 
Italy, Turin, 11th-14th September 2014	  

 
Dear friend, 
 
I am very pleased to give, on behalf of myself and all the friends of the 
UNESCO Centre in Turin, the warmest welcome in Turin.  
 
I hope that the hardships you faced for the journey will be rewarded by a 
fruitful work and some pleasant meals we have organized so that everyone can 
at least "taste" our beautiful city.  
 
Please note that you will stay at the historical Concord Hotel, located just a few 
steps from Piazza San Carlo, in the heart of Turin, on via Lagrange.  
 
In the days of Friday 12th and Saturday 13th meetings and workshops on the 
topics "Women and Culture", "Women and Nutrition" and "Women and 
Violences" will be held, with the involvement of some international experts.  
After the works the Final Declaration of Turin will be approved.  
 
We have tried to do our best in the hope that this Meeting will be a positive 
opportunity to reflect and of engagement to continue this journey already 
begun, in order to reach new goals.  
Again welcome!!! 
 
 

Maria Paola Azzario Chiesa 
President of the  UNESCO Centre in Turin  

Vice President EFUCA 
And the staff of UNESCO Centre 



	  

	  
2°	  Intermediate	  Congress	  EFUCA/FEACU	  	  
“Global	  Ethics	  and	  Equal	  Opportunities”	  
Italy,	  Turin,	  11/14	  	  September	  2014	  

	  
	  

 
 

	  
 

Ethique Globale et Egalité des Chances : la 
contribution des femmes au développement de 

l’Europe et de la Méditerranée 
2ème Congrès de Moyen Terme de la Fédération 

Européenne des Associations, Clubs et Centres UNESCO 
(FEACU) 

Italie, Turin, 11-14 septembre 2014 
	  

Je suis heureuse de vous pouvoir donner, au nom de moi-même et de tous les 
amis du Centre UNESCO de Turin, un accueil chaleureux à Turin. 
 
J'espère que la fatigue du voyage sera récompensée par un travail fructueux et 
quelques agréables “repas” que nous avons organisés de sorte que vous 
puissiez goûter notre belle ville. 
 
Nous vous rappelons que vous hébergerez à l’historique Hotel Concord, situé à 
quelques pas de la Piazza San Carlo, au coeur de Turin, sur Via Lagrange. 
 
Dans les jours de Vendredi 12 et Samedi 13 seront tenus des réunions et des 
ateliers sur les thèmes «Femmes et Culture», «Femmes et Nutrition» et 
«Femmes et Violences", avec la participation de divers représentants 
internationaux.  
La Déclaration Finale de Turin sera approuvée après les travaux. 
 
Nous avons tout fait pour que cette reunion soit fructueuse et qu’elle soit 
l’occasion pour une réflexion positive et un engagement général à poursuivre 
ce voyage déjà commencé, afin d'atteindre de nouveaux objectifs.  
Encore une fois bienvenue à toutes et à tous!!! 
 
 

 
Maria Paola Azzario Chiesa 

Présidente du Centre UNESCO de Turin  
Vice Présidente FEACU 

Et le staff du Centre UNESCO 
 
 

	  
	  
	  
	  

 
	  



	  



	  



	  



   
 

Con il patrocinio di: 
With the patronage of: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con il contributo di: 

With the contribution of: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la collaborazione di: 
With the collaboration of: 

 
UNESCO, UNWOMEN, UNICRI, FEACU, Regione Piemonte, Città di Torino, Città di Bra, 
Comune di La Morra, Fondazione Torino Musei, Università degli Studi e Politecnico di Torino, 
Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo, Concorso letterario nazionale Lingua Madre, 
Regards de Femmes, I.Inner Wheel Distretto 204 e Club Torino Europea, Club UNESCO di Barge, 
Foggia, La Morra e Pollenzo, Rete per la Parità, Associazione Almateatro, UnipolSai 
Assicurazioni Agenzia Turati - Torino, Promotur s.r.l. 
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