
Per consolidare il nostro sviluppo e per ottenere anche, si spera, 
agevolazioni, iscriveremo la Rete al Registro Regionale delle 
Associazioni della regione Lazio.
Non è escluso che se progressivamente arriveremo ad espanderci 
potremo avere un riconoscimento a livello nazionale (Registro Nazionale 
delle Associazioni di Promozione Sociale).2011
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Notiziario della Rete per la Parità - N. 1
La Rete per la Parità è nata con  
l'Assemblea fondativa del 1° 
dicembre 2010, che si è svolta con 
un centinaio di presenti, per la 
maggioranza donne, ma anche 
alcuni uomini.
La RxP svilupperà quanto è 
stato approfondito in occasione 
delle celebrazioni dei 50 anni 
della sentenza della Corte 
Costituzionale 33/60.
 Un'ampia e inedita aggregazione 
di 40 tra associazioni ed enti, 12 
Università, e studiose e studiosi ha 
portato avanti decine di eventi, con 
oltre 500 iscritti al Gruppo 
Facebook, e migliaia di persone 
informate tramite mail, siti o su 
blog. 
Con la Rete per la Parità 
continueremo a lavorare insieme 
per realizzare i principi 
fondamentali della Costituzione, 
primo fra questi, l’uguaglianza di 
genere formale e sostanziale; per 
promuovere il diritto di ogni 
persona a sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità, con l’obiettivo  
della democrazia paritaria a 
vantaggio di tutta la collettività. 
Per aumentare la consapevolezza 
sulla situazione attuale delle donne 
italiane e ridurre il gap di genere 
occupazionale, contributivo, 

rappresentativo, nelle carriere e 
nelle professioni.
L'obbiettivo è dare incisività, 
qualità, visibilità ai vari progetti e 
iniziative, attraverso:
• la collaborazione con altre 
associazioni, università, altri 
soggetti;
• la realizzazione attraverso le sue 
socie attività e raggiungimento 
risultati in autonomia;
• autofinanziamento;
• l'appoggio della Rete per la Parità 
tutta per la pubblicizzazione e, per 
quanto è possibile, per alcuni 
servizi.
http://www.reteperlaparita.org/wp/?
p=173#more-173

A Marzo 2011 si è svolta la 
seconda Assemblea della Rete con 
una notevole affluenza da parte di 
socie e non socie, e anche di alcuni 
uomini. Sono stati discussi alcuni 
punti fondamentali per 
l’organizzazione e la crescita della 
nostra Associazione, tra i quali: 
l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2010 e di quello 
preventivo per il 2011 e le nomine 
per il primo insediamento del 
Comitato Scientifico. 
Link assemblea 28 marzo
http://www.reteperlaparita.org/wp/wp-
admin/post.php?post=261&action=edit

Durante l’Assemblea sono stati 
inoltre proposti e insediati 
quattro Gruppi di Iniziativa:

1. Donne e Lavoro
2. Mai più donne portatrici 

d’acqua 
3. Contro l’invisibilità delle 

donne in Italia 
4.   Strumenti tradizionali 
e    nuovi 

mediante i quali creare un 
rapporto di collaborazione tra le 
socie trattando tematiche 
importanti di interesse comune e 
concordare le iniziative per 
raggiungere gli obiettivi della 
RXP.
Grazie a tutte queste iniziative, 
sta crescendo progressivamente il 
numero delle Associate: si 
contano, infatti, rispetto a quelle 
raccolte al 2010, 15 nuove 
iscrizioni tra persone fisiche, 
associazioni e università.

Novembre 2011 - Attività 
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Il COMITATO SCIENTIFICO 
della RETE PER LA PARITA’ 

Le componenti sono state designate da otto Associazioni - 
alcune delle quali sono reti di associazioni - e sette 
Università, tutte già facenti parte del Comitato 503360 
per le celebrazioni del cinquantenario della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960.

L’insediamento è avvenuto il 13 maggio 2011, (proprio ad un anno 
dall’inizio delle celebrazioni del Cinquantenario della sentenza 33/60 
della Corte Costituzionale). Il 17 giugno ed il 14 settembre si sono svolte  
altre due riunioni. La quarta riunione si è svolta l’8 novembre.

Programmazione e 
attività in corso di 
svolgimento:

LINEE DI LAVORO 
GENERALI:

• proposte di idee, temi e 
indicatori di 
particolare interesse, 
le cui scelte e priorità 
saranno stabilite dal 
Direttivo della RXP;

• relazioni/sinergie con i 
4 Gruppi d’iniziativa 
della RxP. I Gruppi 
invieranno 
periodicamente un 
resoconto del lavoro al 
C.S. e potranno porre 
quesiti o richiesta di 
specifici 
approfondimenti;  

• studio e 
programmazione di 
iniziative importanti 
mirate a rendere 
visibile l’attività della 
RXP,  su temi 
trasversali ai lavori dei 
4 Gruppi;  

• studio e preparazione 
di progetti e relative 
possibilità di 
finanziamento da 
sottoporre al Direttivo 
della RXP;

• studio di efficaci 
strategie di 
comunicazione verso 
l’esterno; 

IMPEGNI E INIZIATIVE 
SPECIFICI

• contributo per la 
pubblicazione di un 
volume di  
testimonianze e atti 
delle iniziative svoltesi 
per le celebrazioni 
503360;

IPOTESI DI LAVORO 
AVANZATE:

• intervento nei 
confronti del Comitato 

dei Rettori per 
introdurre in tutti i 
nuovi Statuti 
universitari norme di 
garanzia per un 
equilibrio di genere 
negli organi di 
governance degli 
atenei;

• predisposizione di 
convenzione tipo con 
le università per il 
riconoscimento della 
RXP quale organismo 
accreditato per 
accogliere stagisti;

• attività di supporto 
nell’elaborazione di un 
“modulo” su stereotipi 
di genere e linguaggio 
(lavoro proposto dal 
gruppo “Mai più 
donne invisibili”).  
Sull’argomento il CS 
definirà le modalità 
per portare il 
“modulo” nelle scuole, 
come “seminario 
itinerante”, studiando 
anche le possibilità di 
finanziamento del 
progetto, 
eventualmente 
collegandosi con altri 
soggetti.

• attività di supporto 
nell’elaborazione di un 
“modulo” su stereotipi 
di genere, 
linguaggio… (lavoro 
proposto dal gruppo 
“Mai più donne 
invisibili”).  
Sull’argomento il CS 
definirà le modalità 
per portare il 
“modulo” nelle scuole, 
come “seminario 
itinerante” , studiando 
anche le possibilità di 
finanziamento del 
progetto, 
eventualmente 
collegandosi con altri 
soggetti.

Dallo Statuto della Rete per la Parità:
Art. 13 IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Scientifico è composto da 
personalità del mondo della cultura, della 
ricerca e delle scienze sociali ed è rinnovato 
ogni biennio.
2. Per il biennio 2010-2011, il Comitato 
scientifico è costituito dalle persone 
rispettivamente designate da ciascuno dei 
componenti del Comitato promotore 
nazionale che ha organizzato le celebrazioni 
della sentenza n. 33/60 della Corte 
Costituzionale che ha abolito le 
discriminazioni di genere nelle principali 
carriere pubbliche
3. Per i bienni successivi 
A termini di Statuto della RXP (art. 8 ) le 
componenti ed i componenti del Comitato 
Scientifico sono nominati dall’Assemblea su 
proposta del Consiglio Direttivo. 

Le attuali componenti del 
Comitato Scientifico:

1. Caterina Arcidiacono, docente di 
Psicologia di Comunità – Univ. Federico II  
di Napoli.
2. Agnese Canevari, Docente  master  
Genere, immigraz., modelli fam e strat soc. 
Univ. Pavia. Segr. Aspettare Stanca
3. Benedetta Castelli, vicepresidente 
nazionale ANDE.
4. Marilisa D'Amico, prof. Ordinario 
Diritto Costituzionale Univ. Studi Milano.
5. Valeria del Balzo, Dipart. Fisiopatologia 
Med. Univ. Sapienza Roma. ZONTA
6. Teresa Gualtieri, architetta, libera 
profess.  Componente  Comm. Naz. P.O. c/o 
Dip. PO – Pres. Cons. Soroptimist d’It. 
7. Giuliana Mocchi, prof. Ordinario Storia 
della Filosofia - Pres. CPO di Ateneo, Univ. 
Studi Calabria.
8. Diletta Pistono, economista, segr. 
Corrente Rosa. 
9. Anna Maria Spina, designer e architetto 
d’interni. UDI Monteverde.
10. Elisabetta Strickland, prof.ordinario 
algebra Univ. Studi Roma Tor Vergata. 
Responsabile GIO. 
11. Fiorenza Taricone, Pres. corso di laura 
in Sc. della Comunicazione, Univ. Cassino, 
Presidente UniCpo.
12. Sandra Tugnoli Pàttaro, prof. ordinario 
Storia della scienza e delle tecniche AdDU 
Univ. Bologna.
13. Luisa Zappella, socio-economista 
EUDIF Italia.



I nostri post:

Donne nei luoghi 
decisionali - 
qualche 
paradosso,

di Serena Dinelli, 
CD Rete per la 
Parità, area lavoro e 
professioni; 
Vicepres. Aspettare 
stanca

16 Luglio 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=340#more-340

Donne e 
rappresentanza 
politica: qualcosa 
si muove

di Agnese 
Canevari , Aspettare 
stanca, componente 
del Comitato 
Scientifico della 
Rete per la Parità

16 Agosto 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=353#more-353

26 Gennaio 
ROMA

28 Gennaio 
MILANO

8 FebbraioI nostri post:

Donne nei luoghi 
decisionali - 
qualche 
paradosso,

di Serena Dinelli, 
CD Rete per la 
Parità, area lavoro e 
professioni; 
Vicepres. Aspettare 
stanca

16 Luglio 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=340#more-340

Donne e 
rappresentanza 
politica: qualcosa 
si muove

di Agnese 
Canevari , Aspettare 
stanca, componente 
del Comitato 
Scientifico della 
Rete per la Parità

16 Agosto 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=353#more-353

“ O l y m p e d e 
Gouges-220 anni 
dopo”
UDI Monteverde e 
Rete per la Parità 
C a r l a C a n t a t o r e , 
Angela Groppi, Rosa 
Ol iva , Rosange la 
Pesenti 

UDI Monteverde a Roma
http://udimonteverde.org/
iniziative/26gennaio.html

Lettera di 
“Aspettare stanca” e 
della “Rete per la 
Parità”

Alle/agli esponenti di 
partito che hanno 
aderito alla 
manifestazione del 13 
febbraio

e p.c. Alle promotrici 
della manifestazione
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
m=201102

I nostri post:

Donne nei luoghi 
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di Serena Dinelli, 
CD Rete per la 
Parità, area lavoro e 
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Vicepres. Aspettare 
stanca
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http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=340#more-340
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16 Agosto 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=353#more-353

13 Febbraio 
ROMA

 

I nostri post:

Donne nei luoghi 
decisionali - 
qualche 
paradosso,

di Serena Dinelli, 
CD Rete per la 
Parità, area lavoro e 
professioni; 
Vicepres. Aspettare 
stanca

16 Luglio 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=340#more-340

Donne e 
rappresentanza 
politica: qualcosa 
si muove

di Agnese 
Canevari , Aspettare 
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del Comitato 
Scientifico della 
Rete per la Parità

16 Agosto 2011
http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=353#more-353

Ai primi di Marzo, 
nell'ottica di favorire 
l'aggregazione delle 
iniziative delle 
donne, RxP è anche 
subito entrata a far 
parte del Comitato 
promotore romano 
In numerosi incontri 
prima e dopo 
l'estate, abbiamo 
contribuito al 
processo di 
costruzione del 
Comitato romano. 
Di recente il CR di 
SNOQ si è articolato 
in gruppi di lavoro a 
cui RxP partecipa 
attivamente. (vedi le 
specifiche notizie). 

Il nostro simbolo è: 
una sciarpa bianca 
in segno di lutto per 
lo stato in cui versa 
il Paese. Invitiamo 
ad indossarla anche  
chi non potrà 
partecipare alla 
manifestazione di  
Milano.
Rete per la Parità ha 
aderito e diffuso. 
Facciamo sentire la 
nostra voce, 
facciamo sentire che 
in Italia abbiamo 
bisogno del rispetto 
dei diritti e del pieno 
rispetto della 
COSTITUZIONE. 
Facciamo capire 
che ci sono 
cittadine e cittadini 
che non vogliono 
essere rappresentati 
da chi non li 
rispetta. http://

alla manifestazione 
nazionale di SNOQ

RxP aderisce con 
lettera del 9 
febbraio e partecipa 
al Fhash Mob sul 
P.le del Pincio e in P. 
del Popolo con  un 
proprio striscione, 
portato da Rosanna 
Oliva e Carla 
Mazzuca. Sono 
presenti anche altre 
socie, tra cui Toni 
Berardi. 

http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=340#more-340
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=340#more-340
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=340#more-340
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=340#more-340
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=340#more-340
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=340#more-340
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353#more-353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353#more-353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353#more-353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353#more-353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353#more-353
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=353#more-353
http://udimonteverde.org/iniziative/26gennaio.html
http://udimonteverde.org/iniziative/26gennaio.html
http://udimonteverde.org/iniziative/26gennaio.html
http://udimonteverde.org/iniziative/26gennaio.html
http://www.reteperlaparita.org/wp/?m=201102
http://www.reteperlaparita.org/wp/?m=201102
http://www.reteperlaparita.org/wp/?m=201102
http://www.reteperlaparita.org/wp/?m=201102
http://www.reteperlaparita.org/wp/?m=201102
http://www.reteperlaparita.org/wp/?m=201102
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=233#
http://www.reteperlaparita.org/wp/?p=233#


4 Marzo 
ROMA

“In difesa della 
Costituzione” Rete per 
la Parità partecipa e 
insieme con UDI 
Monteverde 
distribuisce cartelli 
con articoli della 
Costituzione http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=246#more-246

1 Aprile

ROMA

MAI PIU’ 
ITALIANE 
PORTATRICI 
D’ACQUA 

Monito ai partiti per le 
lezioni amministrative 
di primavera di 
Aspettare stanca, 
Corrente Rosa, G.I.O., 
Laboratorio 50&50, 
Noi Rete Donne, Rete 
per la Parità, UDI 
Monteverde
http://
www.reteperlaparita.org/
wp/?p=263#more-263

Successivamente RxP 
con altre associazioni 
monitora le elezioni 
amministrative 

4 Luglio
Pari o Dispare

ROMA

9 Luglio 
SIENA

19 Settembre
VENEZIA

4 Marzo 
ROMA

“In difesa della 
Costituzione” Rete per 
la Parità partecipa e 
insieme con UDI 
Monteverde 
distribuisce cartelli 
con articoli della 
Costituzione http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=246#more-246
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ROMA

MAI PIU’ 
ITALIANE 
PORTATRICI 
D’ACQUA 

Monito ai partiti per le 
lezioni amministrative 
di primavera di 
Aspettare stanca, 
Corrente Rosa, G.I.O., 
Laboratorio 50&50, 
Noi Rete Donne, Rete 
per la Parità, UDI 
Monteverde
http://
www.reteperlaparita.org/
wp/?p=263#more-263

Successivamente RxP 
con altre associazioni 
monitora le elezioni 
amministrative 

davanti al 
Parlamento in difesa 
del tesoretto (4 
miliardi di euro ) 

15 
Settembre

ROMA

Conferenza stampa di 
presentazione del 
seminario che si è 
svolto il 29 settembre 
(vedi) presso la Casa 
Internazionale delle 
donne di Roma su 
"REGOLE 
ELETTORALI E 
RAPPRESENTANZA 
DI GENERE" 
Interviene Rosanna 
Oliva
  http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=362#more-362
 

Comitato Pari Opportunità

A Venezia, dopo un 
incontro preparatorio 
a Roma, presenti 
Giuliana Giusti, 
Gigliola Corduas e 
Rosanna Oliva  il CPO 
di Ca'Foscari, presieduto 
da Giuliana Giusti, in 
collaborazione con Rete 
per la Parità ha tenuto il 
Convegno su "Lingua e 
identità di genere- Nomi 
e Cognomi". in cui si 
sono avvicendate 
linguiste che hanno 
approfondito la 
relazione tra lingua, 
condivisione della 
conoscenza, creazione 
dei ruoli sociali, docenti 
che conducono studi sui 
testi scolastici e buone 
pratiche / progetti fatti a 
scuola e sono state 
presentate le iniziative 
contro l’invisibilità delle 
madri italiane sulle quali 
è impegnata la Rete per 
la Parità. E’ prevista la 
pubblicazione degli atti, 
con una dettagliata 
relazione della 
Presidente Rosanna 
Oliva sulle azioni 
possibili per la 
trasmissione per legge 
del cognome della 
madre.
http://
www.reteperlaparita.org/
wp/?p=366#more-366
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ROMA

“In difesa della 
Costituzione” Rete per 
la Parità partecipa e 
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Monteverde 
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Costituzione http://
www.reteperlaparita.org/wp/?
p=246#more-246
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Corrente Rosa, G.I.O., 
Laboratorio 50&50, 
Noi Rete Donne, Rete 
per la Parità, UDI 
Monteverde
http://
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amministrative 
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1 Aprile

ROMA

MAI PIU’ 
ITALIANE 
PORTATRICI 
D’ACQUA 

Monito ai partiti per le 
lezioni amministrative 
di primavera di 
Aspettare stanca, 
Corrente Rosa, G.I.O., 
Laboratorio 50&50, 
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per la Parità, UDI 
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Mai più lavoratori e 
lavoratrici 
dimissionati

Al secondo incontro 
nazionale di SNOQ 
partecipano varie 
socie. Rosanna Oliva 
comunic che la RxP 
ha presentato una 
petizione al 
Parlamento per la 
data certa sulle 
dimissioni dal 
lavoro. 
http://
www.reteperlaparita.org/
wp/?p=315#more-315
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22 Settembre ROMA
in piazza Navona, nell'ambito della 
manifestazione Roma si libra prima 
presentazione della guida Roma. 
Percorsi di genere femminile 
(volume 1), con gli interventi di 
Maria Pia Ercolini, e (in ordine di 
adesione): Mary Nocentini, Chiara 
Pavone, Simona Costa, Elisabetta 
Strickland, Graziella Rivitti, Letizia 
Ciancio, Leila Zammar, Edda Billi, 
Irene Giacobbe. La guida contiene 
due contributi di Rosanna Oliva

24 Settembre

Il Treno delle Donne

è arrivato a Roma il treno delle 
donne per la Costituzione, al quale 
hanno aderito 90 associazioni, tra le 
quali Rete per la Parità e Aspettare 
stanca,  che dopo un FLASH MOB a 
Montecitorio e la consegna di un 
documento al Quirinale, ha visto 
avvicendarsi nel pomeriggio sul 
palco di Piazza SS. Apostoli 
interventi di costituzionaliste e 
costituzionalisti e di donne 
rappresentanti di associazioni, tra le 
quali anche Rosanna Oliva
http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/
c u r i o s i t a / 2 0 1 1 / 0 9 / 2 4 /
visualizza_new.html_699237463.html 

27 Settembre
Rosanna Oliva ha rappresentato la 
Rete per la Parità all’incontro con 
le associazioni promosso in vista 
del Congresso nazionale UDI a 
Bologna di ottobre, alla Casa 
Internazionale delle Donne, da 
UDI Monteverde e UDI La 
Goccia. 

28 Settembre
presso la Casa dell’Aviatore 
l’Associazione Donne Giuriste 
“Donne: dal Risorgimento alla 
Repubblica” con Gigliola Corduas 

e Annamaria Isastia 
Nello stesso giorno alla Libreria 
Assaggi Via degli Etruschi 4 San 
Lorenzo - 

“Scienziate d’Italia” di 
Elisabetta Strickland ne 
discutono con l’autrice 
Giorgio Parisi Dip. di Fisica, 
Università La Sapienza 
Alessandra Celletti Dip. di 
Matematica, Università Tor 
Vergata coordina Rossella 
Panarese “Radio 3 Scienza”

E dalla Regione Lombardia - 
Conferenza stampa presso il Circolo 
della Stampa.  Associazione 
Articolo51- Laboratorio di 
Democrazia Paritaria (Presidente 
Angela Ronchino) unitamente 
all'Associazione Donne In Quota 
(Presidente Donatella Martini), per 
la presentazione, illustrazione e 
motivazione della decisione di 
promuovere presso il Consiglio di 
Stato ricorso contro la sentenza del 
Tar Lombardia del 4 Febbraio 
ultimo scorso a impugnazione dei 
decreti di nomina decisi dal 
Presidente Formigoni degli 
Assessori della Giunta che hanno 
portato la composizione intollerabile 
(15 Assessori uomini, 1 sola donna), 
violando ogni normativa regionale, 
nazionale europea in tema di Pari 
Opportunità.

28/29 
Settembre 
ROMA 

Roma Casa Internazionale 
delle Donne, - Noi rete 
donne, A.F.F.I. un incontro 
su " REGOLE 
ELETTORALI E 
RAPPRESENTANZA DI 
GENERE" Saluto: 
Francesca Koch
Presentano l’iniziativa e 
conducono: Daniela Carlà, 
Irene Giacobbe, Agnese 
Canevari - Stato dei lavori 
parlamentari
Dibattito con la 
partecipazione di Rosanna 
Oliva e Tiziana Bartolini. 
Un tema di grande attualità, 
anche perché connesso al 
referendum elettorale 
abrogativo del porcellum 
per il quale negli stessi 
giorni si stava concludendo 
la raccolta delle firme. 
Se ne parla anche su 
InGenere:
http://www.ingenere.it/
articoli/referendum-
elettorale-eppur-si-
muove#comments
 e su Il paese delle donne
http://www.womenews.net/
spip3/spip.php?
article9085#forum5113
A Milano la presentazione 
de: “Il difficile cammino 
della democrazia paritaria” 
di Marilisa D’Amico-
Giappichelli editore.
 La RxP si congratula con 
l'Avvocata Ileana Alesso 
( CPO Ordine degli 
Avvocati di 
Milano), nominata dal 
sindaco su proposta 
dell’Associazione Donne 
Giuriste, Consigliera di 
amministrazione della 
società Milano Immobili e 
Reti MIR srl, che si occupa 
della gestione, costruzione o 
vendita di immobili, di 
complessi e di impianti 
industriali. 

22 Settembre ROMA
Assemblea nazionale 
di SNOQ..
Socie di RxP, 
componenti del 
Comitato romano, 
dopo l’incontro tra le 
promotrici nazionali e 
il Comitato romano di 
SNOQ,  partecipano 
come osservatrici, 
accanto alla delegata 
ufficiale del CR.
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Novembre 

ACCORDO di AZIONE 
COMUNE per la 

DEMOCRAZIA PARITARIA

 Noi promotrici del presente 
Accordo siamo consapevoli della 
estrema gravità  della crisi economica, 
sociale e culturale e politica in cui 
versa l’Italia,  dei pericoli per lo stesso 
sistema democratico, della complessità 
dei problemi da affrontare. 

Vediamo che le donne sono 
quotidianamente colpite nei loro diritti 
e nelle libertà,  che su di esse viene 
scaricato il costo maggiore della crisi e 
che si continua ad estrometterle dai 
luoghi delle decisioni.
 Nella storia della Repubblica 
le donne si sono rivelate meno 
coinvolte nelle pratiche di scambio e di 
corruzione sempre più diffuse e, 
nell’ultima fase, sono state vittime di 
pratiche offensive della dignità 
femminile.
   Affermiamo che le donne 
italiane non sono più disposte a subire 
passivamente questo attacco alle loro 
condizioni di vita e di lavoro e ad 
accet tare ul ter iormente la loro 
marginalità nella vita della nazione: lo 
dimostra la ricchezza delle iniziative 
proposte e realizzate dalle donne per il 
lavoro, per il miglioramento delle 
condizioni di vita, per la difesa della 
loro immagine, per il contrasto della 
violenza, così come lo dimostra 
l’adesione di milioni di donne 
a l l ’ a p p e l l o d i S E N O N O R A 
QUANDO e la partecipazione senza 
precedenti alla manifestazione del 13 
febbraio.
 Le donne, con la loro capacità 
di iniziativa e di cura, competenza e 
intelligenza, attenzione e cultura sono 
un soggetto decisivo per un’azione 
diretta a salvare l’Italia dal degrado e 
ad avviarne una rinascita.

 Oggi, più che mai, è urgente e 
necessario realizzare la  partecipazione 
paritaria delle donne alla gestione della 
Cosa Pubblica nei luoghi decisionali, 
nelle istituzioni pubbliche e nelle 
assemblee elettive di tutti i livelli.

 Siamo convinte che, per raggiungere 
tale scopo occorre un’azione comune e 

congiunta  di 
tutte le forze femminili organizzate 
della società civile.

Da anni si sono avanzate 
numerose proposte e susseguite, 
purtroppo senza grandi risultati, 
campagne per la parità di genere nelle 
assemblee elettive, quali la proposta di 
legge di iniziativa popolare dell’UDI 

concernente “Norme di democrazia 
paritaria” (50e50 ovunque si decide); le 
iniziative del “Laboratorio 50&50” 
dell’AFFI, di “Aspettare Stanca”,  della 
“Lobby Europea delle Donne”, nonché  
quelle a suo tempo assunte dalle 
Commissioni Nazionali di parità.  

Premesso che nessun sistema 
elettorale di per sé garantisce alle 
donne pari opportunità,  reputiamo che 
nel documento predisposto da NOI 
RETE DONNE per “regole elettorali 
women friendly” (nel quale si sostiene 
che, quali che siano i metodi elettorali 
adottati, occorrano norme di garanzia 
per la presenza delle donne nelle liste e 
per assicurare parità di opportunità per 
essere elette), così come nel documento 
AFFI sui rimborsi elettorali, sono 
contenuti ragionevoli e opportuni 
suggerimenti.

La questione delle leggi 
elettorali sta assumendo, in questo 
m o m e n t o , p a r t i c o l a r e u rg e n z a 
nell’agenda politica. 

Riteniamo perciò necessario 
esercitare un’azione di pressione sulle 
Commissioni parlamentari incaricate di 
esaminare le numerose proposte di 
riforma delle leggi elettorali presentate 
al Parlamento, perché, in coerenza con 
gli articoli 3 e 51 della Costituzione, 
n o n c h é d e i Tr a t t a t i i s t i t u t i v i 
dell’Unione Europea, relativi alla 
promozione della donna nei ruoli 
decis ional i , e nel le successive 
determinazioni (nella fattispecie il 
punto 3 del “charter per le donne” del 
Presidente della Commissione Barroso 
(5/3/2010) e il punto 3 della strategia 
per l’uguaglianza 2010-2015) e al fine 
di garantire condizioni generali di 
una democrazia partecipata,  vengano 
introdotte nella legislazione norme di 
garanzia per una rappresentanza  di 
genere paritaria e siano previste 
sanzioni in caso di loro mancato 
rispetto nonché autorità capaci di 
emanarle.

Tuttavia, pur in uno scenario 
di profonda crisi come quello attuale, 
non è scontata una modifica in tempi 
brevi delle leggi elettorali: sono in 
calendario consultazioni amministrative 
e non si può escludere il voto per la 
rielezione del Parlamento con la legge 
vigente anche prima della scadenza 
de l l a Leg i s l a tu r a o i nvece l a 
consultazione per il referendum, 
rinviando così nel tempo eventuali 
nuove norme elettorali.

      Siamo perciò fermamente 
convinte che sia determinante un 
cambiamento dei comportamenti delle 
forze politiche e, a tal fine, riteniamo 
indispensabile esercitare una pressione 
nei loro confronti perché assumano il 
principio della parità di sesso nelle 

candidature e adottino metodi di scelta 
delle candidature che coinvolgano la 
società civile; che tengano conto dei 
curricoli e dei requisiti delle candidate 
e dei candidati, delle competenze, dei 
rapporti con il territorio; che realizzino, 
quando previste, e quando i contesti 
garantiscano di poterle effettuare nella 
trasparenza,  nel rispetto degli elettori e 
elettrici e delle pari opportunità dei 
candidati,  nella garanzia delle norme, 
elezioni primarie aperte e regolate.

Auspichiamo che si arrivi a 
una legge che regoli il sistema dei 
partiti secondo l’articolo 49 della 
Costituzione,  prevedendo anche norme 
per la parità di genere negli organi 
politici, in particolare quelli incaricati 
della selezione delle candidature.

S i a m o c o n v i n t e c h e 
con t r ibu i r e a l l a t r a spa renza e 
correttezza nella selezione dei e delle 
dirigenti e dei candidati e candidate sia 
elemento fondamentale per combattere 
il discredito e il distacco nei confronti 
della politica e dei partiti e che tale 
azione abbia un valore più generale 
contro il degrado e  per la qualità della 
partecipazione civica .

Le Associazioni promotrici

NOI RETE DONNE                                                                                                  
AFFI   - ASSOCIAZIONE FEDERATA 
FEMMINISTA INTERNAZIONALE                                                                                                               
SE NON ORA QUANDO 
AIDOS                                                                                                               
ASPETTARE STANCA                                                                                                                                                                                            
ASSOCIAZIONE ALMA 
CAPPIELLO                                                           
ASSOCIAZIONE DONNE BANCA 
D’ITALIA
ASSOLEI
CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
COORD. ITALIANO LOBBY 
EUROPEA DELLE DONNE      
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 
FNSI
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 
STAMPA ROMANA
CORRENTE ROSA
DONNE CHE SI SONO STESE SUI 
LIBRI E NON SUI LETTI DEI POTENTI
DONNE IN RETE PER LA 
RIVOLUZIONE GENTILE
FILOMENE
FOND. ATKINS CHITI
GIO (Gender Interuniv. Obs.)
IL PAESE DELLE DONNE
INGENERE
LA META‘ DI TUTTO
LUCY E LE ALTRE                                                                                           
MOV.TO ITALIANO DONNE PER 
LA DEMOCRAZIA PARITARIA        
NOI DONNE                                                                                                            
PARI O DISPARE
RETE PER LA PARITA’
USCIAMO DAL SILENZIO                                                                                          
WOMEN IN THE CITY   



presidenza.reteperlaparita@gmail.com
segreteria.reteperlaparita@gmail.com
fax 0699706392 
www.reteperlaparita.org  anche su Facebook

Si ringrazia la socia Paola Diana per il supporto tecnico
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Rete per la Parità
Associazione di promozione sociale per la parità 
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Consiglio Direttivo
Presidente Rosanna Oliva

Segretaria/Tesoriera Daniela Monaco
Consigliere: Gigliola Corduas, Serena Dinelli 

e Annamaria Isastia

Conto corrente bancario BANCA SELLA Piazza 
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0199 Roma
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