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Many years ago, anthropologists, white men, came 

to collect information about us. They spoke to the 

men, and the men gave them information on their 

stories. We waited for them to come to us, but they 

never returned. We want our stories recorded so 

the young women will be able to continue and keep 

our information alive – not let it die. We want 

this for our jarjums (young children) to come. We 

have already lost so much of our language, we do 

not want our stories to go 

Robyne Bancroft, a Goori Australian woman, 

quoting her grandmother in Bancroft, R. 

(2001) 
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Il quadro europeo 

La commissione europea è sempre più consapevole della centralità del tema dell’equità di genere, anche e 
soprattutto nell’ambito delle politiche culturali 

Sul sito della Direzione Cultura https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/gender-equality sono 
presentate le principali iniziative in corso. Tra le altre cose segnaliamo: 

 la Strategia 2025 sull’uguaglianza di genere su cui è stato pubblicato da poco il primo rapporto 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_
ge_2021_printable_en_0.pdf  

 le Presidency conclusions on gender equality in the field of culture 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13097-2020-INIT/en/pdf che mettono in evidenza molti 
dei temi che tratteremo più avanti (squilibri retributivi, mancanza di dati ecc.) 

 Il Report di Eenca https://eenca.com/index.cfm/publications/gender-gaps-in-the-cultural-and-creative-sectors/  

 La crescente attenzione al tema da parte del Programma Europa Creativa 

 Le conclusioni dell’OMC on Gender Equality in CCS appena uscite https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/36e9028b-c73b-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en  
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Gli SDGs – Agenda 2030 

L’obiettivo 5 degli SDGs prevede: «Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze» 

5.1: Terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo 

5.2: eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private, incluso il traffico e sessuale e altri tipi di sfruttamento 

5.3: Eliminare tutte le pratiche dannose, come il matrimonio precoce e forzato e le mutilazioni genitali femminili 

5.4: riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito attraverso la fornitura di servizi pubblici, le politiche infrastrutturali e di 
protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno della famiglia e a livello nazionale 

(indicatore: «Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location») 

5.5: Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità per la leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica 

(indicatori: «Proportion of seats held by women in national parliaments and local governments» e «Proportion of women in managerial positions») 

5.6: Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concordato in base al programma d'azione della 
Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e la Piattaforma d'azione di Pechino ei documenti finali delle conferenze di revisione 

5.a: intraprendere riforme per dare alle donne pari diritti alle risorse economiche, così come l'accesso alla proprietà e controllo del territorio e altre 
forme di proprietà, servizi finanziari, l'eredità e le risorse naturali, in accordo con le leggi nazionali 

5.b: Migliorare l'uso della tecnologia, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment delle donne 

(indicatore: «Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex») 

5.c: adottare e rafforzare le politiche e la normativa applicabile per la promozione della parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze a 
tutti i livelli. 

(indicatore: «Proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment») 

 

 A C U M E  
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Ma al di la dei numeri, il punto è capire la cornice di senso con la quale noi ci confrontiamo con il patrimonio 

La Convenzione di Faro: «l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze 
e tradizioni in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione 
nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi» 

Una cornice di senso, individuale e collettiva, che rappresenta anche il punto di vista delle donne? 

Scriveva l’Unesco nel 2014 («Gender Equality, Heritage and Creativity»): «Nessuna comunità si sforzerà di preservare o 
trasmettere ciò che non apprezza e il patrimonio rispecchia i valori che sceglie di trasmettere. L'identificazione, la 
conservazione e la trasmissione del patrimonio sono quindi il risultato di una scelta. Questo spiega perché alcuni 
manufatti, luoghi o espressioni che in un certo momento non avevano un valore o un significato culturale particolare, 
possano in seguito assumere un valore elevato a causa di nuovi significati storici, archeologici o simbolici. […]. Il 
patrimonio non è statico: è in continua evoluzione in risposta a circostanze, bisogni, conoscenze e valori mutevoli. 

Questo spiega anche perché il patrimonio identificato in un dato tempo e luogo è necessariamente influenzato 
dalle relazioni di genere all'interno della società. Le relazioni di genere svolgono un ruolo determinante nel plasmare 
ciò che intendiamo e apprezziamo come patrimonio. Applicare una prospettiva di genere al patrimonio mette in primo 
piano i diversi modi in cui gli individui vivono il patrimonio e contribuiscono alla sua trasmissione e reinterpretazione nel 
corso delle generazioni». 

 

 

 

A C U M E  

Unesco e la cornice di senso 



  6 

A C U M E  

La call di Letture Lente 

Da questa riflessione nasce la call di Letture Lente, mensile di 
approfondimento della testata di informazione culturale AgCult, 
sull’eguaglianza di genere nei e attraverso i settori culturali e creativi.  

Il progetto nasce dall’obiettivo di trasformare la pandemia generata dal 
Covid-19 in una opportunità di mettere in discussione modelli di 
sviluppo non più accettabili.  

L’eguaglianza di genere come diritto e come leva. 

La scommessa che apre il dibattito lanciato da Letture Lente è, inoltre, 
che le donne possano portare un vero cambio di paradigma: un 
pensiero nuovo e nuova energia e visione di futuro 

La call lanciata da Letture Lente ha generato moltissimi contributi. 
L’insieme delle riflessioni è stato raccolto in un decalogo di possibili 
ambiti di intervento, qui sintetizzato https://agcult.it/a/31793/2021-
02-07/equita-di-genere-il-nuovo-decalogo-di-genere-per-le-industrie-
culturali-e-creative  

La versione sintetizzata in questa presentazione è già una versione 
evoluta del decalogo, che integra gli ultimi contributi arrivati e le più 
recenti riflessioni sul tema 

A C U M E  
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I dati sulla parità di genere riguardanti le attività quotidiane di donne e uomini - mercato del lavoro (parità 

salariale, numero di donne nelle posizioni di vertice, ecc., con una particolare attenzione al precariato che colpisce 

maggiormente la componente femminile), spazio pubblico ecc - e l’analisi del contenuto delle narrazioni 

(veicolo di contenuti stereotipati, privi di voci femminili specie se autorevoli) sono scarsamente rilevati, anche 

quando riguardano il settore pubblico.  

 La carenza di dati ostacola la piena comprensione del fenomeno e la definizione degli opportuni rimedi,  

 I dati e la ricerca hanno un ruolo fondamentale anche per incidere sulla consapevolezza sociale.  

A C U M E  

1. Carenza di dati di genere 

MISURE 

 Creazione di un Osservatorio di genere 

 Progetti specifici 

A room of one’s own. Feminist’s questions to architecture (Estonia) | architecture. The exhibition in the Estonian Architecture Museum aimed to provide 

a critical and polemic tool to discuss Estonian architecture and the public space as a feministic issue. The exhibition questions the specificities of 

architectural education and the development of the canon of Estonian architecture, the stereotypes and prejudices related to the work of female 

architects, and the role of expectations embodied in public urban space and housing, as well as spatial equality and the needs of marginal users. 
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Nel paese esiste un forte gap di genere, assolutamente evidente nelle posizioni dirigenziali (e nella possibilità di 

fare carriera) e nelle retribuzioni. 

 

Tra i numerosi esempi che possiamo fare: 

- lo studio Searching for diversity. An overview on board of Italian Cultural Organizations (Monia Castellini, 

Marianna Marzano e Nicola Valentini):  

• su 111 organizzazioni non profit individuabili sul sito di Aici, Associazione delle Istituzioni Culturale Italiane 

che raccoglie organizzazioni come la Fondazione Giacomo Brodolini e la Fondazione Basso, la Società 

Geografica Italiana e l’Istituto per l’Enciclopedia Italiana, l’età media di chi governa gli organi di 

amministrazione delle istituzioni considerate (102 persone in totale) è di 70 anni.  

• E per l’82,35% si tratta di maschi.  

• Allargando l’analisi a tutti i membri degli organi di amministrazione esaminati (918 persone in totale) cala 

l’età - 60 anni di media - e la presenza maschile scende al 74,4%” 

- I meccanismi di entrata nel mercato del lavoro a piramide rovesciata 

 

 
 

A C U M E  

2. Un mercato del lavoro sbilanciato 
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Un ampio studio condotto su oltre 60mila artist* in 45 paesi negli ultimi 40 anni ha mostrato inoltre che, 
mediamente, a parità di qualità artistiche, i quadri realizzati da pittrici donne hanno un valore di mercato 
del 50% in meno rispetto a quello degli artisti maschi.  

Ricorre il tema dell’equa retribuzione  

Gli squilibri di genere sono infatti tanto più accesi in quei settori dove, apparentemente, le donne sono 
maggiormente rappresentate, come nei musei e nell’archeologia. 

Lo studio di Lazar et alii The Archaeologist of the Future is Likely to be a Woman: Age and Gender Patterns in 
European Archaeology mostra che nonostante l’apparente presenza della forza lavoro femminile (in Italia nel 
2014 erano il 71%!), in costante crescita, le donne non sono però adeguatamente rappresentate nelle 
posizioni di vertice e sono pagate meno degli uomini. 

L’equazione è confermata dall’Osservatorio nazionale francese di genere che, per il 2015 e 2017, indica una 
prevalenza femminile nel settore (67%) ma forti squilibri nelle buste paga 

 

 

 

 A C U M E  
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La leadership delle donne… 

 

 

 

 

 

A C U M E  

Directors of National (State-run) Cultural 
Museums/Collections in Berlin 2003 and 2021 

 

 

 

 

Source: Int. Directory of Arts 2004 and Andrea Wiesand online research 
March 2021 for the same collections. 
NOTE: Only directors of "cultural" collections/museums in the narrow sense 
were considered, including e.g. fine art, music, film, design or crafts, 
archaeological artefacts etc., i.e. technical or natural history museums are 
excluded in this evaluation. 

 

 

 

 

 

Directors of public cultural museums/collections in medium-
sized German cities 2003 and 2021 (in %; n = 88 cases) 

 

 

 

Source: Int. Directory of Arts 2004 and Andrea Wiesand online research 
March 2021 for the same collections. 
NOTE: Only directors of "cultural" collections/museums in the narrow sense 
were considered, including e.g. fine art, music, film, design or crafts, 
archaeological artefacts etc., i.e. technical or natural history museums are 
excluded in this evaluation. 
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MISURE 

 Riforma generale del mercato del lavoro 

 Sistemi di incentivi/premialità : ad es. condizionare i finanziamenti pubblici ad un percorso di 

trasparenza nella “gender-policy” delle organizzazioni richiedenti (bilancio di genere ecc.); esoneri 

contributivi; Registro delle imprese virtuose… 

 Women first / positive action: ad esempio, in Svezia, il Ministero della Cultura e della Democrazia 

promuove le candidature femminili qualora siano a parità di curriculum con quelle dei colleghi 

maschi  

 Quote: ad es. la legge Golfo-Mosca, operativa in Italia dal 2012 al 2019 (e rinnovata per decreto a 

fine 2019, per sei mandati), ha definito la quota di genere al 40% nei consigli d’amministrazione e 

nei collegi sindacali delle società quotate e delle società a controllo pubblico. L’intervento, in Italia, 

ha portato la quota di donne nei CDA dal 10% del 2012 al 23% del 2014 a circa il 35% del 2019. 

 Più profili di donne professioniste (100esperte.it) e maggiore trasparenza nel recruiting 
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Lo stereotipo agisce più facilmente nel “vuoto” generato dalla mancanza di strumenti e metodi di governance 
“gender-specific”. 

Secondo alcun* il potere di per sé è contrario al femminismo (?) Eleonora Pinzuti cita la Crispin “Il sistema è più 
vecchio di te. […] Per essere ammessa, dovrai esibire le caratteristiche dei patriarchi che l’hanno costruito. Per fare 
carriera, dovrai imitarne il comportamento, fare tuoi i loro valori. E questi valori sono il potere, l’amore per il 
potere e lo sfoggio di potere. A quel punto, farai parte della loro cultura” 

 Il potere è necessario per poter agire il cambiamento? 

Il pensiero femminista a fine novecento ha discusso sulla necessità di legare l’empowerment ad un percorso di 
«centratura» e di cambiamento collettivo: “possiamo riformulare come azione imprenditoriale quella dedicata ad 
un cambiamento della società, possibile solo in presenza di un cambiamento personale” (Equi Pierazzini) 

A C U M E  

3. Il «potere» come lo conosciamo è maschile? 
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Il processo di rottura del cosiddetto “tetto di vetro” - la scalata delle donne al vertice delle istituzioni - è rallentato 
anche dagli stereotipi con cui le donne valutano le proprie capacità, frutto di una cultura patriarcale e del 
vissuto culturale e sociale dello stesso universo femminile.  

Molte ricerche hanno dimostrato come le attitudini di donne e uomini, nella competizione per un posto di lavoro 
sia completamente diversa 

 

A C U M E  

4. C’è un problema di auto-valutazione 

MISURE 

 Uno strumento utile a superare la strettoia psicologica e culturale del confronto con un concetto di potere 

monocorde e gender-based è quello del “mentoring”.  

 Ugualmente funzionale è inserire nell’agenda pubblica così come in tutti i percorsi educativi e formativi la 

storia di donne “esemplari” 

 Secondo Maria Marchenko e Hendrik Sonnabend il supporto economico ad inizio carriera (giovani artiste) 

può svolgere una funzione di spinta e rassicurazione, di incentivo nel mercato competitivo 
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Strettamente collegato al tema dell’empowerment è quello del networking.  

Le donne faticano a sostenersi l’una con l’altra, a fare lobby agendo come fronte comune, a condividere esperienze, 
pratiche, obiettivi, specie sul lavoro (funzionano meglio le reti nei processi di cura).  

Studio sull’audiovisivo di Fanchi e Tarantino: poche le donne sopra la linea e non sono «generative» 

Spesso, banalmente, le donne rimangono fuori dai processi di assunzione perché nell’individuazione dei curricula si 

attivano legami consolidati di conoscenza e scambio tra maschi        

 

A C U M E  

5. Mancano le reti e il supporto reciproco 

MISURE 

 Crescono le associazioni di categoria «al femminile». Ad esempio in ambito culturale: Amleta per lo spettacolo dal 

vivo; Wift per l’audiovisivo  

 Progetti e reti europee: 

 Le disuguaglianze e ingiustizie hanno stimolato movimenti come il collettivo Guerrilla Girls, per la parità di 

genere nell'arte. Uno dei loro poster più famosi poneva la domanda «Le donne devono essere nude per entrare 

al Metropolitan Museum?». Infatti meno del 5% degli artisti esposti nelle sezioni di arte moderna del Metropolitan 

Museum erano donne ma l'85% dei nudi era di sesso femminile.  

 Tra i movimenti nati negli ultimi anni, Museum Space Invaders (“Feminists in museums and heritage, creating 

sector change”) hanno promosso il “Manifesto for Change” https://mspaceinvaders.com/space-invaders-

manifesto-for-change/ in cui chiedono: Equal power, Fair conditions, Our stories told 
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Il pregiudizio di genere, gli stereotipi, sono frutto e allo stesso tempo generatori di una cultura della violenza 
(fisica, psicologica, sociale) contro le donne che risale alla notte dei tempi dell’essere umano ed è ancora presente 

Una violenza che si palesa anche nella cancellazione del portato delle donne.  

Una violenza insita nella cultura e nella comunicazione che la veicola 

Eppure, segnala Claudia Padovani, gli interventi di politica pubblica sono ancora un passo indietro: “poco si è fatto in 
risposta agli impegni presi a Pechino per adottare strumenti legali e politiche che favoriscano l’eguaglianza di genere 
dentro e attraverso i media: la legge che regola il sistema della comunicazione (n. 112 del 3 maggio 2004) non fa 
menzione dei temi dell’eguaglianza e tanto meno del gender mainstreaming; né questo figura come uno degli obiettivi 
da realizzare nel mandato di AGCOM, che pure in anni recenti ha prodotto alcune linee guida in materia». 

 

 

 

 

A C U M E  

6. La «narrativa» è stereotipata 
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MISURE 

 La messa in discussione della cultura come spazio generativo di senso ha percorso il movimento 

femminista. Non solo i media ma tutto il comparto delle industrie culturali e creative può essere coinvolto 

in questo processo di de-costruzione. Come ci ricorda Cristiana Collu a proposito dei musei, la cultura ha 

una missione possibile: “Come templi del sacro laicismo, i musei sono anche un campo di battaglia per 

diverse interpretazioni della realtà, che si manifestano attraverso posizioni e visioni diverse dalla propria”.  

Women’s portraying (France) A taskforce of 13 major French museums is currently studying the ways in which women artists are often presented in and throughout 

their collections. For example, the task force is analysing whether the descriptions of female artists tend to focus on personal rather than aesthetic details, or 

whether their first name tends to be used. The task force will propose solutions based on its findings.  

 Come ci ricorda il contributo di Barbara Berruti e Matteo D’Ambrosio, una delle prime forme di “reazione” 

è proprio quella di restituire alle donne un posto nella storia  

 Cruciale nella battaglia contro gli stereotipi è anche il linguaggio: “Sostenere che medica o ministra siano 

neologismi errati o cacofonici è allo stesso livello delle teorie sulla piattezza della terra” (Giuliana Giusti) 
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Il problema degli stereotipi è cruciale fin dai primi anni di vita. Colpisce quanto il tema della educazione e della 
formazione sia centrale nella maggioranza dei contributi alla call for paper sulle diseguaglianze di genere: cresce 
la consapevolezza dell’importanza di contrastare gli squilibri di genere nei primi anni di scuola e nel 
complesso dell’universo emotivo di bambini e bambine a partire dal comparto dei giochi, rompendo la dicotomia 
“bambole per femmine e soldatini e macchinine per maschi” 

C’è un tema specifico nelle scienze. Tiziana Catarci: “L’introiezione di immagini stereotipate e granitiche può 
avere importanti ricadute sullo sviluppo di una equilibrata rappresentazione di sé, alimentando la tendenza 
inconscia dell’essere umano a leggere il mondo attraverso degli schemi preordinati. Uno di questi riguarda l’assunto, 
smentito da ogni test effettuato, per cui le ragazze sarebbero meno brave nelle discipline scientifiche rispetto ai loro 
coetanei, convinzione spesso alimentata negli anni di studio, soprattutto a causa di episodi di sessismo vissuti in 
ambito accademico” E ancora: «In uno studio recente si è dimostrato come le ragazze asiatiche ottengano migliori 
risultati in un test di matematica qualora venga loro ricordata la loro identità etnica. Al contrario, sollecitate prima 
del compito riguardo la loro identità femminile rispondono con una performance di livello inferiore» 

 

 

A C U M E  

7. E il progetto pedagogico è da rinnovare 
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MISURE  

 Per il superamento degli stereotipi Monica Cerutti propone di introdurre “in modo strutturale nelle 

scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, l’insegnamento dell’educazione sentimentale, 

finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di 

solidarietà tra uomini e donne, così come è già stato proposto in alcuni disegni di legge”. 

 E Lorella Zanardo ritiene che un passaggio fondamentale nella lotta agli stereotipi possa essere 

“una capillare Educazione ai Media nelle scuole (materia peraltro obbligatoria in molti Paesi 

europei) che fornisca alle studentesse e agli studenti gli strumenti per interpretare i messaggi 

mediatici che li circondano”. 

 Progetti come Toponomastica Femminile 

 Intervenire anche su giochi e libri per bambini 

 Mediante progetti di mentoring e altro in particolare in ambito scientifico, dove il gap di genere è 

netto e si riflette sulle scelte universitarie e sul mondo del lavoro 
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Sempre nella logica dello sguardo a 360 gradi, è impensabile affrontare un cambio di narrativa senza entrare nello 
specifico dell’immaginario maschile e degli stereotipi che ne limitano lo spazio di senso.  

Con il concetto di mascolinità tossica Carola Carazzone fa riferimento “non soltanto ai comportamenti di machismo 
violento, sboccato, insultante o denigratorio che oggi è - o dovrebbe essere - sanzionato anche penalmente in 
qualunque ambito, ma a tutto quell’insieme di comportamenti e credenze subliminali che comprendono per i maschi 
il dover sopprimere le emozioni, il dover mascherare il disagio e la tristezza, il mantenere un’apparenza di stoicismo, 
di virilità, il non comportarsi da deboli, deferenti, accudenti o timorosi”.  

 

 

A C U M E  

8. La “mascolinità tossica” 
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La carriera, per moltissime donne, è “schiacciata” a monte per la cura dei figli e a valle per la cura dei genitori 
anziani. Si tratta di funzioni tradizionalmente attribuite alle donne e che le costringono a prolungate assenze dal 
lavoro o, comunque, a rinunciare a ruoli apicali poco compatibili con il numero di ore quotidiane da dedicare alla 
famiglia.  

Segnalano ad esempio Cristina Masturzo e Silvia Simoncelli, relativamente al settore dell’arte contemporanea, come 
“numerose sono le testimonianze – spesso anonime – che svelano quanto la sfera privata e familiare possa diventare un 
ostacolo ingombrante sulla via della realizzazione professionale. Così una gravidanza diventa motivo di grande 
angoscia per timore di perdere la possibilità di una mostra personale, gli inviti alle residenze dopo la maternità 
diventano meno frequenti perché siamo dispendiose e impegnative, e in generale se ci si prende cura della famiglia si 
viene percepite distanti da quell’immaginario bohemien dell’artista totalmente perso e immerso nella sua ricerca e nel 
suo creare”. 

È possibile anche immaginare che un domani, con gli sviluppi del telelavoro e dell’intelligenza artificiale, sia possibile 
promuovere scelte di lavoro compatibili con la volontà di mantenere spazio per attività extra-lavorative. Questo è un 
punto fondamentale perché è uno di quei casi in cui la battaglia per le “pari opportunità” diviene uno 
strumento di innovazione per tutta la società, una società più attenta ai bisogni collettivi, all’equilibrio, alla 
qualità della vita, al benessere. 

A C U M E  

9. Lo sbilanciamento nei ruoli familiari e tra carriera e vita 
privata 
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MISURE  

 Attribuzione agli uomini del congedo parentale 

 Interventi di supporto per il rientro delle donne nel mercato del lavoro 

 Corsi di aggiornamento professionale 

 Buono per l’acquisto di servizi di baby-sitting domestico (Regione Lazio, per 11 mesi dopo congedo di 
maternità) 

 Reti di sostegno. Come mostra il contributo di Eva Frapiccini, che sottolinea quanto la pandemia abbia 
messo in discussione “il senso dell’attuale modello produttivo in relazione alla cura dei nostri cari”. 
Molte nuove esperienze nascono “dal basso”, ad opera di donne, di artiste e creative, che trovano la 
forza per trasformare le proprie difficoltà in una occasione di rinascita per se e per la comunità: “negli 
ultimi venti anni sono nate diverse azioni e organizzazioni finalizzate ad una maggiore inclusività di 
artiste e operatrici culturali madri, di solito costrette a fermare o lasciare le loro carriere»  

 

 

 

 

 

Legato all’uscita dal mercato del lavoro ma, anche, a consolidati stereotipi di genere sull’invecchiamento, è 
infine il tema delle difficoltà delle donne più anziane a trovare un’occupazione. Critico nello star-system 
ma non solo, l’invecchiamento viene accettato negli uomini come sintomo di maturità e maggiore 
autorevolezza ma è spesso causa di scarsa considerazione delle candidature femminili.  
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Due ricercatrici del MIT (Buolamwini e Gebru, 2018) hanno studiato i software di riconoscimento facciale di Microsoft e 

Facebook dimostrando come l’algoritmo funziona meglio per la tipologia “uomo bianco” (errore 1%), mentre nel caso di donne 

nere del 31 per cento: i dati immessi per istruire l’algoritmo provengono soprattutto da visi maschili, prevalentemente bianchi.  

Lo stesso avviene per il riconoscimento vocale in cui la voce maschile ha il 70% di probabilità in più di essere compresa 

(Tatman, 2016). Le macchine sono istruite con voci principalmente maschili: ovvero negli enormi database di registrazione 

vocale, i «corpora», predominano le voci maschili (Tatman). Questo ha profondi effetti, ad es. sulla capacità di interazione delle 

donne con i software di riconoscimento vocale montati sulle macchine 

Il tema dei curricula è particolarmente caldo perché è sempre di più la chiave di accesso al mercato del lavoro. Nel 2014 

Amazon ha dovuto abbandonare un sistema sperimentale di recruiting costruito sulla base di algoritmi (di apprendimento 

automatico – machine learning) perché si è accorto che questi ultimi preferivano candidati maschi. L’assenza dal lavoro per 

lunghi periodi, tipica del lavoro femminile spesso interrotto per la maternità, era identificato come una caratteristica negativa 

(anomala) e quindi influiva negativamente sul giudizio finale (Martinho-Truswell).  

Inoltre l’algoritmo, istruito sul fatto che le donne sono tradizionalmente escluse dai ruoli apicali – elemento che segna i loro 

curricula - tende inevitabilmente a riproporre quel “bias”. Insomma il sistema era stato addestrato senza una «prospettiva di 

genere», la cui mancanza ha generato gender bias.  

Alla base l’assenza delle donne nei meccanismi decisionali dell’IA. Ricordiamo che solo il 3% delle giovani si laurea in 

informatica 

A C U M E  

10. Il pregiudizio dell’Intelligenza Artificiale 
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Neutralità? 

E comunque… la 
grandezza del vostro 
smartphone? È tarata 
sulle misure delle mani di 
un uomo  

A C U M E  
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Il Parlamento Europeo ha varato una risoluzione a commento di Next Generation EU e del quadro finanziario 
pluriennale in cui richiede che gli Stati membri adottino (par.6):  

a) Gender Mainstreaming: l’integrazione della prospettiva di genere in tutte le attività e in tutte le politiche: 
dal processo di elaborazione all’attuazione, includendo anche la stesura delle norme, le decisioni di spesa, 
la valutazione e il monitoraggio;  

b) Gender Budgeting: l’applicazione del principio di gender mainstreaming nella procedura di bilancio con la 
finalità di strutturare le entrate e le uscite in ottica di uguaglianza tra i sessi; i bilanci non sono neutrali, ma 
hanno un impatto diverso su donne e uomini  

c) Gender Impact Assessment: la valutazione degli impatti effettivi e potenziali delle decisioni prese su 
destinatari uomini e donne a partire dalla fase ex ante, in modo da ovviare a eventuali squilibri prima 
dell'approvazione della proposta stessa. Questa attività, raccomandata dall’Ue sin dal 2002, non è mai stata 
messa a sistema nell’attività di policy making italiana. 

A C U M E  

Obiettivo «Parità di genere» 
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Ragionare sulla convergenza tra pensiero trasformativo della cultura e pensiero trasformativo delle donne, 
sull’inclusione sociale e la costruzione di una nuova narrativa apre una prospettiva di possibili interventi e misure 
di rilevante impatto sociale ed economico.  

Su queste tematiche Letture Lente continuerà a lavorare nei prossimi mesi. La call è aperta. 

 

Scrivete a contributi@agcult.it  
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Work in progress 
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