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Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Pisa realizza bimestralmente una Newsletter rivolta a
tutta la comunità accademica per condividere riflessioni, buone prassi ed esperienze. Ogni Newsletter
tratterà tematiche sempre nuove e di approfondimento sulle questioni di competenza del CUG relative
alla promozione delle pari opportunit , del benessere organizzativo e del contrasto alle discriminazioni.
L’attenzione è rivolta, oltre alla realtà accademica pisana, anche al mondo universitario in generale.
L’obiettivo è quello dell’informazione, della condivisione e del dialogo nel tentativo di creare uno spazio in
cui possano circolare riflessioni tematiche e le notizie che riguardano l’impegno del nostro Ateneo nella
disseminazione sul territorio di una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze.
Una sezione importante sarà dedicata a un aggiornamento costante sulle attività svolte dal CUG e sulle
principali news e iniziative.
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à

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEWSLETTER DEL CUG UNIPI

8 MAGGIO 2021

1. Il Benessere Organizzativo in ottica di genere

Con l'entrata in vigore del D. lgs. 81/2008 si deve garantire: l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati.
L’articolo 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi” prevede che la valutazione di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal D. Lgs.151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Ne deriva l’obbligo da parte del datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) e dal medico competente, di considerare le differenze di genere nella valutazione dei
rischi - all’interno di una norma penalmente sanzionata - segnando l’importante passaggio da una
concezione “neutra” del lavoratore - che caratterizzava il D. Lgs. 626/94 - ad una visione del lavoratore
che tenga conto anche delle differenze di genere nei fattori di esposizione e di vulnerabilità, nella
elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e con particolare attenzione per le misure
per la riduzione dei rischi e per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI GENERE
Una corretta valutazione dei rischi lavorativi implica una considerazione del lavoratore e della lavoratrice
che prenda in esame l’individuo in tutta la sua complessità e nella reciproca in uenza tra dimensione
lavorativa e privata. Le disposizioni indicate nel D. lgs. 81/2008 hanno inoltre contribuito a una forte
sensibilizzazione sulla questione attraverso lo sviluppo della ricerca scienti ca sulla relazione tra
differenze di genere, lavoro e salute.
Il paradigma biologico, per lungo tempo, si è posto alla base della differenziazione rappresentando il
destino sociale delle donne, stabilendo la divisione dei ruoli in funzione del ruolo riproduttivo femminile e
contraddistinguendo così il pensiero dominante, l’organizzazione sociale e, addirittura, il fondamento
ontologico del sapere scientifico. In un contesto di dominio maschile, le donne fanno ancora fatica ad
ottenere completa cittadinanza in virtù dei persistenti disequilibri nella distribuzione del lavoro di cura e
degli ostacoli, più o meno celati, all’avanzamento di carriera e alla partecipazione nei luoghi decisionali
imbrigliate, così come si ritrovano, nelle reti dei cosiddetti old boys networks.
La materia della salute e sicurezza sul lavoro deve essere considerata, quindi una risorsa per tutte le
organizzazioni pubbliche e private in qualità di mezzo per l’innovazione e la competitività.
A tal fine, si dovrebbe come sostenuto vivamente dall’UE “raccogliere informazioni statistiche sulle
disuguaglianze di salute connesse al genere e a sviluppare lo scambio di politiche e pratiche
efficienti”. Anche per questo la raccolta dei dati e l’analisi compiuta per mezzo del Bilancio di Genere
risulta fondamentale poiché il contesto gioca un ruolo centrale nel contribuire a determinare l’azione
del genere come costrutto sociale, nella de nizione delle identità, delle relazioni e in generale
dell’organizzazione sociale.
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2. L’impegno del CUG
Il CUG dell’Università di Pisa ha compiuto molti
interventi volti alla creazione di un ambiente
lavorativo improntato alla qualità del lavoro,
all’assenza di discriminazioni e all’effettiva
realizzazione del lavoratore e della lavoratrice
nella sua dimensione personale e professionale,
coerentemente con quanto disposto dalla l. n.
183/2010 che, modificando alcune disposizioni del
testo unico sul pubblico impiego, ha previsto che
“le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì
un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo”.
Il CUG ha introdotto quindi una serie di misure
finalizzate alla rimozione delle possibili
discriminazioni tra e nei confronti dei lavoratori e
delle lavoratrici per migliorare e qualificare il
benessere lavorativo:
‣ Istituzione di un tavolo tecnico fra il Direttore Generale, il prorettore per l’organizzazione e le politiche
del personale, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Servizio Prevenzione e Protezione, il CUG, e l’Unità
formazione e welfare, al fine di porre in essere interventi comuni per monitoraggio del benessere
lavorativo.
‣ Realizzazione e somministrazione di questionari, a cadenza biennale, rivolti a tutto il personale di
Ateneo elaborati nella sede del tavolo tecnico congiunto e mirati ad evidenziare situazioni di stress
lavoro correlato. In un’ottica di dialogo, i dati e i risultati emersi dalle indagini sono messi a disposizione
della Consigliera di fiducia e del team di esperti di cui alla Convenzione Unipi-AOUP con lo scopo di
fornire informazioni utili allo svolgimento delle loro funzioni.
‣ Organizzazione di attività di formazione, rivolte al
personale lavorativo di Unipi, sulle tematiche
inerenti la conciliazione dei con itti e la gestione
delle risorse umane anche in collaborazione con
il CISP-Centro interdisciplinare Scienze per la
pace. Sono stati altresì creati momenti di
informazione e confronto, con la componente
studentesca, sui principali rischi ed effetti legati a
situazioni di stress accademico (ansia, stati
depressivi, difficoltà di apprendimento, ecc.) con il
fine di promuovere l’autoconsapevolezza dei
soggetti in formazione e fornire strumenti pratici
per la riduzione dello stress (corsi di public
speech, supporto per la ricerca di un metodo di
studio, ecc.) così da incentivare percorsi di
crescita personale e professionale.
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3. La conciliazione dei tempi di vita, lavoro e studio
La conciliazione dei tempi di vita è un tema centrale ed oggetto
di particolare attenzione da parte del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea attraverso la Direttiva
2019/1158 in cui il work life/balance è indicato come
strumento necessario per il raggiungimento dell’eguaglianza
tra uomini e donne anche in termini di opportunità sul mercato
del lavoro e di trattamento professionale. Già nel 2017 la
Commissione Europea all’interno della sua comunicazione,
COM 252, aveva chiaramente esposto la questione, illustrando
la condizione di sottorappresentazione femminile nel mercato
del lavoro e la non trascurabile perdita economica ad essa
connessa. Si sottolinea come, a livello europeo, sebbene le
donne siano maggiormente qualificate in termini di titoli
universitari rispetto agli uomini, si ritrovano a fronteggiare il
lavoro di cura posizionandole in un contesto di esigenze che si
danno come reciprocamente escludentesi: il dover far fronte
agli impegni lavorativi e la necessità di occuparsi di parenti e
figli.
Emerge l’imperativo categorico di adottare misure e compiere
iniziative per il miglioramento della rappresentazione delle
donne in ambito professionale a favore delle pari opportunità.
Ciò presenta molteplici ricadute positive in termini
motivazionali, di produttività, di benessere psico- sico, di
riduzione del fenomeno di assenteismo e, non ultimo,
eviterebbe la perdita dei talenti.
In accordo con gli obiettivi fissati nella Strategia Europea 2020,
la conciliazione dei tempi di vita e la condivisione equa dei
carichi di cura si collocherebbero alla base per: il miglioramento
del tasso d’impiego, la riduzione della povertà e una maggiore
inclusione sociale.
Il CUG ha molto operato in questa direzione con attività di
carattere formativo e iniziative pratiche inserendosi nel solco
europeo per il rafforzamento della cultura dell’equità. Molte
sono le azioni positive messe in atto per migliorare il quotidiano
e fornire supporto per coloro che subiscono una distribuzione
impari delle responsabilità familiari:
convenzioni con asili nido e scuole d’infanzia
contributi economici per campi estivi
contributi economici per campi natalizi e servizi babysitter
contributi economici per la cura e l’assistenza dei familiari
anziani e/o disabili
‣ campi natalizi, estivi, e pasquali presso i Musei di Ateneo
‣
‣
‣
‣
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DIRETTIVA 2019/1158 DEL
PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
EUROPEO

WOMEN AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

L’IMPEGNO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEL CUG, DAL
2018 AL 2020, PER ATTIVITÀ
DI CONCILIAZIONE E’ STATO
PARI A CIRCA 111.223,54€
CON UNO STANZIAMENTO
ULTERIORE DI 20.000€ PER
L’ANNO 2021.
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4. GENERE E SCIENZE: WOMEN AS DEVIATIONS FROM THE NORM?
FOCUS DI APPROFONDIMENTO di Francesca Pecori

La diffusione del Covid-19 ha prodotto una crisi globale su molteplici versanti.
Al centro della riflessione di molte ricerche e studi, è stato il diverso impatto del virus su uomini e donne e
come le differenze biologiche tra i sessi possono essere eventualmente poste in relazione alle diverse
risposte immunitarie.
Le statistiche mondiali hanno messo in evidenza, da un lato, un indice di contagio simile tra uomini e
donne mentre, dall’altro lato, una proporzione maggiore di uomini (in vicine classi di età) vittime del virus.
Un altro interessante elemento che emerge dagli studi è la maggiore esposizione femminile al virus in
connessione alla sovra-rappresentazione delle donne nei ruoli di caregiver, di lavoratrici precarie, part-time
e autonome.
Marya Gabriel - Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth - in apertura del
Report Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation (2020)
della Commissione Europea, rileva anche come le donne, in questo complesso periodo pandemico, siano
state le vittime principali di violenza domestica e gender based. Fenomeno, questo, che non ha
interessato solo l’Europa ma tutto il mondo.
Il Report costituisce un documento di grande rilievo che illustra l’importanza dell’inserimento della
prospettiva di genere nella ricerca scienti ca, per altro già raccomandato dall’OMS, e imprescindibile per
l’avanzamento delle scienze.
La posizione della Commissione Europea era già stata molto chiara su questo punto: le gendered
innovations devono integrare «sex and gender analysis into all phases of basic and applied research to
assure excellence and quality in outcomes».
L’integrazione della sex and gender based analysis nella Ricerca e Innovazione permette l’adozione di un
approccio inclusivo che - ponendo in relazione le caratteristiche biologiche con i determinanti sociali e
culturali, i diversi comportamenti ed esigenze di uomini e donne - consideri anche ulteriori categorie sociali
quali la razza, l’età o la disabilità producendo una ricerca di qualità a servizio di tutta la cittadinanza.
Il rafforzamento dell’integrazione della dimensione di genere nella Ricerca e Innovazione costituisce altresì
una delle priorità nell’ambito di Horizon Europe in virtù della trasversalità del genere in tutti gli ambiti
scienti ci. All’interno del già citato report sono presentati una serie di casi studio che forniscono esempi
concreti di come la sex and gender analysis possa condurre a scoperte e innovazioni dall’ambito della
scienza medica a quello ingegneristico, da quello della divulgazione scientifica a quello della fisica, solo per
citarne alcuni. Di seguito riportiamo alcuni casi.
Nell’ambito della scienza medica, le donne mostrano un rischio maggiore rispetto agli uomini di sviluppare
il cancro sul lato destro del colon, che è associato a forme più aggressive di neoplasia se comparate al
cancro sul lato sinistro (Hansen, Jess, 2012). C’è inoltre da registrare che, essendo le tecniche diagnostiche
basate sulla fisiologia maschile dell’organo, le peculiari caratteristiche fisiologiche femminili comportano
spesso una diagnosi ritardata. In generale, le differenze tra uomini e donne in uiscono sulle varie
tipologie di cancro e per questo è necessario risalire ai fattori biologici legati al sesso che influenzano la
formazione del tumore. Molti di questi fattori potrebbero essere studiati sugli animali ma, anche in questo
ambito, la ricerca opera soprattutto su cavie di sesso maschile, laddove l’inclusione di cavie di sesso
femminile consentirebbe di investigare i meccanismi molecolari dello sviluppo del tumore, le risposte allo
stress ambientale, l’efficacia dei trattamenti e i modi in cui questi possono differire da sesso a sesso.
Un’eccezione è rappresentata dall’immunologia (Meier et al., 2009), ma complessivamente, per le ricerche
di laboratorio, si riscontra che negli articoli scientifici il sesso delle cavie o quello delle cellule è omesso
(Beery, Zucker, 2011).
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Il dato offerto dalla cardiopatia ischemica è anch’esso molto significativo. Nonostante sia tra i principali
responsabili delle morti femminili in Europa e negli Stati Uniti, la patologia in oggetto è stata ritenuta
prettamente maschile, con conseguente sotto-rappresentazione, a livello diagnostico, delle donne.
L’inserimento delle variabili di sesso e genere e l’attenzione ai contesti etnici e sociali dai quali
provengono i pazienti hanno invece contribuito a ridefinire sintomi, diagnosi, prevenzione e trattamenti
della malattia. Un ulteriore e proficuo campo di applicazione della prospettiva di genere è quello
nutrizionale, dove, caso raro ma non unico (Klinge, 2010), il modello sotto-rappresentato è quello
maschile. L’OMS ha rilevato che le malattie non trasmissibili (MNT), come le malattie cardiovascolari, i
tumori e il diabete, sono oggi la principale causa di morte e che i fattori di rischio modificabili, come una
dieta non sana, l’inattività fisica e l’uso del tabacco, ne sono i principali responsabili (WHO 2011). Il sesso,
oltre all’età, all’attività sica, allo status socio-economico e allo stile di vita, influenza la tipologia e la
qualità degli alimenti di consumo, e quindi è una variabile di assoluta importanza nello stabilire le relazioni
tra alimentazione e patologie connesse con la dieta, ovvero le diet-related chronic diseases (DRCD).
Allargando lo sguardo ad altri ambiti, è emblematico l’esempio delle cinture di sicurezza, un dispositivo
adattato all’utenza femminile a posteriori. Le normali cinture, infatti, non erano idonee per donne in
gravidanza e per questo gli incidenti stradali rappresentavano una delle principali cause di morte fetale
(Weiss, 2001). Risalgono solo ai primi anni del 2000 i crash test e le simulazioni al computer con manichini,
come quelli creati nel 2002 da ricercatori americani, dotati di utero, placenta e liquido amniotico.
Più curioso, ma non meno sintomatico, è quanto accade nei sistemi di traduzione automatica, come Google
Translate, che presentano ancora un tasso di errore elevato dovuto all’eccessivo uso di pronomi maschili, a
sua volta determinato da algoritmi tarati di default sul genere maschile e che non sono in grado di
determinare l’effettivo genere dei nomi.
Infine, uno sguardo al campo della divulgazione scienti ca, in cui si riaffaccia la cifra propriamente
culturale del tema. Nonostante i testi, quelli di biologia ad esempio, abbiano subito notevoli modifiche a
seguito dell’incorporazione di nuove conoscenze, non è raro imbattersi in un linguaggio o in immagini
metaforiche di fatto superati dalle acquisizioni scientifiche, ma testimoni, nondimeno, di un retaggio in cui
l’elemento femminile si connota come passivo mentre la dimensione dell’attività appare prerogativa di
quello maschile. Senza bisogno di risalire agli albori di questi schematismi,
ricordiamo, per rimanere ancorati ai giorni nostri, che fino agli anni Ottanta si
qualificava il ruolo dello spermatozoo come attivo e quello dell’ovulo come
passivo, senza considerare la funzione svolta dal sistema riproduttivo
femminile nel trasporto di ovuli e di sperma, così come nella stimolazione e
nella preparazione degli spermatozoi al concepimento.
Ancora, in alcuni testi di batteriologia, nello spiegare il processo di
coniugazione batterica entro il quale i batteri si scambiano materiale
genetico, il batterio donatore era designato come maschio e quello ricevente
come femmina (Spanier, 1995).
A questi casi giova affiancare, in chiusura, quello di più immediata percezione
contenuto in un noto testo universitario di fisica (H. Benson, University Physics.
Revised Eidtion, New York, Jhon Wiley &Sons, 1996), dove, per spiegare il
fenomeno del cosiddetto infinito regresso, si ricorre alla fotogra a di una
ballerina posta in mezzo a due specchi piani la cui immagine genera
un’infinita serie di riflessi sempre più piccoli. È solo un esempio, tra i molti
possibili, di come le modalità di trasmissione dei contenuti scientifici
rimandino spesso, più o meno consapevolmente, a un diverso
coinvolgimento da parte di uomini e donne, gli uni partecipi, se non fautori,
di quei contenuti, le altre estranee o, addirittura, funzionali ad essi.
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5. SALUTE E GENERE

FOCUS DI APPROFONDIMENTO tratto da: “La lente del genere per la salute e il benessere nei luoghi di lavoro.
Dalla normativa alla definizione di uno strumento applicativo” di Rita Biancheri

[…] Per una più ef cace prevenzione dei rischi di salute è necessario superare la frammentazione dei
servizi e costruire degli strumenti e degli interventi in grado di agire sinergicamente per attuare un’effettiva
integrazione socio-sanitaria. Misure, per esempio, che assumano la conciliazione dei tempi di vita non
semplicemente come risposta ai mutati bisogni delle famiglie, ma diventi un’azione di prevenzione
assieme al cambiamento dei modelli organizzativi familiari e del lavoro. Per un benessere psico-fisico e
sociale le persone devono poter realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i propri bisogni e, attraverso
una acquisita capacità di agency, determinare la propria esistenza e sviluppare appieno le proprie capacità
in un contesto di pari opportunità. Riconoscere la soggettività delle donne significa sostituire i principi
fondatori della modernizzazione occidentale con una ricomposizione del mondo in grado di ricucire quanto
era stato separato, eliminando le contrapposizioni e le gerarchie. «È il dominio subito dalle donne, la
polarizzazione che le ha trasformate in esseri inferiori, privi di ragione e di soggettività... a far di loro gli
agenti principali di questo rovesciamento» (Touraine, 2009). Infatti, sono stati gli apporti delle donne a
confutare, quello che Fox Keller (1987) chiamava la pretesa razionalità senza corpo affidata all’occhio della
mente, mentre risulta ben strutturata una visione maschile tecnico-scientifica su cui si sono costruiti e
consolidati i principali frame teorici e metodologici.
Per quanto riguarda la medicina di genere, come più volte abbiamo sostenuto (Biancheri, Dell’Osso, 2007;
Biancheri, 2014; 2016; 2017), nonostante la presenza corretta della dimensione sociale nelle definizione di
genere, resta la difficoltà ad utilizzare questa categoria analitica non come uno dei fattori che intervengono
nel processo, ma come riferimento teorico nella cornice euristico-interpretativa di valutazione delle
differenze, superando l’approccio che ha riguardato a lungo il suo impiego alla stregua di sinonimo di
sesso. Se non assumiamo questa prospettiva in un’ottica multidisciplinare sarà problematico ampliare lo
sguardo alle influenze culturali, ai contesti di vita che caratterizzano le identità di uomini e donne. Oggi
l’errore si è acuito, in quanto, da una parte, sempre più discipline condividono il medesimo oggetto di
studio e, dall’altra, l’iperspecializzazione restringe il campo d’indagine e induce ad adottare strumenti e
metodi sempre più sofisticati. La medicina rischia di essere l’esempio più significativo di dinamiche, forse
apparentemente contrapposte, se la multidisciplinarietà non diventa l’approccio con cui ci si rivolge alla
soggettività della persona malata. L’unità dell’essere umano, bio-psico-sociale, può essere compresa solo
attraverso una “conoscenza pertinente”, che assuma allo stesso tempo il peso e il legame indissolubile
entro le diverse dimensioni (Morin, 1999). In altri termini […] il contributo che può derivare dalle scienze
sociali potrà apportare elementi che riguardano il posto che occupano le donne nel mercato del lavoro e
nei ruoli familiari. […] Deve essere altresì affrontato il problema della comprensione dei determinanti sociali
e di come questi possono e devono modificare l’attenzione ad una diversa anamnesi, che comprenda la
molteplicità degli aspetti che intervengono nelle dinamiche di salute e questo non può che essere fatto
attraverso la medicina narrativa (Biancheri, Taddei, 2019). Se gli stili di vita rientrano nella raccolta delle
informazioni sul paziente, ancora di più il racconto costituisce la base per una corretta diagnosi e cura. […]
In particolare, il primato epistemico del bio-potere della clinica (Foucault, 1969) ha causato alla medicina la
chiusura dei suoi statuti e la rimozione della dimensione esistenziale (Gadamer, 1994). Husserl (1935: 35),
interrogandosi sullo stallo della cultura e il ruolo delle scienze, sottolineava l’esigenza di comprenderne la
densità e il significato, poiché l’abbaglio prodotto dalle scienze positive ha portato ad «un allontanamento
da quei problemi che sono decisivi per un’umanità autentica».
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[…] Tra i contributi della sociologia della salute alla medicina può essere proprio quello dell’individuazione
di un terreno comune, dove il genere diventa uno dei più efficaci approcci che si riflette sia sulla definizione
dei problemi teorici, che sull’impostazione di politiche sanitarie; non solo per le conseguenze sulle
diseguaglianze, in termini di accesso, ma anche in funzione dei risultati ottenuti sul miglioramento delle
capacità diagnostiche e degli interventi terapeutici. Spesso, però, molti fattori non sono stati
sufficientemente indagati perché
lasciati sullo sfondo, evidenziando
un limite epistemico sul terreno del
Il percorso dalla medicina neutra all’applicazione della
prospettiva di genere in salute.
confronto disciplinare, dovuto
proprio alla difficoltà di integrare le
molteplici dimensioni che
incidono nel processo di
costruzione della salute. […]
Bateson (1972) nelle sue raffinate
analisi sostiene che dobbiamo
combattere l’obsolescenza delle
abitudini dualistiche, rivedere le
cornici concettuali, perché la
conoscenza è un processo
intrinsecamente interattivo, comunicativo, sociale per cui l’attenzione si sposta dalle cose che vediamo ai
modi di guardarle, per vedere ciò che non abbiamo visto abitualmente. Se il volto della medicina è
multiforme, l’incontro tra i progressi della scienza e le sedimentazioni nel tempo di vecchi e nuovi filoni di
ricerca può dare solidità a paradigmi emergenti nei contesti dove anche l’operatività e la pratica richiedono
risposte differenziate; come nel nostro caso una diversa anamnesi, che comprenda l’ambito esperienziale
quotidiano del soggetto può arricchire non solo l’interazione medico-paziente, ma fornire materiali
per una maggiore ef cacia e appropriatezza delle cure. Per questo, superare il contesto circoscritto della
“clinica”, a favore di una visione più circolare e onnicomprensiva del processo di cura - vista anche come
relazione terapeutica - significa prendere in considerazione molti altri aspetti.
[…] La relazione narrativa può essere il centro per il recupero di quell’elemento fiduciario che è stato
sempre alla base della relazione tra professionista e fruitore dell’intervento, di un processo comunicativo
che si può solo instaurare attraverso il racconto. La malattia è qualcosa di più di una serie di sintomi e
deve essere narrata per essere compresa (Sanders, 2009).
[…] L’errore di Cartesio, è stato quello distinguere mente e corpo mentre sono inseparabili, “tagliati dalla
stessa stoffa”; il pensiero scientifico è stato influenzato da molte dicotomie come quella della separazione
tra natura e cultura, tra ragione, sentimenti ed emozioni. Queste ultime, secondo il neurologo statunitense
Damasio (2003: 184) sono strategie adattive del soggetto per vivere bene nel proprio ambiente, migliorare
la qualità della propria esistenza, un’omeostasi non solo organica, ma anche culturale e sociale: “per
comprenderle si richiedono tanto la neurobiologia e la biologia generale quanto le metodologie delle
scienze sociali”.
Il campo della salute, dunque si può configurare come un sistema complesso in cui i diversi fattori sono in
continua e reciproca interazione; visitare quei nodi complessi significa poterne riallinearne le componenti in
uno sforzo conoscitivo che tenga conto della circolarità delle in uenze e della trasversalità della
categoria di genere.
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Work in progress: VARIDIGE
Molte ricerche, da tempo, sostengono lo
stretto legame che intercorre tra i rischi
per la salute e le condizioni lavorative;
per le donne, in particolare, sono i fattori
organizzativi e culturali ad incidere di più
sui bassi livelli di soddisfazione quali: le
discriminazioni dirette e indirette, la
segregazione verticale e orizzontale, i
differenziali retributivi, le tipologie di
contratti
di
lavoro
e
il
sottodimensionamento nelle mansioni.

https://varidige.med.unipi.it.

L’ampio spettro delle diverse esperienze che incidono sul benessere delle donne, sulla faticosa costruzione
del quotidiano toccando i molteplici elementi che ne costituiscono la fitta trama, è il complesso tema di
riflessione della ricerca, tuttora in corso, del gruppo multidisciplinare Varidige, coordinato dalla prof.ssa
Rita Biancheri e dal prof. Rudy Foddis e di cui fa parte la dott.ssa Francesca Pecori. L'obiettivo è quello di
costruire uno strumento applicativo, utile per le aziende pubbliche e private, per la salute e sicurezza in
ottica di genere che tenga conto della complessità dei fattori che incidono in questo contesto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI DI APPROFONDIMENTO

‣ Biancheri R., Taddei S., (a cura di), (2019), Narrare la malattia per
costruire la salute. Una prospettiva multidisciplinare, Pisa University
Press, Pisa.
‣ Biancheri R., (2018), Dalla "dipendenza" dal lavoro al benessere
organizzativo. Un approccio di genere alla salute e alla sicurezza, in
Guzzo P.P., Fiorita A., Amendola M.F. (a cura di), Dipendenze di
genere e web society, FrancoAngeli, Milano.
‣ Biancheri R., (a cura di), (2017), La qualità della vita in una società in
trasformazione. Vita urbana, salute, partecipazione, Carocci, Roma.
‣ Biancheri R., (a cura di), (2014), Genere e salute tra prevenzione e
cura, Salute e Società, FrancoAngeli, Milano,1.
‣ Biancheri R., Carducci A., Foddis R., Ninci A. (a cura di), (2013)
Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere, Rischi
lavorativi un approccio multidisciplinare, Rivista INAIL degli infortuni
e delle malattie professionali, Roma, 4.
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6. La medicina di genere: profili giuridici
FOCUS DI APPROFONDIMENTO di Elisabetta Catelani

La materia della medicina di genere è abbastanza recente
nella letteratura giuridica. Non è facile capire le ragioni per cui
non si ritenuto essenziale un intervento normativo e non si
ritenuto dirimente per la tutela della salute. Forse perché il
principio di eguaglianza ha sempre indotto a pensare che
fosse sufficiente che vi fosse la parit della tutela e là dove c’è
una tutela della salute dell’uomo si ha anche quella della donna. In realt da tempo, e l’emergenza sanitaria
lo ha messo ben in evidenza, nelle malattie l’uomo e la donna non sono uguali. Ma cosa dice la
Costituzione in proposito? Ci dà un aiuto? Poco in realt si dice in Costituzione su questo tema, ma la
nostra Costituzione ha molti elementi di elasticit cosicch ci consente di darne una lettura evolutiva. Base
di partenza sono gli artt. 3, 51 sul tema dell’eguaglianza di genere che devono essere poi letti ed
interpretati in riferimento all’art. 32 sul tema della salute. Tre norme che sono ora fra le pi conosciute
anche dai non addetti ai lavori, dato che l’art. 3 Cost. garantisce l’eguaglianza nella sua duplice accezione,
ossia eguaglianza formale (senza distinzione di sesso, razza, lingua religione) e poi l’eguaglianza
sostanziale che deve garantire nella sostanza “il pieno sviluppo della persona umana”. A situazioni uguali
un trattamento eguale, ma a situazioni diverse un trattamento diverso, quindi se i due generi sono diversi
necessario attivarsi per avere un trattamento diverso. L’art. 32 della Cost. tutela il diritto fondamentale alla
salute della persona in modo asessuato, visto che non menziona il genere. E questo ha consentito sempre
di considerare l’uomo e la donna con riguardo alla salute come un soggetto unico, se non per la differenza
connessa all’apparato riproduttivo, proprio perché l’eguaglianza intesa in senso formale imponeva di
mettere in evidenza solo quegli aspetti di differenziazione significativi. In realt se colleghiamo l’art. 3 all’art.
32 sappiamo che
diritto di ogni soggetto poter godere del diritto della salute in condizione di
eguaglianza e senza discriminazioni, quindi due diritti strettamente collegati. In questo contesto occorre
anche porsi il problema di un’interpretazione delle norme legislative in una prospettiva di genere, cos
da attribuire agli artt. 3 e 32 della Costituzione, innanzitutto, un carattere precettivo immediato e non
programmatico. Questo consente di interpretare le varie disposizioni interessate dandogli una lettura di
genere, talvolta anche desumendo il vincolo giuridico direttamente dalla norma costituzionale. Questo non
esclude che sia sempre opportuno che il legislatore si attivi su questi temi e quindi intervenga con una
disciplina dettagliata e orientata sui principi del genere. In questo senso è da segnalare e apprezzare il
contenuto della legge n. 3 del 2018 che introduce il concetto di medicina di genere. E’ una legge delega
approvata alla fine della precedente legislatura e quindi non vi è stato il tempo necessario per procedere
all’approvazione dei necessari decreti-legislativi che ne potevano determinare l’attuazione. Gli obiettivi di
questa legge ed in particolare dell’art. 3 non sono stati cestinati completamente e la Ministra Giulia Grillo
durante l’attuale legislatura, pur non emanando un decreto legislativo, ha approvato un Piano per
l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere (in attuazione dell’articolo 3, comma 1, Legge
3/2018) contenuto in un decreto del 13 giugno 2019. Il Ministro Speranza, che è subentrato nel successivo
governo, non ha dato attuazione a questo piano sicuramente per le priorità connesse all’emergenza
sanitaria, ma proprio in questa fase uno strumento normativo di differenziazione di genere in materia
sanitaria sarebbe stato davvero essenziale. E’ emerso in modo indiscutibile che la risposta al virus è diversa
fra uomini e donne e quindi anche le cure dovrebbero seguire tale differenziazione e l’attuazione del piano
avrebbe potuto (ma ancora potrebbe) consentire di attivare una ricerca scientifica differenziata, per la cura
di uomini e donne. Tali obiettivi sono a vantaggio della societ nel suo complesso e in accordo sia con il
principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 c. 2 Cost), sia con l’obiettivo dell’art. 32 della Cost. secondo cui
lo Stato deve garantire “l’interesse della collettivit ”. Ancora lunga la strada da percorrere...
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à

à
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è

10

NEWSLETTER DEL CUG UNIPI

8 MAGGIO 2021

7. Le iniziative e gli eventi

COMITATO
UNICO
DI GARANZIA

Sussidi di studio per la partecipazione gratuita alla “Scuola Estiva della
Società Italiana delle Storiche”, edizione 2021
E’ stato emanato il bando per l’attribuzione n. 5 sussidi di studio per la
partecipazione gratuita alla Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche,
edizione 2021, dal titolo Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una
prospettiva di genere.

Salute e Medicina di Genere: dalla normativa alla sua applicazione
Seminario organizzato da Rita Biancheri e focalizzato su: lo stato dell’arte della
Medicina di Genere, la formazione sulla tematica, l’importanza di un approccio
multidisciplinare e l’analisi del contesto italiano.

Forum Donne di Avis Toscana - Conversazione sulla medicina di genere
Evento organizzato da Avis Toscana, Csv Toscana ed Avis Nazionale e volto a
promuovere il dibattito sulla medicina di genere.

Smart working: tra presente, futuro e pari opportunità
Convegno organizzato dal Consiglio Cittadino del Comune di Pisa si pone
l’obiettivo di lumeggiare, in un’ottica di Pari Opportunità, i contorni definitori del
fenomeno SW distinguendo giuridicamente le due fattispecie del telelavoro e del
lavoro agile, di comprenderne lo spessore ed il rilievo nella nostra Regione e a
livello nazionale, di evidenziarne potenzialità ed opportunità ma anche criticità e
problematiche, grazie al supporto di ricerche in campo economico e sociologico.

Premio “Paola Bora”
Cerimonia di conferimento del Premio di rispettivamente 3mila e 6mila euro alla
miglior tesi di laurea e tesi di dottorato in studi di genere.
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LE VINCITRICI DEL PREMIO PAOLA BORA PROMOSSO
DALLA CASA DELLA DONNA E DAGLI ATENEI PISANI
di Renata Pepicelli

Si è svolta il 26 marzo, presso la Sala Azzurra della Scuola
Normale Superiore e in diretta streaming sul canale
YouTube della Scuola, la cerimonia di assegnazione
del Premio Paola Bora per tesi di laurea e dottorato
dedicate agli studi di genere in loso a, storia,
antropologia e letteratura.
Promosso dall’associazione Casa della donna, il Premio
è sostenuto dalle figlie e dalle sorelle di Paola Bora, dai
Comitati unici di garanzia per le pari opportunità
di Scuola Normale Superiore, Università di Pisa,
S c u o l a S u p e r i o re S a n t ' A n n a e p a t ro c i n a t o
dalla Società italiana delle storiche.
Il Premio vuole ricordare la figura di Paola Bora nella
duplice veste di studiosa e presidente della Casa della
donna dal 2011 fino alla sua scomparsa avvenuta nel
2015. Paola Bora è stata, infatti, docente di
antropologia filosofica presso la Scuola Normale
Superiore e di antropologia di genere presso
l’Università di Pisa.
Tra le 72 tesi candidate al Premio, provenienti da ben 19 atenei italiani, tre sono state le tesi vincitrici
per l’originalità dei temi di ricerca e per il contributo innovativo offerto agli studi di genere, come
sottolineato dalla commissione composta da studiose dei tre atenei pisani e della Società italiana delle
storiche, e da due rappresentanti della Casa della donna: Stefania Pastore (Scuola Normale), Renata
Pepicelli e Sandra Burchi (Università di Pisa), Anna Loretoni e Barbara Henry (Scuola Superiore
Sant'Anna), Adelisa Malena e Laura Savelli (Società italiana delle Storiche), Giovanna Zitiello e Cristina
Galasso (Casa della donna).
Gaia Pasini è risultata vincitrice con la tesi di laurea dal titolo “Ricucire il mondo. Corpo, memoria e
territorio nelle pratiche di cura della Brigada de Salud Comunitaria Vinh Flores Laureano di Amilcingo”
dedicata allo studio sul campo di un collettivo di guaritrici indigene in un villaggio della foresta messicana,
e rappresenta, secondo la commissione, “un lavoro dal respiro ampio e innovativo, di grande solidità e
consapevolezza”.
“Mobilità femminile e pratiche di identificazione a Venezia in età moderna” è il titolo della tesi di
dottorato di Teresa Bernardi, che è stata premiata - nelle motivazioni della commissione - “per l’eleganza
della scrittura, l’equilibrio dell’impianto e l’originalità dell’approccio, in particolare per l’innovativo tentativo
di applicare la categoria di intersezionalità a un contesto lontano nel tempo come la Venezia della prima età
moderna, con risultati di notevole interesse”.
L’altro premio, ex aequo, è andato a Virginia Niri per la tesi di dottorato “Con questo nemico ci facevamo
l’amore. L’autocoscienza come metodo politico di costruzione di nuove identità nel lungo Sessantotto
italiano” e distinguendosi “per l’originalità del tema, l’interessante contributo agli studi di genere e la
capacità di mettere in luce con chiarezza la novità e la rottura che, tra gli anni Sessanta e Settanta, ha
rappresentato il femminismo, e in particolare la pratica dell’autocoscienza, rispetto ai comportamenti
sessuali, i modelli e le relazioni di genere”.
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