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Interviene la senatrice Valeria Fedeli, ministra dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Bel-

loni, dirigente dell’ufficio legislativo.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto
stenografico nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di rife-
rire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della senatrice Valeria Fedeli, ministra dell’istruzione, dell’università e
della ricerca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione della senatrice Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Belloni, di-
rigente dell’Ufficio legislativo.

Ci tengo a ricordare che è stata proprio la senatrice Fedeli, che ha
svolto il ruolo di Vice Presidente del Senato, la prima firmataria della de-
libera istitutiva della Commissione di inchiesta sul femminicidio.

Dando il benvenuto alla ministra Fedeli, le cedo immediatamente la
parola.

FEDELI, ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Sa-
luto innanzitutto le senatrici e i senatori presenti. Prima di iniziare la mia
relazione, lasciatemi esprimere la soddisfazione per l’entrata in piena atti-
vità della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Di fronte alla frequenza con la quale le donne nel nostro Paese per-
dono la vita per mano maschile, ritengo che sia una necessità primaria co-
noscere le caratteristiche e le dimensioni del fenomeno e valutare la capa-
cità di risposta delle autorità e delle pubbliche amministrazioni.
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Come ci ricorda la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa,
ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 giugno 2013, n. 77, la vio-
lenza contro le donne, che può condurre fino al femminicidio (non c’è
quindi solo il femminicidio, ma bisogna tener conto di tutto il percorso
che può portare a questo epilogo), non è un fenomeno di natura episodica
né emergenziale; è invece un problema strutturale perché, e cito la Con-
venzione: «è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente dise-
guali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla di-
scriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro
piena emancipazione». Inoltre, recita ancora la Convenzione: «è uno dei
meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette
in una posizione subordinata rispetto agli uomini». Questo è per me già
un punto di specificità, perché indirizza e dà una connotazione strutturale
al significato del contrasto alla violenza sulle donne e al femminicidio.

Da ciò discende l’impegno vasto e continuativo che gli Stati devono
mettere in campo per bloccare il fenomeno, un impegno che deve vedere
le politiche di contrasto e di prevenzione della violenza sulle donne stret-
tamente connesse alle misure per il raggiungimento della piena ugua-
glianza tra i sessi e per l’empowerment di donne e di bambine.

È in questa prospettiva che, dal mio punto di vista, il tema va a in-
serirsi anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo soste-
nibile del 2015 che, con l’obiettivo n. 5 (relativo all’uguaglianza di ge-
nere), stabilisce la necessità di eliminare ogni forma di violenza nei con-
fronti di donne e di bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica,
compreso il traffico di donne, lo sfruttamento sessuale di ogni tipo, le pra-
tiche abusive come il matrimonio infantile e le mutilazioni genitali femmi-
nili.

Strettamente connesso con questo è poi l’obiettivo n. 4, relativo all’i-
struzione di qualità equa e inclusiva, che ha tra le priorità quella di elimi-
nare le disparità tra i sessi nell’istruzione, che è parte anch’essa del supe-
ramento delle discriminazioni.

La parità tra bambine e bambini, donne e uomini, non è solo un di-
ritto umano fondamentale, ma è la condizione necessaria per un mondo
prospero, sostenibile e in pace, in cui si possa affrontare e sconfiggere an-
che la piaga della violenza contro le donne e della violenza domestica. È
su questo sfondo che ho inteso collocare l’impegno del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca per fare del sistema educativo
un luogo attivo di prevenzione, emersione e contrasto delle situazioni di
violenza.

Il sistema educativo entra in gioco a diversi livelli e con diverse mo-
dalità nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Innanzitutto, la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di pros-
simità di grande importanza, come gli insegnanti, possono favorire l’emer-
sione della violenza subita e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e
attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dal-
l’ISTAT, con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la



famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze ses-
suali le ha subite prima dei 16 anni, quindi nella fascia d’età dell’obbligo
scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per
cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si
configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche
molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore.

Credo che, con un’adeguata formazione, il corpo docente possa svol-
gere un ruolo cruciale per favorire l’emersione di queste situazioni. Per
questo un primo tema riguarda proprio i contenuti che mettiamo nella for-
mazione di tutto il personale docente.

In secondo luogo, la scuola è chiamata ad affrontare le dinamiche
violente che possono generarsi tra ragazzi e ragazze, in particolare all’in-
terno delle giovani coppie. Pensate solo che da una ricerca svolta in Italia
(riportata tra l’altro anche nel libro «La violenza sulle donne e sui mi-
nori», a cura di Patrizia Romito, Natalina Folla e Mauro Melato, del
2017) risulta che il 16 per cento delle ragazze nelle scuole secondarie
di secondo grado ha subı̀to violenze psicologiche e comportamenti di con-
trollo da parte del partner, il 14 per cento ha vissuto molestie o violenze
sessuali nella coppia, il 13 per cento ha subı̀to violenza fisica.

A questo si deve aggiungere il problema del bullismo omofobico, ali-
mentato da stereotipi sul maschile e sul femminile che hanno una paren-
tela molto stretta con quelli che generano la violenza contro le donne. An-
che da questo punto di vista è essenziale il ruolo che possono svolgere i
docenti e le docenti. Atteggiamenti di chiara e ferma condanna di queste
forme di violenza, congiuntamente alla disponibilità ad ascoltare e a pre-
stare aiuto, possono essere decisivi per favorire l’uscita dal silenzio e dal-
l’isolamento delle vittime adolescenti, che è l’altro tema: l’emersione e il
sostegno all’emersione senza giudizi – perché anche questo è un elemento
importante – possono aiutare a contrastare il fenomeno e a supportare le
vittime.

Il compito del sistema educativo non si limita, tuttavia, a favorire l’e-
mersione delle situazioni di violenza già in atto al fine di proteggere le
vittime. Il terzo livello di intervento è infatti quello della prevenzione.
A questo proposito la Convenzione di Istanbul, all’articolo 14, invita le
parti a intraprendere «le azioni necessarie per includere nei programmi
scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la pa-
rità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la
soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza
contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appro-
priati al livello cognitivo degli allievi». Anche in questo senso, dunque, gli
elementi di cognizione hanno a che fare con la capacità di sviluppare una
certa qualità di relazione tra i sessi.

Per dare attuazione a questa disposizione, come sapete, l’articolo 1,
comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilisce che «il piano
triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princı̀pi di pari
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione
alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
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discriminazioni, al fine» e considero questo un punto importante di re-
sponsabilità del mio Ministero «di informare e di sensibilizzare gli stu-
denti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito poi, con modifica-
zioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».

Come Ministero oggi stiamo lavorando proprio per realizzare questo
impegno. Voglio però impiegare il tempo che mi avete concesso per por-
tarvi a conoscenza delle iniziative, anche più recenti, messe in campo dal
MIUR per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne, anche attra-
verso il contrasto degli stereotipi sessuali e la promozione di una cultura
dell’uguaglianza tra i sessi.

A ottobre del 2016 è stato varato il Piano per la formazione dei do-
centi 2016-2019, finanziato con 325 milioni per il triennio. Tra le priorità
della formazione – che è, lo ricordo, obbligatoria e permanente – ci sono
la prevenzione del disagio, che si concretizza anche nello sviluppo di una
cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro, nonché l’educazione
alla cittadinanza, che include la parità di genere. Sono tutti elementi che
abbiamo fatto inserire all’interno del piano formativo che – come accen-
navo – è obbligatorio e permanente.

A novembre del 2016, poi, il Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
MIUR, ha pubblicato un bando per la presentazione di iniziative educative
scolastiche sulla prevenzione e sulla lotta contro tutte le forme di violenza
sessuale e di genere, aperto a tutte le scuole pubbliche sul territorio nazio-
nale, in attuazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza ses-
suale e di genere. Il bando incoraggiava la creazione – ed è per questo che
lo voglio ricordare – di una collaborazione tra le scuole e le organizza-
zioni non governative che lavorano nel settore. L’importo totale stanziato
è stato pari a 5 milioni di euro e i progetti selezionati hanno iniziato la
loro attività quest’anno, il 1º febbraio.

Sempre nel 2017, nell’ambito del Piano in dieci azioni del MIUR per
una scuola aperta, inclusiva e innovativa, finanziato con gli 840 milioni
del programma operativo nazionale per la scuola, sono stati previsti 120
milioni per progetti sulle competenze di cittadinanza globale, che inclu-
dono il rispetto delle diversità e la cittadinanza attiva.

Ricordo che l’8 marzo di quest’anno tutte le scuole sono state da me
invitate a studiare gli argomenti attinenti alla parità tra i sessi, alla vio-
lenza contro le donne e alla lotta a tutte le discriminazioni, ai sensi del-
l’articolo 3 della Costituzione italiana.

Inoltre, sempre la data dell’8 marzo ha segnato l’inizio della seconda
edizione del mese delle STEM (science, technology, engineering, mathe-

matics), perché anche questo ha a che fare con una capacità di rafforza-
mento delle donne contro gli stereotipi. Si tratta di un progetto congiunto
del MIUR e del Dipartimento per le pari opportunità che ha lo scopo di
promuovere, a tutti i livelli educativi e per tutti gli studenti (ragazzi e ra-
gazze), lo studio delle discipline scientifiche e tecnologiche.
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Come sapete, in Italia la percentuale di ragazze e di donne che lavo-
rano nel settore tecnico-scientifico è una delle più basse tra gli Stati
OCSE: il 31,71 per cento, mentre solo il 5 per cento delle ragazze di
15 anni mira a posizioni di lavoro in questo campo. Il progetto intende
far conoscere quindi le discipline STEM e combattere gli stereotipi che
vorrebbero le ragazze meno portate per lo studio di certe materie e che
contribuiscono a riprodurre il divario di genere in questi ambiti, sia nei
percorsi di studio, sia nelle scelte di orientamento e professionali.

Nell’ambito di questo progetto è stato lanciato il contest «Le studen-
tesse contano», che ha permesso alle scuole di selezionare ragazze talen-
tuose e appassionate alle quali destinare un percorso di formazione speci-
fico. L’iniziativa è stata accolta positivamente dalle studentesse e sono
molte le scuole che hanno partecipato.

Per migliorare la comunicazione e la fruibilità di tutte le iniziative
sulla parità e sulla lotta alle discriminazioni abbiamo ristrutturato il por-
tale web del MIUR «noisiamopari», progettato dal MIUR anche allo scopo
di fare spazio alla condivisione di buone pratiche attuate nelle scuole per
la prevenzione della violenza contro le donne e per la lotta a tutte le di-
scriminazioni. Il portale collega le istituzioni nazionali, le scuole e gli stu-
denti, potenziando le opportunità di circolazione di saperi e di esperienze
su questi temi.

Sempre al fine di promuovere una cultura di uguaglianza tra i sessi e
di valorizzazione delle differenze e per contrastare la violenza simbolica
esercitata attraverso la cancellazione del contributo delle donne alle
scienze e alle lettere, abbiamo proposto quest’anno un bando dedicato
alla figura di Grazia Deledda, unica donna italiana ad avere ricevuto il
premio Nobel per la letteratura. Il bando ha messo a disposizione degli
istituti scolastici risorse per progetti, iniziative e seminari da realizzare du-
rante l’anno scolastico 2017-2018 per scoprire la figura della scrittrice
sarda nel 90º anniversario del Nobel e per riflettere sui temi delle pari op-
portunità e della lotta per l’autonomia e per la libertà delle donne attra-
verso lo studio della sua vicenda personale, oltre che culturale.

Un’altra serie di misure che concorrono alla promozione della cultura
del rispetto e delle pari opportunità e al contrasto della violenza e delle
discriminazioni passa anche attraverso lo sport, che è e deve diventare
sempre di più un ambito – molto spinto dal nostro Ministero – aperto
alla partecipazione delle ragazze, indipendentemente dalla disciplina spe-
cifica. Anche questo rompe uno stereotipo: il calcio, ad esempio, può es-
sere praticato anche dalle ragazze. Lo dico perché anche questo è un ele-
mento molto importante, che abbiamo condiviso con il CONI, con il quale
collaboriamo a tutta una serie di interventi per proporre sin dalla scuola
primaria, anche con contenuti formativi, la possibilità per ciascuna ragazza
e ciascun ragazzo di seguire la propria passione, che si tratti del calcio o
di qualunque altro sport, indipendentemente dal sesso di appartenenza.
Nell’arco del triennio è aumentata costantemente la partecipazione allo
sport, che è un altro degli elementi per la costruzione di regole di rispetto
e di non discriminazione e di rottura degli stereotipi.
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Vi anticipo, inoltre, che d’ora in poi lo sport scolastico porterà con sé
un messaggio, anche esplicito, di sensibilizzazione delle giovani e dei gio-
vani sul tema della lotta alla violenza sulle donne, con la campagna «no-
violenzacontroledonne». Da aprile di quest’anno, infatti, tutti gli atleti che
partecipano ai campionati studenteschi internazionali scendono in campo
indossando sulla maglia un simbolo della campagna. L’iniziativa ha preso
il via a Palermo con i mondiali di orienteering e stiamo ora organizzando
le attività necessarie affinché, dal prossimo anno scolastico, si possa dif-
fondere questo messaggio anche nelle competizioni nazionali.

Vorrei ricordare poi che il MIUR ha lanciato per il 2016-2017 il
Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,
con l’intento di promuovere attività di prevenzione di ogni forma di vio-
lenza, mettendo a disposizione delle scuole specifiche risorse finanziarie e
professionali e favorendo collaborazioni con istituzioni pubbliche, associa-
zioni ed enti del terzo settore, oltre ad aziende dell’ITC e ai gestori dei
principali social network.

In questo contesto sono state previste azioni comuni e collaborazioni
con organizzazioni quali l’Unicef e Telefono Azzurro, che rafforzano la
capacità d’azione del MIUR sul versante del contrasto a tutte le forme
di esclusione e di discriminazione all’interno delle scuole, nonché in ter-
mini di risposta alle domande di aiuto di minori di entrambi i sessi, atti-
vità che proseguiranno ora nella cornice normativa della nuova legge con-
tro il cyberbullismo, da poco approvata e di cui come Ministero defini-
remo presto le linee guida, che verranno poi vagliate in sede interministe-
riale.

Voglio anche ricordare che lo scorso 7 febbraio il MIUR ha organiz-
zato la prima Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. È
un appuntamento che rimarrà nel tempo, perché si tratta di un’altra gior-
nata simbolo, in occasione della quale in tutte le scuole si discute di certi
temi e si promuove la scelta di un ragazzo o di una ragazza che faccia da
referente per gli altri contro il bullismo e il cyberbullismo, con un peer-to-

peer, con un rapporto diretto anche in termini di responsabilizzazione dei
ragazzi.

Nella ricorrenza della Giornata internazionale contro l’omofobia, il
17 maggio 2017, il MIUR ha inoltre invitato le scuole di ogni ordine e
grado a effettuare un approfondimento sui temi legati alla lotta alle discri-
minazioni, in accordo con la risoluzione del Parlamento europeo del 26
aprile 2007 e con l’articolo 3 della Costituzione italiana.

Infine, il 16 giugno 2017 è stato indetto un avviso pubblico per isti-
tuire presso il MIUR un Osservatorio nazionale per il monitoraggio delle
iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità fra i sessi e
della violenza contro le donne. L’avviso, rivolto a tutti i soggetti nazionali
che operano nella promozione della parità fra i sessi, della lotta alle discri-
minazioni e alla violenza contro le donne, mira a raccogliere le manifesta-
zioni di interesse a collaborare con il MIUR per iniziative nazionali e lo-
cali finalizzate alla lotta alla violenza di genere nelle scuole di ogni ordine
e grado. Attraverso questa iniziativa il Ministero intende dare avvio ad
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una metodologia di lavoro sulla prevenzione alla violenza e sulla lotta alle
discriminazioni nelle scuole che punti all’inclusione di tutti i soggetti che,
a vario titolo, sono interessati a partecipare al percorso (sottolineo: tutti i
soggetti che sono interessati a partecipare al percorso).

L’avviso per la manifestazione d’interesse segna l’apertura di una
fase attuativa dell’impegno assunto ai sensi della legge n. 107 del 2015,
in particolare all’articolo 1, comma 16, affinché le scuole, nel rispetto
della loro autonomia didattica, promuovano l’educazione alla parità tra i
sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discrimina-
zioni.

Questa strategia educativa è ispirata ai princı̀pi fondamentali di pa-
rità, dignità e non discriminazione, di cui non solo all’articolo 3, ma anche
all’articolo 2 della nostra Costituzione. Parliamo di valori costitutivi dello
stesso diritto internazionale ed europeo, che proibisce la discriminazione
per ragioni connesse al genere, alla religione, alle convinzioni personali,
alle disabilità, all’età, all’orientamento sessuale o politico, nonché del te-
sto della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza
contro le donne e la violenza domestica.

Il MIUR sta lavorando affinché a breve siano rese disponibili le linee
guida nazionali per l’attuazione dell’articolo 1, comma 16, della legge n.
107 del 2015, accompagnate da un più generale piano d’azione che favo-
risca anche l’inclusione del tema della violenza contro le donne nei pro-
grammi di formazione degli insegnanti.

Inoltre, abbiamo in programma di avviare proprio nei prossimi giorni
un tavolo di lavoro in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori,
per dare seguito a quanto già sperimentato nell’ambito del progetto Polite

(Pari opportunità nei libri di testo) e promuovere una riflessione sul lin-
guaggio e sui contenuti dei libri di testo, per la valorizzazione delle tema-
tiche inerenti alle differenze di genere, nonché del contributo delle donne
in tutte le discipline e per il superamento degli stereotipi sessisti.

Il MIUR è poi coinvolto in un gruppo di lavoro specifico dell’Osser-
vatorio nazionale sul fenomeno della violenza contro le donne, con lo
scopo di produrre un nuovo piano nazionale antiviolenza. È inoltre in
via di sottoscrizione un protocollo d’intesa con il Dipartimento per le
pari opportunità attraverso il quale le parti si impegnano, nel rispetto
dei princı̀pi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni
scolastiche in tema di piano triennale dell’offerta formativa, a una profi-
cua collaborazione finalizzata alla promozione di attività volte a incenti-
vare nei giovani la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché per la pre-
venzione e il contrasto a ogni tipo di violenza e di discriminazione, sem-
pre sulla base delle norme e dei valori della Costituzione italiana.

Intendiamo promuovere anche all’interno delle università percorsi di
valorizzazione degli studi di genere e di conoscenza del fenomeno della
violenza contro le donne, al fine di formare le figure professionali coin-
volte nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno. È indispensabile
che la produzione di sapere che su questi temi avviene nei nostri atenei
sia trasmessa, in ogni settore scientifico e disciplinare, a quanti oggi si
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formano per svolgere professioni essenziali nella prevenzione e nel contra-
sto alla violenza, dall’insegnamento alle professioni mediche e infermieri-
stiche, a quelle legali e a quelle di servizio sociale, solo per citare le più
significative, ma è evidente che ciò vale per l’insieme delle professioni
che hanno a che fare con la raccolta stessa della denuncia, quando ciò av-
viene.

Nelle prossime settimane, infine, cominceranno le attività in vista del
25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, in occasione della quale preve-
diamo di coinvolgere in un evento ministeriale le scuole che hanno realiz-
zato progetti eccellenti nell’ambito della prevenzione della violenza contro
le donne e della promozione della cultura della parità tra i sessi e del ri-
spetto della dignità di ciascuna persona.

PRESIDENTE. Lascio ora la parola ai commissari che desiderano
porre delle domande.

DALLA ZUANNA (PD). La ringrazio, signora Ministra, per l’esau-
riente relazione, rispetto alla quale ho solo alcune osservazioni da fare.

Innanzitutto, sono molto d’accordo sull’importanza di realizzare in-
terventi diretti a evitare stereotipi di genere, in particolare nelle scelte uni-
versitarie e, più in generale, nelle scelte dei ragazzi. Tuttavia, con riferi-
mento al discorso che oggi è stato fatto sull’esigenza di incentivare le ra-
gazze a seguire percorsi scientifici, prenderei in considerazione anche l’al-
tro lato della medaglia, perché ci sarebbe da incentivare anche i ragazzi a
seguire percorsi che oggi sono invece quasi esclusivamente femminili. A
questo proposito, solo a titolo esemplificativo, richiamo alcuni dati: il 100
per cento degli insegnanti nella scuola dell’infanzia è rappresentato da
donne (tanto che si parla di maestre), cosı̀ come il 90 per cento nelle
scuole elementari, l’85 per cento nelle scuole medie di primo grado e il
59 per cento in quelle di secondo grado, che diventa però l’85 per cento
nei licei pedagogici. Secondo me tutto questo non va bene, mentre biso-
gnerebbe cercare di mescolare le cose, perché più i ragazzi hanno contatti
con persone di entrambi i generi e meglio è.

Lo stesso discorso vale anche per la sanità: il 77 per cento degli in-
fermieri è donna, cosı̀ come il 65 per cento dei medici al di sotto dei 35
anni. Per la verità qui interviene anche il discorso per cui le donne supe-
rano più agevolmente i test d’ingresso a medicina per il fatto che sono più
brave, perché questo è ciò che succede.

PADUA (PD). Anche se poi i dirigenti sanitari sono uomini!

DALLA ZUANNA (PD). All’inizio è cosı̀, ma poi recupererete, non
state a preoccuparvi!

Quello di cui sto parlando potrebbe sembrare un tema di secondaria
importanza (lei stessa, Ministra, è stata derisa quando ha fatto in televi-
sione una certa affermazione sullo sport), ma in realtà non è cosı̀. Io lo
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vedo, ad esempio, a Padova, nel mio territorio di provenienza: per il terzo
anno abbiamo vinto lo scudetto di rugby femminile, che da noi sta diven-
tando ormai uno sport importante, nel senso che molte ragazze lo consi-
derano come una possibilità. È importante allora che le ragazze non si in-
dirizzino tutte sulla pallavolo, anche per una forma di realizzazione perso-
nale, dal momento che alcune magari hanno il fisico per praticare il rugby,
altre la pallavolo e cosı̀ via. Anche da questo punto di vista, dunque, mi
sarebbe piaciuto che nel suo intervento, ministra Fedeli, lei evidenziasse
anche il discorso contrario, rilevando l’importanza che i ragazzi si indiriz-
zino per esempio alla ginnastica ritmica.

In effetti, ci troviamo di fronte a stereotipi che non hanno alcun
senso, legati solo al nostro modo di pensare e a un’idea di maschio e
di femmina che, se trova una giustificazione storica, non ha invece alcuna
reale giustificazione nella presunta tendenza di un certo soggetto a fare
una cosa piuttosto che un’altra. È tutta cultura, sono convincimenti che
si sono depositati nel tempo.

A questo punto pongo però una domanda. Non so se il Ministero ab-
bia mai fatto una ricerca in tal senso, ma vorrei sapere qual è nelle uni-
versità lo stato degli studi di genere. In Italia siamo più indietro rispetto
ad altri Paesi, anche perché, mentre negli altri sistemi universitari c’è
una maggiore elasticità nel creare corsi, da noi solitamente vanno a inse-
rirsi all’interno di percorsi già esistenti. Anche da questo punto di vista
non è molto positivo che siano sempre le donne a farli, non va bene. Sa-
rebbe dunque importante se, anche a questo livello, ci fosse un bilancia-
mento che non farebbe altro che giovare alla varietà, perché è proprio l’in-
contro delle diverse sensibilità a generare le idee e le cose che poi restano
e possono avere uno sviluppo.

PADUA (PD). Signora Ministra, le sono grata per il lavoro prezioso
che sta facendo: da quanto ci ha riferito, il suo è un intervento davvero
incalzante, cosa della quale peraltro non dubitavamo, visto che, se siamo
qui oggi, è anche e soprattutto grazie al suo preziosissimo contributo, oltre
che ovviamente a quello di altre colleghe.

Voglio aggiungere soltanto una riflessione e fare poi una domanda.
Sono soddisfatta per quanto ci è stato riferito oggi sul tema della forma-
zione, che mi sembra sia molto importante per tutti, in particolar modo per
quanti svolgono professioni in cui sostanzialmente si presta aiuto. Si è par-
lato della formazione obbligatoria che si sta facendo nelle scuole e mi è
piaciuto il fatto che da parte sua, signora Ministra, sia stato ribadito il ca-
rattere dell’obbligatorietà.

Da questo punto di vista credo che sarebbe utile puntualizzare meglio
l’importanza di un intervento precoce rispetto al discorso della violenza
assistita: è stato accennato poco fa e noi lo abbiamo detto più volte.
Tra l’altro proprio ieri, in occasione della conferenza stampa alla quale
lei ha partecipato, si è parlato della possibilità di recuperare energie lavo-
rando con i minori che assistono alla violenza, cosı̀ da evitare traumi che
si potrebbero poi ripetere e ripercuotere sulle generazioni successive.
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In quale misura, dunque, si lavora oggi sulla formazione del perso-
nale della scuola, dei docenti, che spesso sono i primi a segnalare ciò
che nessuno vuole vedere? Qual è il livello di preparazione e la capacità
della scuola di individuare un rischio in minori che assistono a scene di
violenza domestica che, come ben sappiamo, purtroppo sono frequenti?

Mi chiedo poi se, congiuntamente a questo lavoro preziosissimo,
venga fatta anche un’attività di monitoraggio perché il rischio – scusatemi,
non voglio essere ripetitiva, né noiosa – è che l’Italia, come troppo spesso
avviene, sia divisa in tante zone. Succede cosı̀ che, mentre in alcune Re-
gioni c’è più attenzione e un monitoraggio viene fatto, per cui certe bel-
lissime iniziative vengono vissute, concretizzate e realizzate, con una cre-
scita per tutti, in altre zone del Paese non è cosı̀. C’è qualcuno che si oc-
cupa di fare un monitoraggio e di verificare che tutto questo venga messo
in pratica? Capisco l’autonomia, ma la crescita dei nostri ragazzi e delle
nostre ragazze dovrebbe essere il più possibile armonica su tutto il terri-
torio nazionale.

Infine, mi piace molto il progetto sull’editoria del quale ci è stato ri-
ferito e sul quale ci sarà un incontro proprio nei prossimi giorni, con l’o-
biettivo di valorizzare il ruolo straordinario delle donne che hanno fatto la
storia del nostro Paese da un punto di vista politico, oltre che culturale e
sociale, senza per questo voler fare discriminazione in senso contrario.
Credo che sia positivo il fatto che i nostri ragazzi e le nostre ragazze pos-
sano apprendere di tutte quelle sconosciute che hanno contribuito a realiz-
zare la nostra comunità nazionale.

LO MORO (Art.1-MDP). Intervengo per esprimere tutta la mia sod-
disfazione per il lavoro che Valeria Fedeli sta facendo come Ministra, an-
che se non avrebbe potuto essere diversamente, visto che è dall’inizio
della legislatura che si distingue in tutti i campi in cui c’è da lavorare
per la parità di genere, da quello elettorale all’istituzione di questa Com-
missione di inchiesta, a tanti altri.

Voglio farle poi i complimenti anche per la relazione, signora Mini-
stra, che ho trovato particolarmente esaustiva e che ci tenevo molto ad
ascoltare; anche se alle ore 14 dovrò allontanarmi in ragione di un altro
impegno in Commissione, sono venuta proprio per il piacere di ascoltarla.

Ne approfitto per fare solo un’osservazione di merito: si tratta di una
considerazione a margine di quanto è stato detto – che tra l’altro mi trova
d’accordo – legata al fatto che mi sto occupando dello ius soli e dello ius
culturae, quindi dei cosiddetti minori stranieri (anche se io parlerei sol-
tanto di minori), cui bisognerebbe riconoscere la cittadinanza. Parliamo
del 9,2 per cento dei ragazzi che frequentano le nostre scuole, una percen-
tuale non altissima ma assolutamente significativa.

Dal momento che trattare di questi minori significa anche avere a che
fare con culture diverse e con una diversa attenzione rispetto a temi come
quelli della parità di genere, vorrei capire se può esserci un aiuto specifico
affinché, anche da parte di questi ragazzi che sono destinati a diventare
cittadini italiani, a vivere in Italia e a condividere comunque la vita con
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i nostri figli, sul tema della parità di genere non si facciano passi indietro,
indipendentemente dalla cultura e dal Paese di provenienza.

SCIBONA (M5S). La ringrazio anch’io, signora Ministra, per l’inter-
vento sicuramente molto particolareggiato.

È di certo positivo il fatto che si parta da azioni nel campo formativo,
perché è l’unico dal quale ci si può muovere per porre le basi per un cam-
biamento sostanziale di un certo tipo di atteggiamenti.

Le mie domande attengono a un punto di vista economico: i soldi e
le finanze impegnate in questi progetti sono quelli preventivati? Sono suf-
ficienti? Ne avevate chiesti di più? Servivano risorse in più?

Partendo poi sempre dall’assunto che l’unico modo per porre delle
basi serie è la formazione in età scolare, quanto tempo si pensa che debba
passare prima di vedere qualche risultato? Ovviamente non parlo di risul-
tati eclatanti, ma di prime sostanziali differenze.

Quanto poi alla legge sul femminicidio, approvata ormai quattro anni
fa, è una buona base di partenza o si poteva fare di più? Secondo lei, c’è
qualcosa che si poteva aggiungere o c’è qualcosa di troppo?

LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Innanzitutto ci tengo a dire che
apprezzo la completezza e l’articolazione della sua relazione, ministra Fe-
deli.

Scusandomi sin d’ora con lei perché purtroppo dovrò allontanarmi
per una concomitanza di impegni in altra Commissione, vorrei partire
da una considerazione sulla figura del maestro nelle scuole elementari,
che sottopongo all’attenzione di chi è politicamente ai vertici del Mini-
stero dell’Istruzione in Italia, a cominciare proprio dall’istruzione elemen-
tare fino ad arrivare alla formazione universitaria. Sappiamo – ed è stati-
sticamente abbastanza comprovato – che quello del maestro è un ruolo in
via di estinzione: sono pochissimi ormai gli uomini che si dedicano a que-
sta professione. Sono dell’opinione, invece, che il ruolo dell’uomo nelle
prime fasi del ciclo educativo abbia una sua importanza e forse dovremmo
chiederci quanto la mancanza di questa figura nella scuola dell’infanzia e
primaria possa essere determinante dal punto di vista dello sviluppo suc-
cessivo delle convinzioni e delle reazioni di natura emotiva e comporta-
mentale dell’individuo in età evolutiva. In altre parole, c’è da chiedersi
se la mancanza di questa figura possa influire sul comportamento deplo-
revole che i ragazzini possono avere nei confronti delle ragazzine e, suc-
cessivamente, sulla stessa violenza di genere, sia in ambito lavorativo che
familiare o sociale.

È una riflessione che intendo sottoporre a lei, ministra Fedeli, cono-
scendo la sua sensibilità e la sua curiosità, che non è solo personale ma
anche istituzionale, mi si consenta di definirla cosı̀. Credo che potrebbe
essere utile incentivare studi e ricerche per mettere in evidenza eventual-
mente questo tipo di legame, cosı̀ da comprendere se una delle possibili
cause del fenomeno possa risiedere proprio in quella mancanza, con tutto
ciò che ovviamente ne consegue dal punto di vista dell’operatività.
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FAVERO (PD). Signora Ministra, grazie per la sua relazione davvero
ricca, complessa ed esaustiva. Nel suo intervento di oggi ho sentito la pas-
sione che la contraddistingue e che l’ha vista sempre in prima linea su
certe tematiche, anche quando era Vice Presidente del Senato.

Articolerò il mio breve intervento su alcuni punti, richiamando e ma-
gari arricchendo le riflessioni già svolte dai colleghi che mi hanno prece-
duto.

Per quanto riguarda la questione relativa alla precocità di un certo
tipo di interventi, da maestra di scuola elementare che ha avuto anche
la fortuna di fare l’assessore alle politiche sociali con un incarico specifico
sugli asili nido, ho potuto testare che, quanto più è precoce il lavoro che si
fa sui bambini, maggiore è il risultato. Certamente avrete già riflettuto su
questo, portando anche avanti certe iniziative. Nello specifico, essendo
stato finalmente messo a sistema il ciclo educativo 0-6 anni, sono convinta
che sia necessario cominciare a intervenire molto presto, concordando
chiaramente con chi di competenza la formazione in questo ambito per
gli stessi educatori e operatori del nido e della scuola dell’infanzia.

A questo proposito, consentitemi di ricordare qui la bellissima espe-
rienza «Nati per leggere», il cui obiettivo è portare i bambini in biblioteca
molto presto, rivolgendosi alle mamme ancora in attesa o con bambini
piccolissimi: sarebbe utile in questo senso ascoltare anche un rappresen-
tante del Ministero dei beni e delle attività culturali, che maggiormente
si occupa di questo. Secondo me, all’esperienza «Nati per leggere» biso-
gnerebbe affiancare anche il percorso «Nati per amare», cominciando
quindi dai più piccoli, proprio attraverso l’utilizzo dei libri.

Da una ricerca che ho fatto e che ho messo a disposizione della Com-
missione, ho scoperto che sul tema della violenza contro le donne esiste
pochissimo materiale bibliografico rivolto in modo diretto agli adolescenti
e, ancor meno, alla prima infanzia. C’è invece una bella offerta per la dif-
fusione di nuovi modelli di mascolinità e di femminilità, con la promo-
zione di un immaginario alternativo della parità di genere per i ragazzi
un po’ più grandi da parte di case editrici che lavorano molto bene su que-
sto tema. Sentendo del prossimo incontro che il Ministero dell’Istruzione
farà con gli editori, si potrebbe pensare, ad esempio, di assegnare un bol-
lino o un riconoscimento a quegli editori che magari più fortemente si im-
pegneranno su certi temi.

Al riguardo, mi viene in mente che anche qui in Senato, ad esempio,
non esiste nulla che ricordi una donna: non so se avete notato che nel sa-
lone dei busti sono rappresentati tanti uomini, ma neppure una donna,
mentre alla Camera ci sono le fotografie di Tina Anselmi e della prima
Presidente di Regione. Anche su questo aspetto credo che ci sia da fare
una riflessione. Le donne in politica oggi sono circa il 40 per cento e
di donne importanti nella storia e nella politica italiane ce ne sono state.
Probabilmente bisogna lavorare anche in questa direzione e spero che
qualcuno ci stia pensando.

Voglio ricordare poi che c’è la parte della formazione gestita dai Co-
muni e dai consorzi socio-assistenziali, quindi non soltanto dal MIUR: da
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ciò discende chiaramente anche la complessità del tema, per cui si rende
necessaria una regia, e mi sembra che lei, ministra Fedeli, abbia tutte le
caratteristiche per essere una buona regista. In questo senso mi viene in
mente, ad esempio, l’educativa territoriale che c’è nei servizi sociali,
che è molto importante perché si indirizza a quei bambini e a quelle bam-
bine che hanno difficoltà o che comunque sono in una fase di accompa-
gnamento: anche da questo punto di vista c’è bisogno di un coordina-
mento, in modo che vi sia una visione a 360 gradi.

Ci tengo inoltre a dire, anche se non è più presente il senatore Liuzzi,
che l’educazione va rivolta certamente ai bambini ma va fatta precoce-
mente anche alle mamme, perché molti dei problemi che poi insorgono
hanno origine nella cultura insita a livello materno, per cui a volte le
mamme, insieme al nutrimento, trasmettono purtroppo anche certi stereo-
tipi. Ho visto dei filmati spaventosi di dibattiti o di udienze in tribunale
nei quali alcune mamme, dopo la violenza perpetrata dai figli, si scaglia-
vano in modo feroce contro le ragazze che, a loro dire, avevano provocato
con l’atteggiamento e l’abbigliamento i poveri figli che poi avevano ap-
profittato della ragazza o l’avevano violentata.

Tutto questo va di pari passo con la notizia che ci è stata data in
Commissione lavoro sul bassissimo utilizzo dei congedi parentali da parte
degli uomini, un istituto che abbiamo introdotto e rafforzato. A mio avviso
bisognerebbe ampliare questo processo di rinforzo perché, a volte, viene
trasmesso un amore malato, distorto, un amore che non è tale.

Termino ricordando a tutti come molti anni fa il settore della Difesa
fosse appannaggio esclusivo degli uomini; c’è stato poi l’ingresso delle
donne, per cui oggi vediamo donne in carriera, donne generale, colonnello
e cosı̀ via. Questo mi fa ben sperare sul fatto che anche in tutti gli altri
percorsi, sia scolastici che professionali, possa esserci una buona risposta
in questa stessa direzione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare la ministra Fedeli per l’impulso che
sta dando al Ministero e alla scuola al fine della piena attuazione dell’ar-
ticolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, voglio sottolineare un
passaggio importante della relazione: mi riferisco al fatto di chiedere
alle università di lavorare per la formazione delle professionalità, con l’i-
stituzione di corsi specifici.

Proprio oggi, in occasione della presentazione del libro della profes-
soressa Baldry, alla quale ho partecipato, il Presidente dell’ordine degli as-
sistenti sociali nel suo intervento ha ricordato esattamente quello che lei,
Ministra, ha detto poco fa, ovvero l’importanza dell’attività di ricerca. Si
tratta di non affidarsi soltanto alle buone prassi e alla diffusione delle
stesse, ma di chiedere all’università di dare spazio anche alla ricerca
per la formazione delle professionalità che poi andranno ad agire sul
campo.

Infine, voglio sottolineare un ultimo aspetto. Com’è stato ricordato
oggi, la violenza è qualcosa che fa male, per cui a volte si preferisce
non vedere, mentre i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze sono
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i primi a cercare aiuto a scuola e a segnalare la violenza che vivono in
ambito domestico. È essenziale allora ricordare agli insegnanti che sono
pubblici ufficiali e che, quindi, hanno il dovere di denunciare le situazioni
che rilevano, considerata anche la loro non imputabilità nel caso in cui le
indagini dovessero verificare l’insussistenza della situazione di violenza e
del reato: credo che ciò sia fondamentale anche per dare fiducia agli inse-
gnanti e ricordare loro l’importanza del ruolo che svolgono.

Ha ora la parola la ministra Fedeli per rispondere alle domande.

FEDELI, ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Vi
ringrazio innanzitutto per le osservazioni che avete fatto, tutte pertinenti al
tema.

Parto da una considerazione che mi avete sollecitato con i vostri in-
terventi: vorrei che tutti voi, donne e uomini, foste orgogliosi di aver con-
tribuito a tradurre sul piano legislativo le tante scelte che in questa legi-
slatura sono state fatte per superare le discriminazioni nei confronti delle
donne e per liberare opportunità per donne e uomini. Non voglio mettere
in fila i vari interventi ma, oltre alle innovazioni in materia di legge elet-
torale e alla ratifica della Convenzione di Istanbul, che è la legge madre in
materia, consentitemi di ricordare anche le scelte sulla medicina di genere.
Dico questo dal momento che spesso non si tiene conto dell’attività par-
lamentare fatta in questa legislatura, che invece è importante proprio an-
che in termini di incrocio di culture e di punti di vista fondamentali.

Voglio affrontare ora un primo tema che mi ha colpito molto e che è
trasversale, del quale hanno parlato i senatori Dalla Zuanna e Liuzzi. Bi-
sogna fare attenzione a dire che dobbiamo rivolgerci agli uomini per fa-
vorire il loro ingresso in quegli ambiti in cui oggi sono in maggioranza
le donne. Si tratta di un tema storico, anche per quanto riguarda il
modo con il quale ci si approccia a certi discorsi. La dico in maniera secca
per come la penso e per come la mia storia politica mi ha portato a mi-
surarmi con questo, oltre che per l’impegno che sulla questione sto met-
tendo come Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: il
giorno in cui tutti insieme arriveremo a far riconoscere il valore econo-
mico dell’essere insegnante dal nido in poi, sono convinta che molti uo-
mini arriveranno. Il tema dunque è la promozione e la valorizzazione della
funzione del docente, affinché si superi quella visione storica per cui si è
insegnante di scuola materna perché donna. Questa sembrerebbe quasi una
non competenza, quando invece servono sempre più conoscenze, abilità e
studi, com’è stato esattamente previsto anche con l’ultimo decreto legisla-
tivo sul reclutamento complessivo degli insegnanti e, in particolare, nella
fascia di età da 0 a 6 anni.

Questo non lo dice la Ministra ma gli studi internazionali: nel mo-
mento in cui si riconosce valore a certe professioni, anche in termini so-
ciali ed economici, a quel punto l’offerta per l’ingresso al nido, alla scuola
dell’infanzia e alla scuola primaria diventa un elemento che avvicina, con-
sentendo sia alle donne che agli uomini di arrivare. Questo è un passaggio
importante dal momento che la differenza di composizione di genere si

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 16 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 11º Res. Sten. (5 luglio 2017)



può vedere nel settore dell’insegnamento, ancora prevalentemente femmi-
nile, ma anche in altri settori del mondo del lavoro nel suo complesso.

Si tratta di un aspetto centrale. Il tema non è incentivare in sé, ma
farlo proprio dove ci sono gli stereotipi di genere, che sono qualcosa di
diverso dall’offerta di ingresso. Gli stereotipi sono stati costruiti in base
all’idea secondo la quale le donne possono fare soltanto alcuni percorsi,
perché tutto (la cultura, il libri, le condizioni sociali) parla come se la
donna fosse indirizzata solo in una certa direzione, per cui non le appar-
tiene fare l’astronauta, ad esempio. Gli stessi uomini, a loro volta, ven-
gono indirizzati su una certa strada, quando magari vorrebbero fare gli in-
segnanti di scuola dell’infanzia o di scuola primaria e anche questo è esat-
tamente frutto di stereotipi. Quindi, più rompiamo gli stereotipi (lo eviden-
ziano anche i dati internazionali), più riconosciamo valore sociale ed eco-
nomico all’insegnamento, più ovviamente insegnare diventerà una libera
scelta e quindi un’opportunità per tutti.

C’è poi un secondo elemento dal quale discende un altro tema fonda-
mentale. Il senatore Liuzzi è andato via, ma voglio rispondere alla sua do-
manda. Da un punto di vista culturale un piccolo passo nella società è
stato fatto con la scelta di condividere la responsabilità genitoriale, ricono-
scendo che la responsabilità verso i figli non è soltanto delle donne o delle
mamme: questo, insieme anche al tema dei congedi parentali, aiuta tantis-
simo a rompere quello che è lo stereotipo più profondo, vale a dire il fatto
che il bambino, fino a quando è piccolo, è della madre, il che poi stori-
camente si è trascinato anche lungo il percorso della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria. Non è un caso che, più si sale nel livello di for-
mazione e di istruzione (anche se in modo non cosı̀ determinante e con
una situazione di non totale equilibrio tra i due generi), più si modificano
tra i docenti le percentuali di donne e di uomini, fino ad arrivare al punto
che, nelle posizioni apicali, ci sono tutti uomini: in Italia abbiamo, ad
esempio, solo sette rettrici. Questo discorso ha a che fare ovviamente
con un certo tipo di percorso, per cui io sono per lavorarci, il che significa
esattamente mettere in luce determinate situazioni.

Quanto al progetto avviato con gli editori, voglio essere precisa anche
su questo aspetto: si tratta di raccontare la storia di ogni branca della co-
noscenza cosı̀ come si è sviluppata. Cosı̀ come c’è stata Ipazia, ci sono
state anche tante letterate, per cui non si capisce perché si facciano stu-
diare soltanto le figure maschili che hanno contribuito allo sviluppo di di-
scipline importantissime. Parliamo sicuramente di figure maschili decisive,
ma a queste bisogna affiancare anche quelle femminili, per un diritto alla
conoscenza prima ancora che per qualunque altra cosa, offrendo al con-
tempo degli esempi di storie che possono rappresentare buone pratiche,
dando cosı̀ alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di scegliere liberamente.

C’è poi la questione fondamentale della formazione obbligatoria per i
docenti, che è stata toccata un po’ da tutti. Si tratta di un punto decisivo
sotto due profili.

Innanzitutto abbiamo l’obbligo – e su questo siamo intervenuti e lo
stiamo facendo sempre di più – di formare le docenti e i docenti di
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ogni ordine e grado, per ogni tipologia di bambino e di bambina, senza
distinzione di origine, quindi anche per quegli 850.000 tra bambine e bam-
bini già inseriti nei nostri percorsi educativi, affinché siano in grado di co-
gliere il fatto che il superamento delle discriminazioni è un tema di com-
petenza orizzontale.

In questo senso – lo ha accennato la presidente Puglisi – stiamo la-
vorando sull’università perché è decisivo e anche perché, alla fine, qual-
che priorità bisogna pur darsela. In realtà, una scelta di questo tipo an-
drebbe introdotta in modo orizzontale a tutti i livelli di formazione: non
dimentichiamo che, se si vuole superare questa impostazione, bisogna
fare mainstreaming vero, altrimenti certi schemi non si rompono e si
creano altri ghetti. In ogni caso, le competenze universitarie sono decisive,
in particolare quelle richieste per l’accesso ad alcune professioni, che sono
poi quelle nell’esercizio delle quali si devono concretamente affrontare
certi problemi.

Con riferimento a quello che diceva la senatrice Favero, vi informo
che stiamo immettendo nella lettura e nelle biblioteche, anche in quelle
più nuove, tutta una serie di collegamenti attraverso il digitale, cercando
di offrire il massimo possibile di conoscenze che c’è nel mondo a livello
di storia, di letteratura e delle diverse arti e questo è un altro elemento
importante. Una cosa che faremo con gli editori è esattamente offrire la
completezza degli strumenti dell’apprendimento, della cultura e della co-
noscenza anche da questo punto di vista.

Vengo, infine, alla provocazione del senatore Scibona, che per la ve-
rità mi aveva già anticipato il tipo di intervento che avrebbe fatto.

Al tempo l’ho votato, ma è chiaro (lo dico perché parliamo di una
cosa ormai passata, mentre bisogna sempre guardare avanti) che in quel
decreto-legge si sono messe insieme cose che insieme non stanno: per
questo, secondo me, ha un grande merito il lavoro che sta facendo questa
Commissione, congiuntamente a quello che stanno portando avanti il Di-
partimento per le pari opportunità e tutti i Ministeri, perché si tratta di un
tema interministeriale, come credo che emergerà anche dalle vostre audi-
zioni, in quanto ciascuno è chiamato ad intervenire.

La parte positiva sta nel fatto che è stato il primo provvedimento a
puntare sull’introduzione di due nuovi elementi: da un lato, si è prevista
l’adozione per la prima volta di un Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, il che ha voluto dire anche finanziarlo
(penso ai centri antiviolenza, perché anche questo è un tema molto serio);
dall’altro lato, per la prima volta si è previsto di destinare risorse alla for-
mazione degli operatori, cioè di coloro che raccolgono la denuncia, che è
il primo step dell’ultimo grado prima del femminicidio. In effetti, uno dei
grandi problemi che avevamo e che continuiamo in parte ad avere è rap-
presentato dal fatto che, quando una ragazza va a fare una denuncia, se
non c’è dall’altra parte una persona formata per cogliere anche eventuali
segnali di titubanza (in qualunque posto ovviamente, in un ospedale come
presso gli uffici della Polizia o in qualunque altro luogo preposto), rischia
di non trovare sostegno. Come sapete, in molti casi in passato veniva
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detto: vai a casa, ti ha picchiato solo perché è stata un brutta giornata. Si
tendeva cosı̀ a una sorta di riconciliazione, anziché a cercare di capire la
gravità dell’accaduto anche perché, quando una ragazza o una donna ar-
riva a fare una denuncia, spesso dietro c’è un percorso complicatissimo
e difficilissimo di grande sofferenza, dal momento che la violenza è co-
munque un fallimento affettivo, un fallimento d’amore.

Il fatto che poi certe previsioni stessero insieme alla questione della
violenza negli stadi – come sempre dico quel che penso – è un altro di-
scorso.

Per quanto riguarda invece i finanziamenti, lei ha ragione. Sicura-
mente dobbiamo investire sempre di più in educazione, istruzione e forma-
zione, che nella loro qualità di contenuti hanno anche questo: se mi posso
permettere, non serve un finanziamento specifico, ma servono risorse a
tutti gli strumenti di conoscenza, di istruzione e di formazione, che
sono quelli che esattamente possono prevenire certi fenomeni e costruire
una certa cultura.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora di cuore la ministra Fedeli, alla
quale auguro buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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