
“La  storia siamo noi”: parte il ciclo di lezioni magistrali sulla storia del femminismo 
 
Lunedi 2 ottobre si è tenuta, presso la Sala convegni di palazzo Armieri, la presentazione del ciclo di lezioni 
magistrali “La storia siamo noi” all’interno della rassegna “leggere e rileggere” a cura della direttora della 
rivista “Il filo di perle” promossa dall’Assesorato alla Pari Opportunità. 
Obiettivo di questi incontri è chiarire “ i grumi tematici che il femminismo ha individuato e sui quali ancora 
tanto c’è da lavorare e riflettere”. 
A poco tempo dall’approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania della delibera sulla “parità 
di genere” nelle nomine, si pone la necessita di chiarire la dicotomia parità/differenza  per evidenziare  
argomenti poco approfonditi o dimenticati, soprattutto adesso che si pone un’esigenza concreta data la nuova 
politica dall’Assessorato alla Pari Opportunità. 
Ed il porsi domande e trovare chiarimenti è stato proprio lo spirito di questa presentazione alla quale sono 
intervenute donne provenienti sia dal mondo della scuola e dell’università sia dal mondo politico-sociale. 
L’incontro-dibattito è stato introdotto dalla direttora Luisa Cavaliere che ha riflettuto sulla discriminazione 
nella lingua parlata e  su come si fa ad avere un rapporto non pesante con le generazioni future. 
La professoressa Giovanna Borrello ,docente presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Universita di Napoli 
Federico II, ha portato la sua esperienza di rapporto con le nuove generazioni e ha evidenziato come la 
creazione del sito web “Osservatorio sulle differenze”, dove discutere dei temi sulle differenze di genere, è 
scaturita dalle pratiche di relazione con gli studenti. 
Nel suo intervento la professoressa Clementina Gily, docente anch’essa presso la facoltà di lettere e filosofia 
dell’universita di Napoli Federico II, ha sottolineato l’indifferenza degli studenti verso i temi sulla condizione 
della donna poiché è sbagliato il linguaggio con cui si parla ai giovani. 
Un’ulteriore questione ha posto la professoressa Rossella del Prete che tiene il corso “Donne politica e 
istituzioni” nell’università del Sannio: la difficoltà di gestione di questo corso poichè molti docenti non hanno 
sensibilità verso queste tematiche e così, questo tipo di formazione rimane ghettizzata quando potrebbe essere 
uno strumento di sostegno alle donne in politica e di “promozione femminile” come afferma Teresa Vitale 
dell’Associazione  Spazio Arpasia. Purtroppo la ghettizzazione parte proprio dalla politica che riduce tutto 
solo a un problema di salvaguardia delle “pari opportunità”. 
Iniziative come il sito web dell’osservatorio e la rivista di Luisa Cavaliere  sono invece  frutto dell’esperienza 
pratica che precede la teoria e si spera che con la presente  iniziativa emergano risposte concrete e nuovi 
metodi per affrontare queste questioni.  
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