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Il rischio delle pellicole rosa

▪ Sebbene la persistenza delle disuguaglianze non derivi unicamente da limiti di conoscenza e differenze 

biologiche, ma scaturisca anche da relazioni asimmetriche di potere a da modelli culturali tradizionali 

che operano sottotraccia resistendo al cambiamento, la ricerca sistematica della parità di genere reca 

in sé rischi non trascurabili se perseguita in maniera emotiva o strumentale.

▪ Per questa ragione è fondamentale che essa vada sempre cercata nel rispetto del talento, delle 

competenze professionali, della creatività artistica e della libertà di espressione e d’impresa.

▪ Occorre fare attenzione ad adottare un approccio razionale ed equilibrato (di stampo non vittimista) in 

grado di mitigare il rischio di inefficienze produttive e fenomeni discriminatori al contrario.

▪ Insomma, meno emozioni e maggiore razionalità basata su dati attendibili e significativi per evitare 

dannosi eccessi di segno opposto.
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La donna nel cinema USA
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Cosa raccontano gli archivi SIAE
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Le analisi pubblicamente disponibili sono molteplici e anche piuttosto aggiornate. In 
considerazione della numerosità di dati, si è preferito, ai fini della presente narrazione 
utilizzare come fonte unificatrice il dossier: GAP&CIAK 2 SECONDO RAPPORTO DEA 
DONNE NELL’INDUSTRIA DELL’AUDIOVISIVO 2019 realizzato dall’ IRPPS – CNR, 
sostenuto da SIAE, con l’Associazione Documentaristi Italiani, l’ Università degli Studi 
Roma Tre il MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Un elenco completo delle fonti è disponibile in appendice.

https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2017/01/gapciak-2019.pdf


La donna nel cinema/fiction Rai
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ISIMM Ricerche, 2017
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La donna nel cinema/fiction Rai
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Le conclusioni principali degli studi analizzati

Una situazione endemica che stenta a migliorare

La sottorappresentazione delle donne si registra in maniera diffusa sia geograficamente che per tipologia di ruolo (artistico e tecnico). La situazione evolve 

in senso migliorativo per una parte degli indicatori. Ma il progresso è instabile e comunque troppo lento.

La dominante maschile

Nel 75% dei progetti i maschi sono più del 60% del cast tecnico e artistico, nel 22% è equilibrato, e solo il 3,8% è “al femminile”.

Il tetto di cristallo

Non esistono limiti formali, ma lo spazio riservato alle donne resta ridotto per quantità e qualità. Alle poche donne che aggiungono posizioni elevate sono 

affidate in genere produzioni a budget ridotto di generi a minore impatto sul pubblico  (corti e documentari). 

Sex is the king

Il sesso continua ad essere uno stereotipo applicato in maniera piuttosto sistematica ai ruoli femminili.

Le donne sono sottofinanziate 

Oltre che nei compensi e nel budget delle opere al femminile, si registra una deciso squilibrio a danno delle donne anche nella percezione di sostegni 

pubblici. 

La solidarietà di genere

È più probabile che dei film mettano in scena personaggi femminili in presenza di una regista o di una sceneggiatrice dietro le quinte (mentre meno rilevante 

per il contenuto sembra essere il ruolo della produttrice).
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Le best practice segnalate più di frequente

▪ Istituire albi digitali delle professionalità dalla qualità garantita, a cui le industrie possano attingere.

▪ Attuare misure di finanziamento dedicato per le donne più meritevoli nell’ambito dei programmi di 
formazione e sostegno alla produzione.

▪ Celebrare maggiormente le carriere delle donne. 

▪ Contrastare le barriere di classe ed età attraverso il sostegno a reti di conoscenze personali e 
professionali più estese possibile. 

▪ Favorire la carriera femminile all’interno delle istituzioni pubbliche per il sostegno al cinema.

▪ Prendere ad esempio la presenza più massiccia delle donne nei ruoli principali dell’industria del 
documentario per istituire degli esempi virtuosi che aumentino la presenza femminile anche 
all’interno delle altre industrie indipendenti.
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Esempi di iniziative su base volontaria

L'International Collective of Female Cinematographers (ICFC) è un collettivo di 
donne direttrici della fotografia da tutti gli Stati Uniti e dal mondo, che si 
forniscono a vicenda il sostegno della comunità e la difesa dell'industria.
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Fondata nel 2016, WOMEN INDEPENDENT PRODUCERS (WIP) è un network di donne 
produttrici con sede a New York City che sostiene, il lavoro dei suoi membri per porre 
fine al divario di genere a Hollywood e ottenere più progetti guidati dalle donne.

Fondata nel 1973 come Women In Film Los Angeles, WIF sostiene e fa progredire la carriera 
delle donne che lavorano nelle industrie dello schermo, davanti e dietro la macchina da presa, 
a tutti i livelli di esperienza, per raggiungere la parità e trasformare la cultura.

WiFT&M ha l’obiettivo di promuovere e incoraggiare la presenza delle donne nel settore 
dell’audiovisivo e dei media attraverso la creazione di un network internazionale aperto a donne 
e a uomini allo scopo di favorire il dialogo e lo scambio culturale e incoraggiare un cambiamento 
che, auspicabilmente, investa l’intera società.



Iniziative istituzionali

La persistenza dei gap di genere in vari settori della vita culturale, economica e sociale, segnalati 
dagli indicatori rilevati dalle Agenzie dell’Onu, dalla Commissione Europea così come da due recenti 
pubblicazioni autorevoli, diffuse alla fine del 2017 dal World Economic Forum (WEF) e dall’Istituto 
Europeo per il Genere (EIGE), che unanimemente segnalano l’impellenza di attuare azioni finalizzate 
al riequilibrio di genere.

Nella Relazione sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea nel 2014-2015 (2016/2249 [INI] 
della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere discussa nella seduta del 23 
febbraio 2017), tra le numerose considerazioni relative alla situazione, agli aspetti e ai fattori che 
attengono all’obiettivo della parità di genere negli Stati membri e alle multiple discriminazioni e 
disparità che le donne soffrono il Parlamento Europeo ha incluso un invito con esplicito riferimento 
al mondo dell’industria culturale e al ruolo dei media audiovisivi.

Il 27 settembre 2017 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione 
CM/Rec (2017) agli Stati membri sulla parità di genere nel settore audiovisivo. La raccomandazione 
è stata elaborata da un gruppo di esperti internazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa. È 
la prima raccomandazione pan-europea a riconoscere i problemi insiti nell’industria del cinema da 
una prospettiva di genere, tra cui: la mancanza di consapevolezza della diffusione delle 
disuguaglianze di genere, la persistenza a tutti i livelli di pregiudizi di genere consapevoli e inconsci 
e l’ineguale distribuzione tra donne e uomini dei finanziamenti per i prodotti audiovisivi.
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Unita e le donne nel cinema: obiettivi

Per cambiare i comportamenti, infatti, non bastano risorse e norme, ma occorrono evoluzioni coerenti e di 
lungo periodo dei contesti culturali e di relazioni professionali e umane. 

Fase 1

▪ Posizionamento di Unita nel contesto come espressione delle istanze degli attori sul tema

▪ Attivazione di alleanze di scopo

Fase 2

▪ Creazione di un manifesto di principi sulla gender equality

▪ Creazione di strumenti a supporto di iniziative specificatamente di gender equality
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Unita e le donne nel cinema: action plan
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Presentazione di Unita ai 
principali attori di 
promozione del ruolo della 
donna nell’industria del 
cinema 

Adesione di Unita ai 
principali network 
nazionali ed 
internazionali

Alimentazione del dialogo 
con i principali 
interlocutori e 
partecipazione ai 
principali eventi in tema

Definizione di un 
Manifesto di Unita x 
le donne

Veicolazione del 
manifesto presso le 
istituzioni rilevanti 
e i media

Creazione di database di attrici 
qualificate (albo di Unita) e suo 
riconoscimento istituzionale e 
industriale

Creazione di un premio 
per il cinema al 
femminile

1 2 3 4 5 6 7



Backup: documenti, fonti e bibliografia 
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https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2017/01/rapporto-GapCiak_definitivo.pdf
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