Giovan
ni donne e Leadersh
hip: i risulltati di una ricerca gglobale
Lo studio, realizzato dal
d Geena Davis
D
Instituute on Gend
der in Media
a in collaborrazione con Plan Inter‐
natio
onal ha coin
nvolto 10milla ragazze di
d 19 paesi in
i tutto il m
mondo
Nel mondo
o reale solo
o il 24 % dei seggi parlaamentari so
ono occupati da donnee e le donne
e ricoprono
o
solo il 18 % dei ruoli di ministro.. Nel 2018 ssolo 17 don
nne erano capi
c di statoo o premierr. Nei ruolii
gestionali d
di 1 aziendaa su 4 non c'è
c nessuna donna. Ne
el mondo de
ei media e dell'industrria cinema‐‐
tografica e televisiva i numeri so
ono altrettaanto scoraggianti. Lo rivela Madelline Di Nonno, Ceo del
Geena Davvis Institutee on Gender in Media,, oggi in occasione della presentaazione “virttuale” della
terza edizio
one de L’Erredità delle Donne chee si terrà da
al 23 al 25 ottobre
o
a Fiirenze di cu
ui Di Nonno
o
è tra le relatrici. L’istituto è statto creato nnel 2004 dall'attrice prremio Oscaar Geena Davis con lo
o
d su pressenza e ruo li femminilii nell' enterrtainment e nei media, e natural‐‐
scopo di raaccogliere dati
mente com
mbattere l'eevidente disscriminazionne.
eadership e cosa al coontrario la in
ncoraggia a
Cosa impedisce a unaa giovane donna di asppirare alla le
perseguiree e realizzare le proprie
e aspirazionni? Il Geena Davis Instittute l'ha chiiesto a un campione di
10 mila raggazze e giovvani donne
e di 19 diverrsi paesi d'o
ogni contine
ente, e d'ettà compresaa tra i 16 e i
25 anni: i risultati son
no raccolti nella ricercca “Taking the
t lead. Giirgls and yooung womeen on chan‐‐
ging the fa
ace of leadeership”, pubblicata nel 22019.
Il 59 % di esse voglio
ono essere leader nel proprio lavoro e nella propria carrriera. Il 22
2 per cento
o
o esserlo neella propriaa famiglia, ill 20 per cen
nto nella prropria nazioone e comu
unità. Per la
vorrebbero
maggior paarte di essee le qualità di
d leadershiip più impo
ortanti sono l'impegno per la giusttizia socialee
e di generee e la capaccità di prend
dere decisiooni collettivaamente.
Ma…
Il 60 % son
no convinte di dover lavvorare il do
oppio di un uomo, per essere altreettanto risp
pettate.
Il 94 % son
no convinte che, in una posizione ddi leadershiip, saranno trattate peeggio degli uomini.
u
Il 93 % son
no convinte che le donne in una p osizione di leadership sono vittim
me di molestie sessualii
e accanimeento critico
o.
Se la manccanza di mo
odelli femmiinili di leadeership, che attraversa tutti
t
i livelli della società, limita lee
ambizioni delle ragazze, cosa invvece, oltre all'istruzion
ne e al sosttegno famiggliare, incorraggerebbee
una giovan
ne donna a diventare le
eader?
"If she can
n see it, she
e can be it!", è la rispoosta del Geena Davis Institute on Gender in Media: "See
lo può vedere, può divventarlo".
Nella seconda fase deella ricerca,, dunque, l''Istituto ha esaminato come le 566 maggiori produzionii
cinematoggrafiche del mondo, visste da miliooni e milion
ni di person
ne, abbiano ritratto le donne lea‐‐
der.
La premesssa: dei 10 film campio
oni d'incasso
o 2018, nesssuno era diretto da u na regista. Solo 1 su 4
aveva una donna tra i produttori. E solo 1 su
u 10 aveva una
u donna tra
t gli sceneeggiatori.
I risultati: i personagggi maschili appaiono
a
suullo schermo
o ‐ e parlan
no ‐ per unaa durata dop
ppia rispet‐‐
to alle app
parizioni deii personagggi femminili . Su 2000 personaggi
p
femminili analizzati, solo
s
il 27 %
ricoprono ruoli di leaader. Le do
onne leaderr appaiono completam
mente nudee quattro vo
olte tanto i
personaggi leader maschili.

E tuttavia, per citare solo un ese
empio, una ricerca con
ndotta sul programma televisivo "X‐Files"
"
ha
rivelato ch
he il 50 per cento delle
e partecipa nti al questtionario ha deciso di aaffrontare una
u carriera
nel campo delle STEM
M (Scienza, Tecnologia,
T
Ingegneriaa, Matematiica) grazie aal personaggio di Dana
Scully, med
dico patologgo, interpre
etato da Gil lian Andersson.
o reale ci vo
orranno forrse secoli peerché sia raaggiunta la parità di geenere nella leadership.
Nel mondo
Ma nel mo
ondo della fiction, dell'intrattenim
mento e de
ei media pu
uò essere raaggiunta daa un giorno
o
all'altro. E ciò che accade sullo scchermo, ag isce nel mo
ondo reale.

Gli autori d
della ricercaa
Di Nonno e il Geena Davis Instituute on Gend
der in Media
a
Madeline D
Madeline D
Di Nonno ricopre il ruo
olo di CEO ppresso il Geeena Davis In
nstitute on G
Gender in Media.
M
Fon‐‐
dato nel 2004 da Geeena Davis, l’Istituto
l
è iin prima linea per cam
mbiare l’imm
magine femminile e glii
stereotipi d
di genere neei media, in
n particolaree in quelli dedicati
d
ai giovanissimi
g
i e all’intratttenimento.
L’istituto m
monitora il mercato
m
deii media ameericani, dal cinema alla
a tv alla pubbblicità, sia nella strut‐‐
tura intern
na delle org
ganizzazionii sia ne messsaggio chee viene com
municato alll’esterno. L’obiettivo è
quello di co
ombattere gli stereotip
pi, aumentaare l’equilib
brio di genere e creare un diverso immagina‐‐
rio di perrsonaggi per
p i bamb
bini dagli 11 anni in
n giù, in modo da influire direttamentee
sull’educazzione delle nuove
n
generazioni.
Madeline D
Di Nonno, tra
t le altre cose,
c
è prodduttore eseccutivo dello
o spettacoloo per bambiini vincitoree
del premio
o People’s Choice
C
e Gra
acie Missionn Unstoppab
ble su CBS e del pluriprremiato doccumentario
o
This Chang
ges Everyth
hing. In preecedenza haa ricoperto posizioni dirigenziali
d
pper Anchor Bay Enter‐‐
tainment / Starz Med
dia, Nielsen Entertainm
ment, Hallm
mark Channe
el, Universaal Studios Home
H
Enter‐‐
tainment e ABC Televiision Netwo
ork.

