
 

 

 
 

Nobìlita Festival: la scuola e le donne  
al centro dell’edizione 2020 

 
Il messaggio di Nobìlita: una nuova cultura del lavoro parte dalle scuole, così come 

la parità di genere. Sul palco anche la proposta di legge  
depositata in Parlamento per rivoluzionare i libri di testo 

 
(Bologna, 15 settembre 2020) - L’edizione 2020 di Nobìlita punta dritta all’attualità per entrambe le 
giornate di festival - in programma il 25 e 26 settembre a Bologna presso l’Auditorium di Fico Eataly 
World - e già nella mattinata di apertura porta sul palco il tema della parità di genere. 
 
“Donne sull’orlo di una crisi di genere” è il titolo della tavola rotonda che ospiterà il tema della 
leadership femminile e dei modelli manageriali in evoluzione anche nel nostro Paese. Tra i relatori 
anche l’Onorevole Alessandro Fusacchia - deputato e componente della VII Commissione Parla-
mentare su Cultura, Scienza e Istruzione. Fondatore, tra l’altro, di Movimenta, anticipa qui il te-
nore del suo intervento a Nobìlita, creando subito il ponte tra scuola e mondo del lavoro. 
 
“Stiamo facendo un lavoro molto ampio che riguarda diversi aspetti della parità di genere: dal con-
gedo di paternità all’effettiva parità salariale. Abbiamo anche depositato una proposta di legge che 
prevede misure per il contrasto agli stereotipi di genere e per la promozione della diversità e dell’in-
clusione nei libri di testo scolastici. È importante intervenire fin da subito sulla formazione dei più 
giovani per favorire una reale emancipazione, e per questo vogliamo costruire le condizioni affinché 
il settore dell’editoria scolastica recepisca e renda operative le principali raccomandazioni prodotte 
dalla comunità internazionale. Abbiamo quindi pensato all’istituzione di un Osservatorio che si oc-
cupi di redigere delle linee guida chiare sulla diversità e l’inclusione ed esprima un parere sui libri di 
testo esaminati, anche su segnalazione di un editore o di una scuola. È una battaglia da fare, insieme 
alle altre già menzionate, per non arretrare sulla cultura e sui diritti. La parità di genere era un obiet-
tivo primario già prima del Covid, ma ora è diventata una questione ancora più urgente da affron-
tare, se non vogliamo che siano le donne a sopportare i lasciti più pesanti della pandemia”.  
 
Intorno al tema del femminile nel mondo del lavoro discuteranno anche Silvia Zanella (esperta di 
risorse umane e autrice del libro “Il futuro del lavoro è femmina”, appena uscito per Bompiani), 
Christian Bracich (imprenditore nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella per 
le politiche di impresa ispirate a equità di genere), le autrici del libro “Le ragazze stanno bene” (Har-
per&Collins, 2020) che rilegge il femminismo in chiave contemporanea, Giulia Perona e Giulia Cu-
ter.  



 

 

Barbara De Micheli della Fondazione Giacomo Brodolini e inGenere (Coordinatrice del master in 
Gender equality & Diversity Management ed esperta da oltre 20 anni di progettazione europea con 
attenzione alla prospettiva di genere nel mercato del lavoro) presenterà a Nobìlita un progetto fi-
nanziato dall’Unione Europea che ha raccolto dati da dicembre 2017 ad aprile 2020: “Diversity, 
equality e inclusion nella prima infanzia”. Un progetto realizzato con il programma Erasmus+ e 
coordinato dalla Provincia Autonoma di Trento, con la supervisione scientifica del Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento. 
 
“Gli obiettivi del progetto sono stati articolati attorno al nodo della sensibilizzazione al genere e alle 
diversità nei contesti educativi della prima infanzia. In tre anni, insieme all’ente di ricerca VMG (The 
Institute for Masculinity Studies and Gender Research) di Graz (Austria), Save the Children di Styria 
(Austria) e all’associazione ARCI (Alliance for Regional and Civic Initiatives) con sede a Sofia (Bulga-
ria) è stato messo in campo un fitto programma di ricerca e studio al fine di sviluppare percorsi di 
formazione dedicati ai professionisti del settore e strumenti didattici immediatamente applicabili nei 
territori, sia per contrastare stereotipi e discriminazioni di genere nel lavoro con bambini e bambine 
che per immaginare nuove pratiche diversificate e accoglienti nel campo dell’educazione” dichiara 
Barbara de Micheli. 
 
Sabato 26 settembre, invece, riflettori di Nobìlita puntati su “La scuola che verrà”, una tavola ro-
tonda per ripensare i modelli didattici e di inclusione anche alla luce del Covid.  “La scuola che 
verrà”, con relatori il Presidente dell’Associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli, Lorella Ca-
rimali docente di matematica finalista fra oltre 6000 professori di tutto il mondo al Global Teacher 
Prize (il Nobel per l’insegnamento), Sandra Gesualdi dalla Fondazione Don Milani, Daniele Grassucci 
fondatore di skuola.net, Franco Amicucci precursore della formazione online e Luca Pagliari, attivo 
da anni dentro le scuole italiane per combattere bullismo e cyberbullismo. 
Si prosegue con il JobX –  Il lavoro è ovunque. Purtroppo – di Arianna Porcelli Safonov (scrittrice e 
performer). 

- - - 
 
Nobìlita è il festival organizzato ogni anno da FiordiRisorse - la business community premiata nel 
2008 da LinkedIn come “Best practice italiana” a cui aderiscono in oltre 7.000 tra manager e 
aziende per condividere competenze e networking di alto livello - e SenzaFiltro - il giornale della 
cultura del lavoro, edito da FiordiRisorse. 
 
Patrocinato come sempre dal Comune di Bologna - dove ci sarà la conferenza stampa fissata per 
mercoledì 23 settembre ore 11 - dalla Città Metropolitana e dalla Regione Emilia Romagna, il festi-
val vanta tra i partner anche l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna e riconosce i crediti for-
mativi per le due giornate (previa iscrizione sulla piattaforma Sigef). 
 

- - - 
NOBÌLITA XXL - LE DIRETTE WEB  
Per presentare il festival e i suoi protagonisti anche attraverso i canali social, l’edizione 2020 offre 
anche contenuti extra: Nobìlita XXL, una serie di dirette serali alle ore 21 dalla pagina FB di FiordiRi-
sorse e dal canale Youtube di SenzaFiltro.  
 
- giovedì 17 settembre: “Il festival, dietro le quinte” con Marco Tarquinio, Alfonso Giordano (de-

mografo e docente LUISS), Lorenzo Gasparrini (Filosofo femminista). 

http://skuola.net/


 

 

- lunedì 21 settembre: “La scuola che verrà” con vari ospiti tra cui Franco Lorenzoni, noto maestro 
elementare cui è stato dedicato un docufilm nazionale e scrittore. 
 

Tutti gli incontri del festival sono a prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale: https://www.nobili-
tafestival.com/   
Per richiedere accrediti stampa e interviste in esclusiva, contattare l’ufficio stampa. 

 
Fico Eataly World è in via Paolo Canali 8 (Bologna), facilmente raggiungibile da qualsiasi mezzo. 
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www.informazionesenzafiltro.it 
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