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Relazione della Presidente Molendini sull’attività svolta nel triennio 2017 – 2020 
 

 
 
 

L’Associazione di Promozione Sociale CREIS, costituita il 26 febbraio 2017(iter 
formale completato il 20 marzo 2017), ha completato nel 2020 il 3° anno di attività.  

La sede legale di CREIS è a Lecce, ma l’Associazione è presente anche in 7 sedi 
territoriali: Lombardia (Milano), Valle d’Aosta, Liguria (Genova), Emilia Romagna (Bologna), 
Lazio (Roma), Puglia (Cerignola – FG), Sicilia (Palermo). 

CREIS si è posta, dal primo momento, l’obiettivo di offrire il suo contributo per 
affrontare le sfide strutturali culturali, in ottica di genere, tenendo come riferimento i temi 
europei e le parole dell'Europa: crescita, sviluppo, sostenibilità e inclusione per declinarle 
in stretta connessione con quelli che sono gli indirizzi dello Stato a cui appartengono i/le 
Soci/e fondatori/fondatrici. 

A tale scopo è stata elaborata la carta dei valori di CREIS: Un Manifesto per 
l’Europa reperibile nel sito dell’Associazione.  

A seguito di un evento difficile e doloroso avvenuto nel 2019 (la morte della 
Vicepresidente prof. Francesca Jacobone), si è lavorato per ristrutturare CREIS e darle 
finalmente sostanza formale, visione, visibilità, progettualità, operatività.  

Tra la fine del 2019 e il 2020, in particolare, si è provveduto: 
• Ad adeguare lo Statuto di CREIS all’art. 35 del D.lgs. 117/2017 (Riforma 

del Terzo settore) e a presentarlo all’Agenzia delle Entrate.  
• A istituire il Registro dei Soci/e e il Registro dei Volontari/e (Notaio) 
• A sottoscrivere Polizza Infortuni annuale con Cattolica Assicurazione 

(Convenzione CSVNET), contro infortuni infortuni 8 Soci (volontari e 
direttivo) e danni a terzi.  

• Ad iscrivere l’Associazione all’Albo delle Associazioni di promozione 
Sociale della Regione Puglia, tramite il Comune di Lecce. L’Associazione 
è stata iscritta con A.D. n°731 del 08/09/2020 al n° 419 del Registro delle 
APS della Regione Puglia e inserita nella Piattaforma Web. Questo ci 
consente di godere di tutti i benefici della Legge tra cui il cofinanziamento 
di iniziative e progetti, l'accesso ai documenti amministrativi, la 
legittimazione a intervenire a tutela di interessi sociali e collettivi, la stipula 
di convenzioni con lo Stato, le Regioni e Province Autonome ecc. E, nel 
contempo, di poter accedere agli Avvisi pubblici regionali, nazionali ed 
internazionali.  

• Per essere inseriti come Associazione Nazionale nel RUN (Registro Unico 
Nazionale) è necessario essere operanti in almeno 5 regioni e 20 province. 
Può diventare l’obiettivo dell’Associazione del prossimo triennio.  

Il C.D. di CREIS in questi ultimi due anni ha dato mandato ad esperti per 
l’elaborazione del logo, del Sito dell’associazione: www.creiseuropeanresearch.eu e alla 
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sua gestione.  Inoltre, ha aperto una pagina facebook dell’Associazione, una mail 
dedicata: info@creiseuropeanresearch.eu e la pec:  creiseuropeanresearch@pec.it   
  

CREIS ha collaborato da subito, in ottica di rete, con Associazioni Nazionali e 
locali, in particolare con l’Associazione WCSA del prof. Pitasi (referente il Prof. Ruzzeddu 
nostro Socio), l’Associazione Nazionale Donne e Scienza, con ITWIIN (Donne inventrici 
e Innovatrici) e con AIDM (associazione italiana Donne Medico Regione Puglia e Liguria) 
per la promozione delle pari opportunità nella ricerca, nelle tecnologie, nella medicina di 
genere e nella scienza e per il contrasto alle discriminazioni di genere nell’area STEM, 
con l’Associazione Giraffa (per il contrasto agli stereotipi e la violenza di genere), con il 
Forum delle Giornaliste del Mediterraneo, organizzazione promossa dalla Socia 
giornalista Marilù Mastrogiovanni. 
E, nel contempo, ha collaborato e collabora con due Centri Studi Universitari e con 
l’Osservatorio Generi e talenti (GETA) del CNR di Roma:  

1. L’Osservatorio sui Diritti e la non Discriminazione di Genere (ODIGE) 
dell’Università degli Studi di Genova - Direttora la Prof. Arianna Pitino (socia 
CREIS). Componente anche la Vicepresidente di CREIS Prof. Valeria Maione. La 
Prof. Pitino, l’Avv. Bruzzone e la Prof. Maione sono state incaricate anche di 
elaborare, per conto dell’On. Gentile, uno studio sugli stereotipi di Genere 
presente nel nostro Sito. 

2. Il Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del Salento – Presidente la Prof. 
Maria Mancarella. Dell’Osservatorio è componente anche la Presidente di CREIS 
Prof. Serenella Molendini. 

3. Osservatorio GETA presso il CNR di Roma, Coordinatrice la Dott.ssa Sveva 
Avveduto. Componente Serenella Molendini nella sua duplice funzione di 
Presidente CREIS e Consigliera Nazionale di Parità. Con l’Osservatorio è stato 
pubblicato il Rapporto dicembre 2019: Ricerca: femminile e plurale, con un 
contributo di Molendini su: “Le carriere scientifiche e gli strumenti vita lavoro: una 
prospettiva europea”.  
 

 
I temi programmatici che si è posta CREIS nel triennio 2017-2020 sono stati:  

 
1) I Diritti Sociali.  
La Commissione europea nell’aprile 2017 ha adottato la proposta di Pilastro 

europeo dei diritti sociali. Il pilastro stabilisce 20 principi e diritti fondamentali per 
sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di 
protezione sociale. Nelle intenzioni, esso è destinato a servire da bussola per un nuovo 
processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa. 

I principi e diritti sanciti dal pilastro sono articolati in tre categorie:  
1. pari opportunità e accesso al mercato del lavoro (in particolare nell’area 

STEM)  
2. mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque (contrasto al 

lavoro nero e al gender pay gap) 
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3. sostegno pubblico, protezione e inclusione sociali.  
Essi pongono l'accento sulle modalità per affrontare i nuovi sviluppi nel mondo 

del lavoro e nella società al fine di realizzare la promessa, contenuta nei trattati, di 
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale. 

Nell’ambito delle tre dimensioni CREIS ha selezionato alcuni indicatori per farne 
oggetto di approfondimento e riflessione: 
1. Istruzione/formazione per prevenire e contrastare gli stereotipi di genere. 
2. Cura della prima infanzia. 
3. Contrasto al lavoro nero. Qualità e dignità del lavoro. 
4. Parità di genere sul mercato del lavoro. 
5. Sanità in ottica di genere; (in particolare Medicina di Genere). 
6. Accesso digitale.  

 
2) Il tema dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi 

da raggiungere ( Sustainable Development Goals) che vanno dall’acqua pulita per tutti 
a un lavoro dignitoso, dalla realizzazione di modelli duraturi di produzione e consumo 
alla tutela dei mari, dal contrasto al cambiamento climatico all’organizzazione di 
comunità e città sostenibili ambiti in cui molti stati tra cui l’Italia ancora non riescono a 
varcare la soglia della “zona verde”. In quest’ambito CREIS si è posta due obiettivi: 
• Approfondire la correlazione tra Ambiente, Prevenzione e Salute in ottica di genere 

(referente, per CREIS, la dott.ssa Maria Lucia Santoro, pediatra e, per 
l’associazione Donne e Scienza, la dott.ssa Cristina Mangia epidemiologa del 
CNR di Lecce ). Dalla scienza epigenetica un nuovo importante contributo per 
spiegare l’origine dei tumori: sono le esposizioni ambientali in utero e nel corso 
della vita che programmano e riprogrammano l’epigenoma che regola 
l’espressione degli oncogeni e dei geni oncosoppressori, ovvero i geni che 
stimolano la proliferazione delle cellule e quelli che ne inibiscono la crescita (Prof 
Ernesto Burgio) 

• Sostenere le nuove economie per nuovi lavori, in particolare per giovani e donne 
(economia circolare, green, blu e silver economy) 

 

3) Il tema della Cultura e della Bellezza come modello di sviluppo di sistemi 
organizzati semplici e complessi (design driver innovation). La bellezza, dunque, intesa in 
senso lato, con l’obiettivo di tener dentro le buone Relazioni e l’Industria Culturale e 
Creatività: design e moda, patrimonio culturale, paesaggio, turismo sostenibile, musica, 
uso strategico dei beni comuni, architettura con un nuovo approccio urbanistico e 
architettonico delle città, nell’ottica della rigenerazione urbana e delle riqualificazione delle 
periferie e di una nuova idea di cittadinanza.	Abbiamo	avviato	un’interessante	collaborazione	
con	l’Urbanista	(e	giornalista	ambientale)	Giuseppe	Milano,	Segretario	generale	di	Greenaccord	
onlus,		che	recentemente	ha	vinto	il	dottorato	di	ricerca	interateneo	promosso	da	Università	di	
Bari	e		Politecnico	dal	titolo	“Gestione	sostenibile	del	Territorio”.	 
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4) All’idea di una nuova cittadinanza più inclusiva e consapevole si lega il tema relativo ai 
processi partecipativi nelle città, a partire dalle esperienze praticate nell'ambito dello 
sviluppo dei processi di collaborazione cittadini/e e amministrazioni locali e del bilancio 
partecipato. Fare, vivere e crescere insieme rappresentano filoni progettuali di lavoro che 
hanno preso avvio in alcune città metropolitane e sono tesi a sviluppare progetti di cura 
della città, condivisione rispetto le scelte amministrative, sviluppo di spazi collaborativi in 
ambiti riqualificati tali da divenire motore di sviluppo economico, fino al bilancio partecipato 
mirato alla condivisione delle priorità di intervento tra Amministrazioni e cittadinanza. In 
questi ambiti di riflessione sarà importante la declinazione degli impatti, anche in relazione 
al genere, età, nazionalità e religione, diverse abilità ecc., al fine di garantire lo sviluppo di 
progetti inclusivi (Referente la Socia Rosa Amorevole di Bologna).  

Dalla sua costituzione ad oggi, in riferimento ad alcuni di questi temi (in particolare 
1 e 2), sono state messe in campo numerose attività a livello Nazionale, Internazionale e 
territoriale, spesso in rete con altre realtà Associative. 
 

In particolare si evidenziano i seguenti  studi di approfondimento/ricerca 
pubblicati anche sul sito dell’Associazione CREIS. 
 

A) Parità di genere nella ricerca scientifica – Prevenzione e Contrasto agli 
stereotipi di genere -  Lotta al lavoro nero: 

 
1. Elaborazione e presentazione ad ESOF, della Presidente di CREIS Molendini e della 

Presidente di ITWIIN (Donne Innovatrici e Inventrici) Giovanna Avellis, del 
Documento “Family Friendly Research to boost Women’s Research Career. How to 
address Work Life Conflicts and balance Professional and Personal Life in Career 
Development in Research, (13 aprile 2017) ai fini della partecipazione delle stesse il 
13 luglio a Tolosa ad ESOF (Euroscience Open Forum).  

2.  “Donne al lavoro nella ricerca scientifica e nella tecnologia. Tra strategie di work 
life balance e prospettive di carriera” (anni 2017-2018). Per conto della 
Commissione Occupazione e Affari Sociali (Gruppo PSE) ricerca elaborata dalla 
Prof. Molendini Serenella (Presidente CREIS) 

3. Partecipazione di CREIS e della Presidente S. Molendini a Tolosa il 13 luglio 2018 
al workshop di ESOF: “The Work life balance in Europe.”  

4. Studio e ricerca sul Lavoro nero in agricoltura. Mostra fotografica e diffusione del 
libro della Socia Stefania Prandi “Oro Rosso”. 2018 

5. “Le carriere scientifiche e gli strumenti per il riequilibrio vita lavoro: una prospettiva 
europea”- in “Rapporto Annuale CNR” Roma – dicembre 2019 Contributo della 
Presidente S. Molendini componente dell’Osservatorio Genere e Talenti (GETA) 
presso il CNR presieduto dalla dott. Sveva Avveduto Presidente dell’Associazione 
Donne e Scienza. 

6. “Il diritto all’Educazione di Genere delle Bambine e dei Bambini. Interventi 
normativi e politiche per sviluppare un “dream up” lavorativo senza stereotipi di 
genere.” Per conto della Commissione Occupazione e Affari Sociali (Gruppo PSE) 
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ricerca elaborata dalla Prof. Arianna Pitino (Socia Fondatrice CREIS) in 
collaborazione con la Prof. Valeria Maione (Vicepresidente CREIS) e la Socia Avv. 
Silvia Bruzzone. 2019 
Nell’ottobre 2018 CREIS ha anche aderito al Comitato genovese Interassociativo 
“Promozione della Carta delle bambine contro gli stereotipi”. In questi anni la sede 
territoriale ligure ha diffuso la Carta delle bambine in tutto il territorio.  

 
B) Attività di studio e ricerca - Medicina di genere e Ambiente  
• Il gruppo “medicina di genere” CREIS è stato invitato a Bruxelles il 27 giugno 

2017 su invito dell’On. Elena Gentile per partecipare ad un bilaterale Germania 
– Italia: “Toward a gender sensitve medicine: matters, tools and policies good 
practices from Italy e Germany “(Verso una medicina sensibile al genere: 
questioni, strumenti e politiche buone pratiche italiane e tedesche). Relatrice la 
Presidente Molendini. Presenti diverse Socie CREIS. 

• Gruppo ASL Lecce sulla Medicina di Genere (Molendini, Gualtieri, Santoro): ricerca 
e studio su Differenze di Genere nei dati sanitari in Provincia di Lecce. La ricerca 
è stata oggetto di intervento durante il XLII Convegno AIE Lecce 24-26 ottobre 
2018.  
 

Qui di seguito i principali eventi nazionali, internazionali e regionali per la 
diffusione e la sensibilizzazione dei temi evidenziati. 
 
Eventi Nazionali  

• Convegno Nazionale CREIS “Disegnare il Futuro tra Europa e Italia. È il tempo di 
Donne e Giovani.” 1° dicembre 2017 Roma:”, presso Spazio Europa in Via IV 
novembre 149. Hanno partecipato, in qualità di relatori/relatrici, importanti esponenti 
del mondo politico e accademico.  

• Convegno Nazionale CREIS, Mostra, Presentazione libro sul Caporalato di 
Genere: “ORO Rosso” della Socia giornalista Stefania Prandi, in collaborazione con 
l’Ufficio Consigliera Nazionale di Parità e Comune di Bologna, Coop Alleanza 3.0. 20 
aprile Bologna 2018 – Baraccano. L’evento ha visto la partecipazione di quattro 
Socie: Rosa Amorevole organizzatrice dell’Evento, Serenella Molendini e Elena 
Gentile relatrici, Stefania Prandi autrice del libro e della mostra.  

•  “Donne al lavoro nella ricerca scientifica e nella tecnologia. Tra strategie di 
work life balance e percorsi di carriera” - Lecce 17 dicembre 2018.  

• Convegno Nazionale “Ambiente e Clima. Il presente per il futuro.” Lecce, novembre 
2019 Promosso e organizzato da Associazione Donne e Scienza in collaborazione 
con CREIS, CNR- ISAC Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Centro di 
Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e CNR- Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. Hanno 
partecipato: la Coordinatrice del Comitato Scientifico di CREIS Elena Gentile per un 
intervento introduttivo e la Presidente Molendini (che coordinava la tavola rotonda 
“Ambiente e Salute: integrare la dimensione di Genere). 
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Eventi  Internazionali: 
• Mediterranean Workshop - 23 ottobre 2017 a Napoli presso Città della Scienza, 

presentazione, da parte della Vicepresidente prof. Francesca Jacobone, del 
Progetto DEA (Donne Energia e Ambiente), in collaborazione con Università di 
Roma TRE, CREIS, ENEA.  
 

• Convegno “Caporalato di Genere, Molestie sessuali e sfruttamento nell’Unione 
Europea e nel Mediterraneo – Bruxelles Parlamento Europeo - 4 settembre 
2018. Partecipano come relatrici 3 socie CREIS: Molendini, Amorevole, Prandi.  

 
• Partecipazione di CREIS all’8^ World Conference di WCSA “Turbulent 

Convergence”, presso l’Ufficio di Roma del Parlamento Europeo il 13-16 novembre 
2018. Ha relazionato la Vicepresidente prof. Francesca Jacobone e il responsabile 
del “Settore Giovani” di CREIS Andrea Cara su: The loft structure: new 
approaches and key implications for European youth unemployment.  

 
• Partecipazione di CREIS al XLII Convegno AIE Lecce 24-26 ottobre 2018, con la 

ricerca: “Differenze di Genere nei dati sanitari in Provincia di Lecce”. 
 

• Collaborazione e partecipazione di CREIS al Forum delle Giornaliste del 
Mediterraneo, 22-25 novembre 2018 Bari e Lecce: "Forum of Mediterranean 
women journalists – 3th edition: “Un/Walling Europe” - What “gender” of news. What 
“gender” of war. The voice of women from the hot places of social, political, religious 
and environmental conflicts". Ideato e organizzato dalla Socia Maria Luisa 
Mastrogiovanni. In questa occasione CREIS ha firmato – il 23 novembre 2018 - il 
Protocollo d’Intesa con il Rettore dell’Università di Bari e l’Associazione Giulia 
Giornaliste per estendere e diffondere il Progetto 100 esperte anche al Sud.  

 
Attività Formativa in riferimento all’area Parità di genere e Lavoro: 
- “Convegno “Percepisci lo stipendio?” – Genova 27 novembre 2017 Relazione 

della Vicepresidente Maione su Gender pay Gap.  
- Seminario “Questioni di Genere – Le parole della Scienza” - Roma 30 

novembre 2017 –– organizzato dall’Associazione Donne e Scienza. Relatrice la 
Presidente Molendini e la Socia On. Elena Gentile, Parlamentare europea. 

- Convegno su “Conciliazione Vita Lavoro Smart working, Flessibilità e Welfare 
specifico.” 14 dicembre 2017– Università di Genova (Dipartimento di Economia) - 
CREIS - Ordine dei Consulenti del Lavoro –Relazione della Vice presidente CREIS 
Valeria Maione. 

-  “Conference & Awards” promosso dall’Associazione Italiana Donne Inventrici e 
Innovatrici (ITWIIN) - 21-22 novembre Torino 2018. Partecipazione di CREIS con 
Relatrici la Presidente Molendini e l’On. Elena Gentile. 
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- Convegno e Mostra su Caporalato di Genere organizzato dall’Ufficio della 
Consigliera Provinciale di Parità di Brindisi, da CREIS e con il patrocinio della 
Consigliera Nazionale di Parità.  Brindisi 14 settembre 2018 

- Convegno e Mostra su Caporalato di Genere organizzato dall’Ufficio della 
Consigliera di Parità dell’area metropolitana di Bari, da CREIS e con il patrocinio della 
Consigliera Nazionale di Parità.  Bari 17 settembre 2018. 

- “Gli stereotipi di genere. Aspetti Giuridici, Sociali e Culturali” – Evento 
organizzato da CREIS in collaborazione con altre Associazioni – Genova 9 Maggio 
2019 - Relazione Prof. Maione vicepresidente CREIS. 

- “L’altra dimensione del management. Laboratorio di Cura dell’Oggi e del 
Domani” - Evento organizzato da Federmanager in collaborazione con CREIS – 
Genova 11 aprile 2019 - Relazione Prof. Maione vicepresidente CREIS. 

- “Oltre il PIL” organizzato da Kivanis CLUB in collaborazione con CREIS. 
Relazione Prof. Maione vicepresidente CREIS. 2019 

- “Lavoro e Donne tra ostacoli e opportunità” organizzato da Comune di 
Calimera in collaborazione con CREIS. Relazioni della Coordinatrice del Comitato 
scientifico CREIS Elena Gentile e della Presidente Serenella Molendini. 2019. 

- “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre” 
Evento in collaborazione con altre Associazioni – Sestri Ponente 25 novembre - 
Relazione Prof. Maione vicepresidente CREIS. 

- “Are Women’s rigths human rights” - Evento internazionale organizzato dal 4° 
Forum delle Giornaliste del Mediterraneo presieduto dalla Socia Maria Luisa 
Mastrogiovanni e patrocinato da CREIS ed altri Enti.  Partecipazione e 
introduzione della Presidente Serenella Molendini alla sessione tenutasi a Brindisi 
il 23 novembre 2019.  

- “Molestie e Violenza di Genere sui luoghi di lavoro” - Evento organizzato da 
Consigliera di parità dell’Area Metropolitana di Bari e patrocinato da CREIS ed altri 
Enti.  Relazione della Presidente Serenella Molendini. Bari 4 dicembre 2019 

 
Attività Formativa in riferimento all’area Salute e medicina di genere: 

- Convegno “1°Confronto Pediatrico salentino” – Lecce 23 marzo 2019. Evento 
organizzato da AIDM In collaborazione e patrocinio di CREIS, FINP, ASL Lecce. 
Presenti in qualità di relatrici le Socie Luana Gualtieri e Maria Lucia Santoro.  

- “Differenze di Genere nel Dolore: conoscere per scegliere.” Organizzato da AIDM 
(Associazione Italiana Donne Medico) e dalla Socia Luana Gualtieri, con patrocinio 
e presenza di CREIS. Lecce 11 maggio 2019.  

- “3° Convegno Medico Multidisciplinare e Premio Donna Medico dell’Anno”. Evento 
organizzato da Istituto Oncologico di Bari, con patrocinio di CREIS. Presente e 
relatrice per la consegna del Premio la Presidente Serenella Molendini insieme al 
Presidente dell’Ordine Nazionale dei Medici F. Anelli.  Bari 11 ottobre 2019. 

 
2) Il tema dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi da 
raggiungere (Sustainable Development Goals) e in particolare il contrasto al 
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cambiamento climatico. In quest’ambito CREIS ha continuato ad approfondire la 
correlazione tra Ambiente, Prevenzione e Salute in ottica di genere.  
 
Attività Formativa:  

- Prevenzione Salute e Ambiente dalla tutela della maternità e dell’infanzia alla 
vita adulta – 11 settembre 2017 - Lecce - Polo didattico organizzato da FIMP 
Lecce, con ASL Lecce e il patrocinio dell’Ordine dei Medici e CREIS.  

- Rischio Ambientale e Salute del/della bambino/a: 30 settembre e 1 ottobre 
2017 Lecce - corso di formazione per Pediatri organizzato da FIMP Ambiente in 
collaborazione con CREIS.  

- Adesione di CREIS (gruppo Ambiente e salute) al documento promosso dalle 
Organizzazioni degli Ordini dei Medici e del Tribunale dei Diritti del malato volto a 
garantire una maggiore tutela della salute pubblica della popolazione del Distretto 
di Galatina. 10.10. 2017.  

- Convegno organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei medici 
per l’ambiente 2019 “Emergenza climatica: tra scienza, salute pubblica e doveri 
costituzionali”, promosso da ISDE (International Society of Doctors for Enviroment), 
in collaborazione con CREIS, Università del Salento. Lecce Università del Salento 9 
dicembre 2019. 

- Convegno Nazionale “Ambiente e Clima. Il presente per il futuro.” Lecce, novembre 
2019 Promosso e organizzato da Associazione Donne e Scienza in collaborazione 
con CREIS, CNR- ISAC Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Centro di 
Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e CNR- Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. Hanno 
partecipato: la Coordinatrice del Comitato Scientifico di CREIS Elena Gentile per un 
intervento introduttivo e la Presidente Molendini (che coordinava la tavola rotonda 
“Ambiente e Salute: integrare la dimensione di Genere). 
 

 
A seguito della Pandemia Covid 19, l’attività di CREIS si è incentrata sull’elaborazione 

di analisi e risposte in ottica di genere alla gravissima crisi sanitaria, sociale ed economica. 
È stato così coordinato dalla Presidente ed elaborato da socie/i ed esperte/i lo studio: 
“Per una Ri-costruzione post Covid 19. Idee in movimento”. Un eBook in cui CREIS 
mette a disposizione analisi e proposte su temi che impattano sulla nostra vita quotidiana 
per una Ri-costruzione in ottica di genere del nostro Paese, dopo una grande crisi sanitaria, 
sociale ed economica. E lo fa partendo da quei sostantivi femminili che possono assicurare 
maggiore equità a donne e uomini: Responsabilità, Democrazia, Giustizia, Sostenibilità, 
Cura, Etica, Istruzione, Ricerca, Scienza, Salute, Cultura, Città, Impresa, Innovazione, 
Terra, Condivisione, Economia.  L’ebook è presente sul sito dell’Associazione:  
http://www.creiseuropeanresearch.eu.  
L’ebook è stato presentato nel corso di un evento che si è tenuto il 28 agosto nel Castello 
di Otranto (in presenza e in streaming) nel programma: OK Italia Parliamone grazie al 
coinvolgimento di CREIS da parte dell’avv. Roberta Caragnano, oggi nostra Socia. Sul sito 
sono riportate due interviste e la registrazione dell’intero evento a cui hanno partecipato 



 

A.P.S. CREIS – Centro Ricerca per l’Innovazione Sostenibile  
C.F. 93139090752 

Sede Legale: Via G.L. Marugi 38 – 73100 Lecce 
Sedi Operative:  

Milano, Roma, Genova, Bologna, Aosta, Cerignola (FG), Palermo 
Sito Web: www.creiseuropeanresearch.eu  

Email: info@creiseuropeanresearch.eu  
Pec: creiseuropeanresearch@pec.it  

9 

alcune socie ed esperte/i che hanno collaborato all’elaborazione dell’ebook: la Socia 
Raffaella Patimo, la Socia Francesca Monaco, l’avv. Roberta Caragnano, la Presidente di 
Federturismo Nazionale dott. Marina Lalli Bertolino, il Presidente della Camera della Moda 
Nazionale Carlo Capasa, il Sindaco di Otranto, oltre la Presidente.   
Un altro evento streaming sull’ebook è stato promosso il 26 ottobre 2020 da Innovazione 
per l’Italia nel Webinar:  “Ripartire dal Sud”  www.http://innovazioneperitalia.it. 
Infine l’evento promosso dalla Vicepresidente Maione “Ripartiamo dalla cura”, a 
Monterosso, il 9 settembre. L’evento, che non si è potuto tenere per causa COVID, sarà a 
breve tenuto in streaming.   
Intervista su Stato Quotidiano (quotidiano pugliese della provincia di Foggia) su: “Un piano 
straordinario per il lavoro e l’occupazione femminile in ottica di Genere,” in cui viene 
pubblicizzato l’ebook.  
Infine, la Presidente ha elaborato un documento: Ripartire dalle Donne…per far ripartire il 
Sud, pubblicato sul sito: www.http://innovazioneperitalia.it e naturalmente sul sito di CREIS. 
 
Adesioni e manifestazioni di interesse a progetti nazionali, internazionali e locali. 
 

Nel corso del 2020 CREIS ha aderito, con manifestazione di interesse, ai seguenti 
progetti:  

• Partecipazione/Adesione al Progetto Alumni Small Grants Program 2020 
U.S. Embassy Rome, proposto dalla Prof.ssa Raffaella Patimo, Ricercatrice 
di Economia Politica e Prof.ssa Aggregata di Economia del Lavoro ed 
Economia dell’Integrazione Europea presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Bari “Aldo Moro”. Il Progetto è stato approvato 
dall’Ambasciata Americana di Roma. 

• Partecipazione (22 luglio) all’Avviso del Dipartimento Pari opportunità 
per la manifestazione di interesse delle associazioni impegnate nella 
promozione delle pari opportunità e parità di genere per l’empowerment 
femminile. Costituzione della Rete “Idee in Movimento”. 

• Adesione al Progetto internazionale REC-RGEN-WWLB-AG-2020: Closing 
gender gaps over the life-course. Call for proposal for action grants 2020 - 
Endorsement of Action Proposal GENOVA proposto da ODIGE della Prof. 
Arianna Pitino e Valeria Maione. 

• Partecipazione/adesione al progetto “Gli Invisibile e l’arcobaleno” 
dell’Ente “Con i Bambini”, proposto dall’Associazione “Giraffa Onlus” dell’Avv. 
Maria Pia Vigilante.  

• Adesione al Progetto filmico "SEA SISTERS" realizzato da OFFICINEMA 
DOC srls. Il Progetto è molto interessante perché è piu di un progetto filmico. 
Si tratta di una campagna per combattere gli stereotipi soprattutto nel mondo 
del lavoro.  

• Estensione Progetto 100 esperte dell’Associazione Gi.U.Li.A. e Fondazione 
Bracco. Dopo la sottoscrizione della lettera di intenti di CREIS con GIULIA e 
l’Università di Bari nel 2018, durante il Forum delle Giornaliste del 
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Mediterraneo (organizzato dalla Socia Marilù Mastrogiovanni), il progetto è 
stato proposto all’Osservatorio sulla Comunicazione di Genere della Regione 
Puglia, al CORECOM Puglia, al Politecnico di Bari, all’Università del Salento, 
all’Università di Foggia, alla LUM (Libera Università del Mediterraneo). 
Hanno aderito, tutte le Istituzioni di cui sopra, fatta eccezione dell’Università di 
Foggia che non ha ancora risposto.  

• Adesione a Rete per la Parità che ha promosso l’istituzione del Comitato 
promotore 603360 per le celebrazioni dei 60 anni della sentenza della Corte 
costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960 (Rosanna Oliva De Concilis) che 
eliminò le discriminazioni per l’accesso delle donne alle principali carriere 
pubbliche. L’adesione comporta la programmazione di un evento celebrativo 
su un tema di interesse relativo alla parità uomo donna.  

• Adesione al Movimento Matria Puglia, promotrice e coordinatrice la 
giornalista Annamaria Ferretti. Elaborazione del Paper: “100 donne per il Sud 
del Mondo,” presentato al Presidente Conte in occasione della Fiera del 
Levante. Attraverso gruppi di lavoro intersettoriali (in presenza e on line) 
donne del mondo della Politica, dell’Economia e della Finanza, delle Imprese, 
del Terzo settore, del Sindacato dell’Istruzione e della Ricerca, della Scienza, 
dello Spazio, dell’Arte, della Cultura, dello Spettacolo, dell’Informazione, della 
Comunicazione, delle Organizzazioni governative e della società civile, sono 
state invitate 100 donne a connettersi per impegnarsi ed esprimersi su 
questioni in cui la loro leadership è cruciale. In qualità di Presidente di CREIS 
(e Consigliera Nazionale di Parità supplente), ho collaborato all’ elaborazione 
del contributo su Welfare e Lavoro.  

 
Nel novembre 2020 l’Assemblea di CREIS ha votato il rinnovo del Consiglio 
direttivo. Ne fanno parte: Serenella Molendini -Presidente- (Consigliera Nazionale 
di Parità ed esperta in mercato del lavoro e diritto antidiscriminatorio di genere), 
Raffaella Patimo -segretaria- (docente di economia Università di Bari), Valeria 
Maione -vicepresidente-(economista, già docente presso Università di Genova), 
Elena Gentile -Vicepresidente- (già parlamentare europea, pediatra), Michela Di 
Ciommo -tesoriera- (imprenditrice agricola), Rosa Amorevole -Componente- (già 
Consigliera Regionale di Parità Emilia Romagna e Presidente del Quartiere Santo 
Stefano di Bologna), Massimiliano Ruzzeddu -Componente- (Sociologo e docente 
Università Roma).  
Nel dicembre 2020 l’assemblea ha anche deciso di incentrare la propria azione sul 
tema dello Smart Working e, a tale scopo, un gruppo ristretto ha elaborato un 
progetto.   

 
 


