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Relazione Anno Sociale 2021 
della Presidente Serenella Molendini 

 
L’anno 2021, purtroppo, è stato segnato ancora dalla Pandemia Covid 19 e questo ha 
naturalmente influito sulle attività dell’Associazione, anche se in misura minore rispetto al 
2020.  
CREIS, infatti, ha partecipato a numerosi eventi, ha espresso progettualità e il desiderio di 
esserci in molte attività e questo ha determinato sicuramente una maggiore visibilità 
dell’Associazione in ambito nazionale, ma anche in alcuni territori in cui certamente le 
coordinatrici territoriali si sono impegnate maggiormente.  
La Relazione seguirà, pertanto, questo schema: 

- Numero delle Socie nel 2021 
- Inviti ad eventi e consultazioni organizzati dalla Ministra Bonetti, grazie alla nostra 

partecipazione all’Avviso Pubblico del 13 luglio 2020: “È avviata la procedura di 
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione delle associazioni che sono 
impegnate nella promozione delle pari opportunità e della parità di genere e nelle 
attività di contrasto delle discriminazioni fondate sul genere per avviare un processo 
ampio e partecipato al fine di elaborare un’agenda degli interventi e delle azioni per 
l’empowerment femminile e di presentare proposte per la promozione delle pari 
opportunità e la parità di genere.“ 

- Partecipazione a Gruppi di Lavoro nazionali e locali 
- Eventi promossi da CREIS o da altre Associazioni o Enti a cui CREIS ha partecipato.  
- Progetti in corso 
- Pubblicazioni su riviste da parte delle Socie 
- Pubblicazioni in cantiere 
- Partecipazione a Bandi/Avvisi Pubblici 
- Proposte di collaborazione 
- Attività varie 

 
                                 --------------------------------------------------- 

- Numero delle Socie nel 2021 
Nel corso del 2021, si sono iscritte le seguenti nuove socie:  
Chiara Cerrato, Luisa Cecchi Famiglietti, Centonze Roberta, Cristina Lodi, Emanuela 
Mastropietro, Chiara Cristini.  
Le/i socie/i di CREIS sono 33.  
 

- Inviti ad eventi e consultazioni organizzati dalla Ministra Bonetti: 
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a) 22 dicembre 2021 - Richiesta di contributo (entro il 14 gennaio) per la 
Strategia Nazionale sulla Parità di genere che doveva essere illustrata dalla 
Ministra il 22 gennaio. Abbiamo inviato il nostro corposo documento, scritto a 
più mani, entro la data del 14 gennaio, purtroppo però la data del 22.01 è 
saltata perché nel frattempo Italia Viva è uscita dalla maggioranza ed è caduto 
il governo. Tuttavia il documento e la data dell’incontro sono stati ripresi l’8 
marzo con un evento on line a cui abbiamo partecipato con la nostra 
Associazione. L’informazione su questo evento è stata data in data 27 febbraio 
prima al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea delle/dei Socie/i che si è tenuta 
il 6 marzo (insieme ad altre notizie). 

b) 8 marzo “Verso una Strategia Nazionale per la parità di genere” – incontro 
nazionale on line.  

c) 18 marzo - Partecipazione all’incontro europeo (on line) tra società civile e 
rappresentanti dell’Unione Europea a margine dei lavori della 65^ 
Commissione sulla Condizione della donna che si è tenuta a New York. Le 
Socie si potevano iscrivere entro il 12 marzo (ho dato info su questo evento il 
6 marzo). Tema prioritario (priority theme) della sessione della CSW65 è stata 
"La piena ed effettiva partecipazione delle donne e il processo decisionale 
nella vita pubblica, così come l'eliminazione della violenza, per raggiungere 
l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le 
ragazze", mentre il tema di revisione (review theme) della CSW65 è stato 
"L'empowerment delle donne e il legame con lo sviluppo sostenibile".  

d) Il 26 marzo ci è stato inviato il documento conclusivo: “Women’s full and 
effective participation and decision-making in public life, as well as the 
elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of 
all women and girls”. Ha partecipato il Consigliere Ruzzeddu che ha poi scritto 
un contributo sul tema per la Rivista L’Esodo e che potete trovare sul nostro 
sito.  

e) 16 aprile - Partecipazione della Presidente al Tavolo tematico su Lavoro e 
Welfare per la costruzione di una Strategia Nazionale per la parità di genere. 
Il Dipartimento ha poi inviato il documento finale.  

f) 28 maggio – Partecipazione della Presidente Molendini e della 
Vicepresidente Maione all’incontro conclusivo del Progetto Clear (Closing The 
Gender Pension Gap By Increasing Women’s Awareness, - ovvero chiudere il 
divario pensionistico di genere aumentando la consapevolezza delle donne)  

g) 1 dicembre – Incontro on line su: Riequilibrio della Rappresentanza di genere 
nei procedimenti di nomina.   

 
- Eventi promossi da CREIS o da altre Associazioni o Enti a cui CREIS ha 

partecipato.  
a. DDL ZAN: delicati equilibri in streaming su Piattaforma e su FB. CREIS e 

Giraffa onlus – 15 maggio 
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b. Eventi del Progetto RECOVI-EW: Roma (inaugurazione) Siena, Bari, 
Roma(evento finale) 

c. Evento Nazionale: “Transizione digitale e mercati transizionali di lavoro”, 
promosso in collaborazione con CNR e Consigliera Nazionale di Parità e con 
il patrocinio di Associazione Donna e Scienza e ITWIIN – 24 settembre 2021. 
Il programma dell’evento è stato costruito grazie alla collaborazione della 
presidente con la socia Roberta Caragnano, Gianna Avellis e con la giornalista 
scientifica Silvia Camisasca.  

d. Evento Nazionale ITWIIN: “Dalla Ricerca allo Sviluppo d’Impresa” – On line 
11 novembre. 

e. Attività svolta nel 2021 della sede ligure di CREIS - Coordinatrice Valeria 
Maione:  
o 6 febbraio Maione partecipa al webinar organizzato da AIGA su “La parità 

dei sessi nell’ avvocatura. A che punto siamo” 
o 6 marzo intervento Maione a Controvento su “Recovery Plan: 

equidistanze - l’imperativo democratico della parità di genere” 
o 4 maggio evento con Maddalena Leali “Parità di genere: parliamone. Non 

solo l’8 marzo…” a Genova Rivarolo 
o 24 maggio presentazione libro Percorsi di parità con saggio di Maione 
o 18 giugno Luisa Famiglietti inaugura la Sala delle donne a Palazzo 

ducale alla quale ha molto lavorato insieme con Valeria Maione  
o 9 luglio Valeria Maione interviene a “Tra poco in edicola” su Rai radio 1 

discutendo su riduzione dell’orario di lavoro e problematiche di genere 
o 15 settembre adesione alla manifestazione organizzata da Amnesty 

international in favore delle donne afgane, intervento Maione 
o 25 settembre partecipazione e relazione Maione al convegno transazione 

digitale presso CNR Roma 
o 29 ottobre Valeria Maione partecipa ad un seminario sul bilancio di 

genere 
o 17 novembre con la socia Luisa Famiglietti evento su Lele Luzzati 
o 19 novembre con il comitato interassociativo Progetto Genova per la 

promozione della Carta della bambina manifesto contro la violenza 
o 25 novembre Valeria Maione partecipa alla giornata antiviolenza 

organizzata da Banca d’Italia attraverso 4 lezioni on line per l’educazione 
finanziaria delle donne 

o 28 novembre Evento dell’Accademia del Chiostro alla Chiesa di Santa 
Chiara con intervento Maione 

o 9 dicembre. Presentazione libro “Una nave ormeggiata in Valpolcevera” 
di Alessandra Lancellotti, nostra socia, e Stefano Termanini sulle vicende 
del Ponte Morandi. Testimonianza della vicepresidente Maione 

f. Attività svolta nel 2021 della sede del Piemonte (Asti) di CREIS - Coordinatrice 
Chiara Cerrato:  
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o Nel mese di aprile 2021 si ufficializza la convenzione, a firma della 
Presidente Serenella Molendini e del dirigente scolastico Franco Calcagno 
tra CREIS APS e l’Istituto Artom che diventa sede regionale 
dell’Associazione.  Referente per il Piemonte la socia Creis e docente 
presso l’istituzione scolastica, Prof.ssa Chiara Cerrato. 
Oggetto della convenzione è la collaborazione nella realizzazione di azioni 
educative e formative che vedranno impegnate le parti. 
In corso d’anno si sono svolte le prime attività che hanno coinvolto il 
territorio e la comunità educante nei diversi suoi aspetti: 

o Un grande lavoro è stato fatto con il “Progetto Growth (Generations – 
Research – Orientation - Win-Together - Home)”, partecipante al Bando 
“Educare Insieme” - Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il 
contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 
educative di persone di minore età - Cup J57c20000410001 che ha visto 
la partecipazione di OdV e Istituzioni del territorio. Purtroppo il dipartimento 
politiche per la famiglia ha esaurito i fondi anzitempo ed il progetto non è 
stato finanziato. L’impegno condiviso è di ripresentarlo appena si 
avrà conoscenza di nuovi bandi in merito. 

o In occasione del 25 novembre, nell’ambito delle nostre attività di 
cittadinanza ove un giusto e importante spazio è dedicato all’educazione 
al rispetto e in particolare alla sensibilizzazione contro la violenza di 
genere, sono state realizzate per le due sedi ( Asti e Canelli)  dell’Istituto 
due panchine rosse, dipinte dagli studenti, grazie alla collaborazione della 
ditta Marmoinox ( presso cui i ragazzi svolgono attività di pcto) e dei Rotary 
Club di Asti e Canelli. Creis ha concesso il proprio patrocinio e collaborato 
alla promozione dell'iniziativa. Il logo compare sulle targhe delle panchine 
a conferma dell'impegno dell'associazione nella sensibilizzazione contro la 
violenza di genere. https://www.lavocediasti.it/2021/11/25/leggi-
notizia/argomenti/scuola-1/articolo/la-strada-della-violenza-si-ferma-qui-
inaugurate-due-panchine-rosse-allartom-di-asti-e-canelli.html 

o CREIS ha concesso il patrocinio e collaborato all'organizzazione di un 
importante percorso di educazione civica ed educazione alla salute, che 
partirà in data 1 febbraio 22, rivolto a studenti e studentesse del triennio 
delle scuole secondarie di secondo grado, che sviluppa un percorso di 
conoscenza di sé stessi e di consapevolezza delle principali regole di 
educazione alla salute a cura di primari dell'Ospedale Cardinal Massaia ed 
eccellenze specialisti del settore sanitario. 
 https://dentrolanotiziabreak.it/la-scuola-chiama-e-il-rotary-risponde-con-
medicina-amica-e-dintorni/ 

 
- Partecipazione a Gruppi di Lavoro nazionali e locali 

a. A gennaio, la Presidente, su invito della Socia Gianna Avellis, delegata nel 
W20 per il “Digital”, ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del 
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documento italiano sulle “Raccomandazioni per l’empowerment delle donne 
nel digitale”.  

b. Da aprile a giugno CREIS ha partecipato ai lavori sull’Agenda di Genere della 
Regione Puglia, un documento di programmazione strategica integrato con la 
finalità di migliorare la qualità della vita delle donne e degli uomini. Hanno 
partecipato agli incontri e contribuito a presentare 9 proposte di Schede di 
azione (molte delle proposte presentate sono state accolte nell’agenda di 
genere finale). Le Socie che hanno partecipato sono: Molendini, Caragnano, 
De Siati, Di Ciommo, Mastropietro, Marsala, Mastrogiovanni.   

c. Gruppo di lavoro Esperte pugliesi Costruttrici di Futuro. Hanno partecipato al 
gruppo oltre la Presidente,  Maione, Ruzzeddu, Caragnano.  

d. Gruppo di lavoro su: “Il Lavoro Agile” – Hanno partecipato:  i/le soci/e: Frasca, 
Ciavolino, Ruzzeddu, Maione e la Presidente.  

 
 

- Progetti ancora in corso 
a.  Il Lavoro agile nell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari: modelli 

sperimentali di organizzazione del lavoro: Ciavolino, Frasca, Molendini. 
b. Interviste sul Lavoro Agile: Ruzzeddu. 

 
- Pubblicazioni su riviste da parte delle Socie e inserite sul sito di CREIS 

a. Ripartire dalle Donne per far ripartire il sud di Serenella Molendini – Rivista 
Innovazione per l’Italia, 2 febbraio. 

b. Donne Costruttrici di Futuro di Serenella Molendini su: Economia News, 8 
marzo.  

c. Parità di genere per un Paese più equo e più giusto di Valeria Maione - 
Economia News, 8 marzo.  

d. Sostenere i talenti e la leadership femminile di Massimiliano Ruzzeddu su: 
Economia News, 8 aprile. 

e. Tra green pass, obbligo vaccinale e “liberi tutti” da che parte stare – di 
Serenella Molendini su: Economia News, 30 aprile. 

f. Contrasto alla violenza e alle molestie sui luoghi di lavoro - di Anna Frasca su: 
L’Esodo n° di 2 agosto. 

g. Sintopatologie e Psicopatologie (croniche) della vita quotidiana post Covid 19 
di Alessandra Lancellotti su: L’Esodo n° di 2 agosto. 

h. Smart Working e Pandemia: possibili scenari – di Massimiliano Ruzzeddu su: 
L’Esodo – n° di settembre  

i. Scuola si riparte: di nuovo, forse, però… - di Chiara Cerrato su: L’Esodo – n° 
di settembre 

j. Perché così poche ragazze nei percorsi tecnico professionali ad indirizzo 
STEM di Chiara Cristini su L’Esodo n° di novembre 

k. PNRR Istruzione e Formazione per disegnare la scuola del futuro di Serenella 
Molendini su: L’Esodo n° di novembre 
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l. La discriminazione retributiva di genere: verso l’effettiva parità di Anna Frasca 
su L’Esodo n° di novembre 

m. Intervista di Silvia Camisasca a Molendini su: La cura condivisa strumento di 
crescita su: L’Avvenire del 5 marzo 

n. Serenella Molendini ha collaborato con la Socia Anna Losurdo, nonché 
Direttrice di “Ora Legale news diritti e dintorni”, al progetto dedicato alle donne 
scienziate, numero di luglio 2021: “Donne e Scienza. Sostantivo femminile” e 
ha scritto un contributo dal titolo “Una foto in chiaro scuro”.   

 
- Pubblicazioni in cantiere 

 
a. Ebook su: “Transizione digitale e mercati transizionali del lavoro”.  
b. Ebook su: “Il Lavoro agile nell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari: 

modelli sperimentali di organizzazione del lavoro.” 
c. Organizzazione di una Collana editoriale CREIS. 

 
 

- Partecipazione a Bandi/Avvisi Pubblici 
 

a. Bando DPO per il contrasto alla povertà educativa – Politiche della Famiglia 
“In Comune” - scadenza 1marzo 2021(ancora nessuna risposta). Progetto con 
i Comuni di Uggiano La chiesa, Otranto e Giurdignano. (Socie: Di Ciommo, 
Santoro, Mancarella). 

b. Bando DPO per il contrasto alla povertà educativa – Politiche della Famiglia – 
“Insieme”, Progetto con Istituto ARTOM di Asti (Socia Chiara Cerrato). 
Scadenza aprile 2021. Comunicazione di esaurimento fondi prima della 
valutazione del Progetto. 

c. Bando Google.org “Impact Challenge for Women and Girls”.  Valutazione 
negativa.  

d. Adesione al Progetto A.L.I. (Autonomia Libertà Indipendenza) candidato al 
Bando per il contrasto della violenza di genere di Fondazione Con il Sud. 
Promosso dall’Associazione Giraffa onlus. In attesa. 

 
- Proposte di collaborazione 

Le proposte pervenute e accolte dal Consiglio direttivo alla fine dell’anno 2021 sono 
state due:  
 

a. Proposta di Gianna Avellis di adesione alla costituenda: ItalianRSA (Italian 
Research Staff Association). L'Associazione si propone di: 
1o raccogliere informazioni e creare consenso tra le RSA in merito alle politiche 
di buone pratiche per il personale di ricerca; 
2o promuovere tali politiche a livello nazionale e internazionale; 
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3o impegnarsi con enti governativi, agenzie di finanziamento, organizzazioni 
professionali e altre parti interessate per sostenere il miglioramento delle 
politiche che interessano il personale di ricerca; 
4o partecipare a progetti italiani, comunitari o internazionali, in particolare su 
Gender Equality e Responsible Research and Innovation (RRI) 
5° intraprendere tutte le altre attività che l'Associazione possa decidere per il 
perseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

b. Proposta (accolta dal Direttivo) di M74 Solution: Amministratrice dott. 
Emanuela Megli per una Convenzione/Protocollo con CREIS per attività di 
Consulenza Aziendale, Formazione. Il Protocollo è in via di definizione.  

 
- Varie  

In aprile 2021 abbiamo fatto istanza di accreditamento ai fini dell’Accesso al riparto 
del 5xmille. Ci è stata concessa, ma dati i tempi non abbiamo potuto fare una 
campagna di sensibilizzazione.  
A maggio abbiamo nominato il Garante Privacy, dott. Riso.   
Entro il 25 febbraio CREIS automaticamente entrerà nel RUN (Registro Nazionale 
del terzo settore). 
È stato dato mandato al dott. Balzano, gestore del nostro Sito di aggiornare la 
piattaforma e il sito stesso. 

 
Si allegano alla seguente relazione: 
o Proposta di Programmazione Annuale 2022 
o Sintesi della Consigliera Patimo sul Progetto RECOVI-EW con Ambasciata 

americana  
o Bilancio annuale 2021 

 
- Proposte di programmazione per l’anno 2022 

Eventi: 

o Presentazione della ricerca “Il Lavoro agile nell’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Bari: modelli sperimentali di organizzazione del lavoro”. 

o Convegno: “Il lavoro agile, i tempi di cura e i tempi delle città.” 
o Convegno “Verso un sviluppo sostenibile ambientale e sociale”  
o “Imprenditoria e certificazione di genere”. 

 
     Gruppi di lavoro 

Allo scopo di coinvolgere tutte le socie, la Presidente propone di strutturare gruppi di 
lavoro che approfondiscano argomenti ed elaborino proposte per attività da realizzare. 
Proposta aperta di gruppi di lavoro. 
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• Welfare innovativo e di comunità 
• Sostenibilità sociale e ambientale 
• Discriminazioni: costruire una banca dati di sentenze di discriminazioni di genere 

 
• Violenza di genere  
• Imprenditoria e certificazione di genere 

Lecce, 1febbraio 2022 
 
       Le Presidente  
            Serenella Molendini  

                                    


