QUESTIONARIO MODULO: 5
TITOLO: Il genere come modalità di lettura del mondo
DESCRIZIONE: Si descrive brevemente in questo modulo il contributo essenziale degli studi di genere
all’avanzamento di tutte le discipline. Per il traguardo della democrazia paritaria, quanto percorso resta
ancora da compiere?
TOTALE DOMANDE: 20

DOMANDA 1: Le

statistiche con dati disaggregati per genere sono:

RISPOSTE:

Statistiche in cui si distinguono i dati sugli uomini da quelli sulle donne
Statistiche in cui si separano i dati sul lavoro da quelli sull’istruzione
Statistiche in cui si considerano i fenomeni anno per anno
DOMANDA 2: Quando

ha iniziato l'ISTAT ad elaborare statistiche di genere?

RISPOSTE:

Dal 1989
Dal 1998
Dal 1991
DOMANDA 3: Qual è l’articolo della legge 125/91 in cui si prevede la raccolta di dati
disaggregati?
RISPOSTE:

L’art. 9
L’art. 12
L’art. 19
DOMANDA 4: L’impostazione

delle ricerche statistiche disaggregate per genere rappresenta:

RISPOSTE:

Un sostegno per le politiche a favore delle donne
Un ostacolo per le politiche di mainstreaming e empowerment
Uno stimolo a ridurre le discriminazioni basate sul sesso
DOMANDA 5: Qual è la periodicità migliore per raccogliere dati sulla partecipazione sociale e
politica di donne e uomini?
RISPOSTE:

Su base annua
Su base pluriennale
Su base semestrale

DOMANDA 6: La legge per La raccolta di statistiche disaggregate per genere è stata
approvata?
RISPOSTE:

Si
No
DOMANDA 7: Gli

studi femministi hanno dato risultati nel campo della conoscenza:

RISPOSTE:

Soltanto sul divario riguardante la presenza di donne e uomini nel MdL
In tutte le discipline scientifiche
DOMANDA 8: La

"doppia presenza":

RISPOSTE:

E’ un concetto nato all’interno di uno specifico gruppo interdisciplinare
E’ una teoria sindacale
DOMANDA 9: Laura

Balbo è stata una ricercatrice:

RISPOSTE:

del GRIFF
del GRAFF
DOMANDA 10: Ernesta

Cerulli e Amalia Signorelli legano il loro nome agli studi:

RISPOSTE:

di Filosofia
di Storia
di Antropologia

DOMANDA 11: Il

pensiero della differenza nasce e si sviluppa a:

RISPOSTE:

Roma
Milano
Pisa
Verona
DOMANDA 12: Empowerment

e mainstreaming sono le parole d’ordine:

RISPOSTE:

Della Conferenza Mondiale delle Donne delle Nazioni Unite
Dell’Assemblea mondiale delle ONG
La Conferenza Europea sulle politiche in favore delle donne

DOMANDA 13: Cos’è

la Piattaforma d’azione di Pechino?

RISPOSTE:

Il documento finale della Conferenza mondiale delle Donne delle Nazioni Unite
Il documento delle ONG con le sollecitazioni ai Governi di tutto il mondo
Il documento usato per monitorare la condizione delle donne negli Stati di tutto il
mondo
DOMANDA 14: Che

ripercussioni ha avuto in Italia la Conferenza di Pechino?

RISPOSTE:

Ha portato alla costituzione del Ministero pari opportunità
Ha portato alla redazione di una relazione
DOMANDA 15: Che

cos’è il VISPO?

RISPOSTE:

Il documento del Dipartimento per le p.o. della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Un programma d’azione positiva per il periodo tra il 2000 e il 2002
Una valutazione molto positiva sulle p.o. in Italia elaborata dal Ministero per le p.o.
di 4

PARTE: 4

DOMANDA 16: L’Istituto

europeo per l’eguaglianza di genere è:

RISPOSTE:

Un ente di ricerca
uno strumento per la diffusione di buone pratiche, informazioni, metodologie
DOMANDA 17: In

che percentuale le donne sono presenti nel Parlamento Europeo?

RISPOSTE:

Più del 27%
Più del 30%
Più del 50%
DOMANDA 18: Dove

si è svolta la Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla

donna?
RISPOSTE:

Ad Huairou
A Pechino
Ad Amsterdam
DOMANDA 19: Cos’è

la prima strategia quadro in materia di opportunità?

RISPOSTE:

Una decisione della Commissione che per la prima volta armonizza tutti i diversi
programmi e le iniziative condotti separatamente in precedenza sullabase di differenti linee

di bilancio
La strategia comunitaria che si occupa della politica di bilancio
DOMANDA 20: La

Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini prevede:

RISPOSTE:

Un percorso tra i paesi dell’Unione
Un programma specifico suddiviso per punti

