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SWIP ITALIA - SOCIETÀ PER LE DONNE IN FILOSOFIA 

 

Verbale dell’Assemblea delle Socie del 20 ottobre 2022 

 

Il 20 ottobre 2022, in seconda convocazione alle ore 17:55, essendo mancato il numero legale in 

prima convocazione alle ore 13:30, si riunisce l’Assemblea delle Socie della SWIP Italia presso 

l’Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA), nell'Aula delle lauree - Gabriele De Rosa, Edificio 

D2, Via Giovanni Paolo II 132 e in modalità telematica sulla piattaforma Zoom. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Presentazione delle attività svolte nel 2022; 

2. Linee di sviluppo di SWIP Italia: alcuni progetti futuri; 

3. Presentazione e discussione del bilancio annuale; 

4. Varie. 

 

 

1. Stato della Società e Presentazione delle attività svolte nel 2022 

 

La Presidente, Marina Sbisà, riassume lo stato della Società, che, al 19 ottobre 2022, conta n. 143 

Socie (di cui 41 in regola con la quota associativa 2022) e n. 6 Amici (di cui 0 in regola con la quota 

associativa 2022). La pagina Facebook della SWIP Italia ha n. 748 followers. Mentre le iscritte/iscritti 

alla Newsletter sono 436.  

 

La Presidente poi illustra il resoconto delle attività svolte dalla Società dal 14 dicembre 2021, data 

dell’ultima Assemblea delle Socie, a oggi, 20 ottobre 2022. Il resoconto include le seguenti attività 

(di volta in volta presentate da componenti del direttivo e/o referenti di alcuni progetti specifici): 

 

1. Federica Berdini illustra le attività del programma di mentorato: programma rivolto a dottorande 

e ricercatrici in filosofia. Formula “focalizzata” sul breve e medio termine: offre alle mentee 

l’opportunità di una consultazione su una questione specifica (per es. domande di borse post 

dottorato, concorsi, ASN) con ricercatrici e ricercatori che abbiano maturato le competenze 

richieste. È stato poi introdotto un programma di peer-mentoring con l’organizzazione di tavole 

rotonde tematiche e un ciclo di seminari pre-dottorali organizzati in collaborazione con MAP 

Parma.   

 

Nel corso del 1° anno del Programma (A.A. 2020/21):  

• sono state formate 21 coppie mentore-mentee; 

• la rete di peer-mentoring ha visto l’adesione di 25 ricercatrici junior; 

Nel corso del 2° anno del Programma (A.A. 2021/22): 

• sono state formate 29 coppie mentore-mentee; 

• la rete di peer-mentoring ha visto l’adesione di 31 ricercatrici junior. 

Nel corso del 3° anno del Programma (A.A. 2022/23), ancora in corso: 

• sono state formate 35 coppie mentore-mentee; 

• la rete di peer-mentoring ha visto l’adesione di 38 ricercatrici junior. 
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Il Comitato organizzatore del Programma è attualmente composto da M. Bonelli, F. Berdini e I. 

Salvatore, ma il comitato verrà ampliato con nuove componenti a partire dal 2023. Si rimanda al 

sito https://swip-italia.org/attivita/mentoring-swip-italia/ per una panoramica dettagliata del 

Programma e per le modalità di iscrizione in qualità di mentore e/o mentee. 

 

2. Marina Sbisà presenta l’aggiornamento dei dati sulla sottorappresentazione delle donne in 

filosofia in Italia. Il rapporto approfondito ed esteso viene svolto ogni due anni, mentre per 

quest’anno si è proceduto a un aggiornamento limitato ai settori filosofici aree 11, 12 e 14 a cura 

di Francesca Ervas.  

Tutti i documenti sulla sottorappresentazione delle donne in filosofia sono consultabili alla 

seguente pagina del sito SWIP Italia:  

https://swip-italia.org/attivita/raccolta-dati-donne-in-filosofia-in-italia/ 

 

3. Federica Liveriero relaziona l’Assemblea sulla diffusione dello schema di buone pratiche. Lo 

schema è stato inviato a tutti i CUG degli Atenei italiani (95 CUG contattati) e le risposte ricevute 

sono state positive, ma numericamente limitate. Laura Caponetto, Federica Liveriero e Vera 

Tripodi, che hanno redatto la bozza di schema di buone pratiche poi integrato e rivisto dalle 

componenti del direttivo e dalle socie SWIP, comunicano all’Assemblea che procederanno nei 

prossimi messimi a diffondere lo schema con le Società filosofiche italiane, con la speranza che 

lo schema venga adottato da più istituzioni scientifiche possibili.  

 

4. Maddalena Bonelli relaziona in merito all’archivio delle donne filosofe. lo scopo a breve termine 

del progetto è quello di fornire brevi profili in lingua italiana che gettino luce sulla vita e le opere 

di donne che, dall’antichità ai giorni nostri, hanno praticato variamente la filosofia, ma in molti casi 

sono state svalorizzate o escluse dal canone filosofico tradizionale. Lo scopo a lungo termine è 

offrire uno strumento che costituisca una sollecitazione forte ai fini dell’inserimento delle filosofe 

del passato e del presente nel canone filosofico. A partire da aprile 2021, data in cui è stata 

lanciata la Call for Proposals (tutt’ora attiva), sono giunti 30 proposte per la scrittura di profili; 12 

sono gli articoli fino a ora accettati, e 2 articoli sono ancora nel processo di review. Il Comitato 

Scientifico dell’Archivio (composto da M. Bonelli, E. Caldarola, C. Cossutta, F. De Vecchi, A. Del 

Prete, E. Paganini, S. Plastina e M. Sbisà) sarà convocato per stabilire le modalità di 

pubblicazione delle 12 voci pronte per la pubblicazione. In Assemblea si fa presente che si 

intende procedere con la richiesta per ottenere numero ISSN quale Serie editoriale.  

5. Marina Sbisà relaziona l’Assemblea sul convegno online (Zoom) organizzato da SIS (Società 

italiana delle storiche) e SWIP Italia (Società per le donne in filosofia) per celebrare i 100 anni dal 

primo concorso per una cattedra in filosofia vinta da una donna: Professoresse di filosofia: i 

primi cento anni (1922-2022), che si è svolto l’8-9 aprile 2022. 

4 relazioni invitate: Francesca Brezzi (Roma Tre), Adriana Cavarero (Verona), Simonetta 

Soldani (SIS, Firenze), Elvira Valleri (SIS). 

8 relazioni selezionate con call for abstract 

Comitato Scientifico SWIP IT: Anna Calligaris, Sandra Plastina, Marina Sbisà e Vera Tripodi. 

6. Vera Tripodi relaziona sulle attività SWIP Italia in collaborazione con MAP Parma & APS Vita 

Activa:  

https://swip-italia.org/attivita/mentoring-swip-italia/
https://swip-italia.org/attivita/raccolta-dati-donne-in-filosofia-in-italia/
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- MAP Flash Talk: seminari online dal formato agile (“flash”) dedicati a temi di rilevanza socio-

politica; formato: pre-read. 

• “Sad Love - A New Philosophy”, con Carrie Jenkins (British Columbia), 26/03/2021. 

• “Pornografia”, con Carola Barbero (Torino), 30/04/2021. 

• “Rimedi online al discorso d’odio”, con Bianca Cepollaro (San Raffaele), 17/09/2021. 

• “Pelle nera, maschilità bianca. La produzione coloniale del maschile”, con Marie Moïse 

(Padova, Toulouse-Jean Jaurès), 19/11/2021. 

- MAP Flash Panel: dialoghi-intervista online a carattere divulgativo e interdisciplinare, 

incentrati sulle forme di aggressione e violenza contro le donne.  

• “Ambiguità delle costruzioni di genere”, con Stefano Ciccone (Roma Tor Vergata) & Lea 

Melandri (giornalista, scrittrice e attivista femminista), 15/10/2021. 

• “Migrazioni, genere e vulnerabilità”, con Noemi Martorano (Padova, Paris-Nanterre) & Maria 

Carolina Vesce (Siena), 17/12/2021. 

 

Tripodi conferma la volontà di continuare la collaborazione con MAP Italia. Gli eventi saranno 

come sempre diffusi tramite la Newsletter. 

 

7. Due sono stati gli eventi patrocinati, in maniera non onerosa, da SWIP Italia nel 2022:  

• “Responsibility”, Third international conference of SAFI (Societas Aperta Feminarum in 

Iuris Theoria), Verona, 29 settembre - 1 ottobre 2022. 

Keynote speakers: Judith Butler, Marina Calloni, Adriana Cavarero, Erzsébet Rózsa, Rita 

Laura Segato. 

• “Sessismo e anti-sessismo nel linguaggio: usi e abusi”, Torino, 18 maggio 2022, 

organizzato da Andrea Iacona, Giuliano Torrengo e Vera Tripodi. 

 

2. Linee di sviluppo di SWIP Italia: alcuni progetti futuri 

La Presidente rende nota l’intenzione di SWIP Italia di svolgere nel 2023 le seguenti attività 

finalizzate al perseguimento degli scopi statutari: 

 Aggiornamento più esteso dei dati sulla presenza di donne nei ruoli universitari in filosofia in 
Italia e nei corsi di dottorato a carattere filosofico. L’aggiornamento sui corsi di dottorato è 
particolarmente impegnativo, perciò per poterlo effettuare vi è bisogno della collaborazione 
di un numero maggiore di socie. Le socie che fossero interessate a partecipare sono pregate 
di scrivere alla segreteria SWIP all'indirizzo mail della società. 

 Arricchimento dell’archivio delle donne filosofe e pubblicazione del primo gruppo di contributi.  

 Prosecuzione programma di mentorato con l’attivazione del II Ciclo e sviluppo delle attività 

in collaborazione con MAP Parma & APS Vita Activa. 

 Organizzazione di Cicli online di presentazione di libri recenti scritti o editi da filosofe in 

italiano o in inglese (su proposta di M. Calloni). Il primo Ciclo di presentazioni si svolgerà nel 

primo semestre del 2023 a cadenza mensile. Tutte le presentazioni vedranno l’intervento 

dell’autrice e di due discussant. 

 Organizzazione del convegno annuale SWIP Italia 2023. 

 

3. Presentazione e discussione del bilancio annuale 

La Tesoriera, Laura Caponetto, illustra il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio pre-consuntivo 2022. 
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Bilancio consuntivo 2021: Le entrate (costituite da quote associative), unite al residuo di cassa 2020 

(2522,52), ammontano a un totale di €4487,54. Le uscite sono costituite da spese per il 

mantenimento del conto corrente bancario, per la gestione del sito web, per il pagamento del canone 

annuo Zoom e per l’erogazione del gettone a Ilenia Picardi (relatrice del seminario di formazione per 

mentori organizzato nell’ambito del Programma di mentorato). Il totale delle uscite è di €548,39. Il 

residuo di cassa è di €3939,15. 

Bilancio pre-consuntivo 2022: Le entrate sono costituite da quote associative (effettive o stimate). 

Sommate al residuo di cassa 2021, le entrate ammontano a €4999,15. Le uscite (effettive o stimate) 

sono costituite da spese per il mantenimento del conto corrente bancario, per la gestione del sito 

web, per il pagamento del canone annuo Zoom, per il noleggio della piattaforma ELIGO, per le spese 

del convegno SIS-SWIP e infine per le spese del convegno di Fisciano (voli aerei relatrici invitate) 

per un totale pari a €2280,68. Il residuo di cassa è di €2718,47. 

 

4. Varie 

Non ci sono varie. 

 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante. 

 

 

La Presidente (Marina Sbisà) 

 
 

 

La Segretaria (Federica Liveriero) 

 
 

 


