LABORATORI FORMATIVI
CONTRO GLI STEREOTIPI E LE
DISCRIMINAZIONI
Anni Scolastici 2015/2016 e 2016/2017

Laboratori formativi contro gli stereotipi e contro le discriminazioni
Comune di Siena
Assessorato all’Istruzione, Politiche giovanili, Asili
nido, Formazione, Pari Opportunità
Servizio Affari Generali e Pari Opportunità
Ufficio Pari Opportunità e Politiche di Genere Comune
di Siena - Piazza Il Campo, 7 - 53100 Siena tel. 0577
292176
pariopp@comune.siena.it
http://www.comune.siena,it
Assessora:
Coordinamento:

Tiziana Tarquini
tiziana.tarquini@comune.siena.it
Daniela Peccianti
daniela.peccianti@comune.siena.it

A cura di:
Daniela Peccianti
Responsabile Ufficio Pari Opportunità e Politiche di
Genere Referente di progetto.

Impostazione Grafica
Ufficio Pari Opportunità e Politiche di Genere
Immagine copertina: Maria Luigia Raggi (1740 – 1823) tratto da Maria Luigia Raggi. Il
Capriccio paesaggistico tra Arcadia e Grand Tour, di C. Lollobrigida, Andreina & Valneo Budai
editori, Foligno 2012
Stampato presso:
Tipografia del Comune di Siena

Si ringraziano:
i dirigenti scolastici e gli/le insegnanti
che hanno aderito all’iniziativa,
i responsabili di Dipartimento e i/le
docenti dell’Università degli Studi di
Siena che hanno collaborato
all’iniziativa
tutti gli uffici comunali,
tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato alla realizzazione della presente
pubblicazione.

Progetto realizzato con i finanziamenti della Legge Regionale 16/2009 - Cittadinanza di
genere

Progetto

Laboratori formativi
contro gli stereotipi e
le discriminazioni

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”
Sommario
1

Prefazione
Tiziana Tarquini
Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Siena

3

Introduzione (Mappa dei laboratori)
Daniela Peccianti
Comune di Siena

7

I partners di progetto

12

I laboratori realizzati nelle scuole primarie

23

Il genere in gioco
Chiara Magini, Cristina Sampieri, Gianni Colombini
Ass. CUS judo Siena

19

I laboratori realizzati nelle scuole secondarie di primo grado

20

Uguali, diversi/e o liberi/e?
Angelina Gerardi e Albalisa Sampieri
Ass. Atelier Vantaggio Donna

27

I laboratori realizzati nelle scuole secondarie di secondo ciclo

28

La storia delle donne
Comitato Direttivo, Christel Radica, Elettra Lorini, Silvia Folchi
Associazione Archivio UDI della Provincia di Siena

36

Donne e Uomini, insieme è bello: oltre gli stereotipi verso la condivisione
Monica Bianchi, Simone Bolognesi, Laura Carli
Associazione Donnachiamadonna

49

… e Adamo colse la mela
Angelina Gerardi e Albalisa Sampieri
Ass. Atelier Vantaggio Donna

58

Dalla Resistenza alla Repubblica
Comitato Direttivo, Elettra Lorini, Silvia Folchi
Associazione Archivio UDI della Provincia di Siena

71

La donna e l’arte
Azelia Batazzi
Cooperativa Itinera progetti e ricerche per la Biblioteca Briganti SMS
Tiziana Schena
Comune di Siena

80

Donne e Uomini, la differenza condivisa
Teresa Lucente e Gianni Colombini
Centro Culturale delle Donne “Mara Meoni”

90

Percorsi Scuola-Università

91

Una rapida panoramica
Daniela Peccianti
Comune di Siena

96

Dove nasce la violenza di genere?
Stefano Ciccone
Università Tor Vergata di Roma e Associazione Maschile Plurale

100

Violenza contro le donne e competenze interculturali - Sintesi dei contenuti
presentati
Alessandra Viviani, Simonetta Grilli
Università degli studi di Siena

102

Formazione per il corpo docente

103

Ri-generi-amoci
Lorenzo Micheli, Chiara Magini, Gianni Colombini
Ass. Proteo Faresapere

108

Edu-care
Angelina Gerardi e Albalisa Sampieri
Ass. Atelier Vantaggio Donna

4

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”

Prefazione

“L’assenza di modelli femminili autorevoli nei libri
scolastici porta le bambine e le ragazze a pensare di non
poter rivestire quei ruoli”
Irene Biemmi
Pedagogista di genere – Università di Firenze
Conferenza spettacolo “Rosaceleste”
Siena 2017

L’essere umano apprende fin dalla più tenera età utilizzando non solo il contatto diretto con gli
oggetti, ma anche tramite esperienze indirette, sviluppate attraverso l'osservazione di altre
persone da prendere ad esempio. Conseguentemente c’è la tendenza a modificare il proprio
comportamento in funzione del comportamento di un altro individuo che ha la funzione di
modello: è il cd processo di modellamento (o modelling).
Poiché il comportamento è il risultato di un processo di acquisizione delle informazioni
provenienti da altri individui, siano essi reali o virtuali (cioè visti in rete, alla Tv o nei libri),
diventa fondamentale, per lo sviluppo armonioso della personalità delle persone e la creazione
di dimensioni relazionali basate sul rispetto reciproco e sulla libera espressione del sé, fornire
ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze modelli di comportamento non stereotipati.
La famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i social media svolgono un ruolo fondamentale in
questo processo.
La scuola, in particolare, in quanto istituzione deputata a trasmettere i saperi e a formare i
cittadini del futuro, svolge una funzione importante per controbilanciare gli in put erronei che
possono arrivare ai nostri figli e alle nostre figlie.
La scuola dovrebbe essere il luogo dove naturalmente si dovrebbe parlare di parità e pari
opportunità fra uomini e donne.
Studi recenti ci confermano però che la scuola trasmette ancora stereotipi di genere proprio
come il web o la tv o la pubblicità.
Principalmente il problema riguarda i libri di testo, dove le immagini scelte e i brani selezionati
ritraggono i bambini come forti e spericolati, coraggiosi e … avventurosi, mentre le bambine
appaiono fragili, dolci e … premurose. Spesso vi sono riportate figure maschili che osano e
fanno lavori interessanti e di successo e figure femminili che sono occupate a fare le casalinghe
e a prendersi cura dei figli, oppure impegnate in occupazioni che permettano comunque loro di
seguire il lavoro di cura.
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Queste le immagini e le scene che più comunemente vengono riprodotte nella maggior parte
libri di testo, come se i ruoli sociali nella realtà attuale non si intrecciassero già in parte fra loro
oppure come se si ignorassero anni di emancipazione femminile riproducendo schemi che la
società italiana sta faticosamente cercando di superare.
Il Progetto POLiTe (Pari Opportunità nei Libri di Testo) e il codice di autodisciplina editoriale
che ne è scaturito non hanno lasciato traccia sulla maggior parte delle case editrici.
Non è un caso che il MIUR abbia recentemente promosso programmi di educazione al rispetto
di genere in tutte le scuole di ogni ordine e grado e soprattutto abbia auspicato l’adozione di
libri di testo non sessisti.
E’ indubbio che nel processo di selezione dei testi da adottare gli insegnanti e le insegnanti
svolgano un ruolo fondamentale e ci auguriamo che le loro scelte possano influenzare la
produzione di libri di testo che superino gli stereotipi di genere e che valorizzano in egual
misura la produzione artistica, letteraria e scientifica e l’azione storica di uomini e di donne.
Il cambiamento ha ancora bisogno di tempo e il corpo docente svolge un ruolo fondamentale
nel trasmettere modelli di uomo e di donna non stereotipati.
Nel processo di rinnovamento culturale previsto dall’art. 1 comma 16 della L.107/2015, la
scuola non è però sola, almeno nel territorio senese, dove esiste una rete di associazioni e di
soggetti pubblici che da anni si sono impegnati a sostenerla, fornendo attività finalizzate
all’attuazione delle pari opportunità.
Le iniziative descritte nelle pagine seguenti sono un esempio di quale contributo può essere
fornito al cambiamento culturale dalla nostra rete locale.

Assessora alle Pari Opportunità
Tiziana Tarquini
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Introduzione

A cura di
Daniela Peccianti
Comune di Siena

Il progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni” si pone in continuità
con la progettazione inserita negli Accordi territoriali di genere, sottoscritti dal 2009 in poi.
E’ quindi finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere nelle nuove generazioni attraverso
azioni che hanno richiesto la collaborazione del mondo scolastico e universitario.
Le scuole di ogni ordine e grado sono state coinvolte tramite un procedimento partecipativo.
Infatti, i vari istituti, dopo aver consegnato un’adesione di massima al progetto, hanno
condiviso con docenti e genitori, durante i Consigli d’Istituto e di Classe, il contenuto delle
proposte di laboratorio, che poi sono state inserite nei POF, secondo le forme ritenute più
idonee dagli stessi istituti.
Ovviamente le proposte di laboratorio e di percorsi formativi

sono state varie (11) e

diversificate a seconda del livello di scuola (2 per le scuole di primo ciclo e 9 per le scuole di
secondo ciclo).
Inoltre, le proposte di laboratorio si sono diversificate sia per durata (da un minimo di 2 ore a
un massimo di 14 ore di attività con gli alunni e le alunne) sia per metodologia di attuazione,
permettendo alle/agli insegnanti di scegliere fra una varietà di soluzioni quella più idonea alla
propria classe e alla propria formazione. Anche i contenuti hanno assunto sfumature differenti,
pur essendo comunque tutti finalizzati all’individuazione e alla destrutturazione degli stereotipi
di genere (partendo dalla sfera esperienziale o psico-fisica e/o da un excursus storicoartistico), per poi aiutare gli/le studenti nell’attivare un percorso di crescita verso una identità
scevra da stereotipi di genere.
Le proposte di laboratorio sono state in realtà proposte di massima che sono state adattate alle
richieste degli/le insegnanti sulla base delle esigenze della classe e a seconda dell’ordine e
grado della scuola coinvolta.
Le iniziative

organizzate con la collaborazione dell’Università degli studi di Siena hanno

assunto invece la veste dell’alternanza scuola-lavoro oppure sono state strutturate in modo da
essere considerate valide ai fini del rilascio dei crediti formativi sia a studenti sia a professori.
L’attività è stata rivolta principalmente agli alunni e alle alunne che passano dall’infanzia
all’adolescenza all’adultità, un periodo fondamentale per lo sviluppo armonico della personalità
e dell’identità di genere, ma

alcune iniziative hanno visto coinvolti anche gli studenti

frequentanti il primo ciclo di formazione universitaria.
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Gli/Le insegnanti, in questa progettualità, non sono stati però solo i destinatari di secondo
livello dell’azione di sensibilizzazione1: è stata infatti data loro la possibilità di formazione di
base sulle tematiche dell’educazione di genere tramite due corsi, che si differenziavano sia per
modalità organizzativa sia per target di riferimento. Infatti uno era rivolto agli/alle insegnanti
della scuole dell’infanzia e delle scuole di primo ciclo, l’altro agli/alle insegnanti della scuola di
secondo ciclo.
Il progetto ha avuto un respiro biennale, dando vita a laboratori e percorsi formativi sia
nell’a.s. 2015-2016 sia nell’a.s. 2016-2017. Alle attività hanno partecipato n. 2.237 studenti
(1.495 M e 742 F) ma anche n. 146 insegnanti e di questi n. 43 come discenti di formazione
specifica.
Di seguito sono inserite due tabelle di sintesi con funzione di mappa delle attività: infatti
illustrano i laboratori e le iniziative di sensibilizzazione e formazione realizzati nei due anni
scolastici, le scuole coinvolte, il numero delle classi e le associazioni che hanno collaborato al
progetto e che hanno fornito il personale esperto. Le tabelle sono seguite da una sezione di
presentazione dei soggetti partner di progetto.
Nelle pagine successive sono illustrati i risultati dei laboratori e dei percorsi formativi, suddivisi
a secondo dell’ordine di scuola in cui sono stati realizzati e al target di riferimento.

1

Gli/le insegnanti vengono sensibilizzati al momento in cui assistono agli incontri. Diventano però dei

validi collaboratori perché spesso sono chiamati a sviluppare le tematiche trattate dagli esperti e dalle
esperte delle associazioni, per meglio radicare i contenuti del laboratorio in classe
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Mappa dei Laboratori e percorsi formativi per l’a.s. 2015/2016
Istituto

IC San.
Bernardino

Scuola

Scuola secondaria
di secondo ciclo
Tito Sarrocchi di
Siena

Titolo laboratorio

Ass. CUS di Siena

Il genere in gioco

6

Scuola secondaria
di primo ciclo (San
Bernardino)

Ass Atelier
“Vantaggio Donna”

Uguali diversi o
liberi?

4

Liceo della Scienze
Umane “Santa
Caterina” di Siena

LSSA/ITT Tito
Sarrocchi

Ass Proteo
faresapere

Archivio U.D.I. della
Provincia di Siena

Università
studi di Siena

La
storia
delle
donne: modulo II

1

La
storia
delle
donne: modulo III

1

degli Stereotipi,
discriminazioni
linguaggio social

Archivio U.D.I. della
Provincia di Siena

Scuola secondaria
di secondo ciclo
Giovanni Caselli di
Siena

6

3
e

Ass.
Donnachiamadonna
di Siena

Donne e uomini,
insieme è bello: oltre
gli stereotipi verso la
condivisione

3

Archivio U.D.I.
della Provincia di
Siena

Dalla Resistenza alla
Repubblica

3

Centro culturale delle Donne e uomini, la
donne “Mara Meoni
differenza condivisa

7

Ass.
Donnachiamadonna
di Siena
I.P.S.S.C. “G.
Caselli” di Siena
Università degli studi
di Siena

Scuola secondaria di I.T.I.S. “Sallustio
secondo ciclo
Bandini
Bandini

2
e

Dalla Resistenza alla
Repubblica

Università degli studi di Stereotipi,
Siena
discriminazioni
linguaggio social

“Marconi” di Siena

Formazione per
insegnanti

Ri-generi-amoci

I.P.S.I.A.

Scuole dell’infanzia
comunali

Classi

Scuola primaria di
Primo ciclo (Saffi)

Scuola Saffi e
Scuola San
Bernardino

Scuola secondaria
di secondo ciclo
“E.S. Piccolomini”
di Siena

Partners

Ass.
Donnachiamadonn
a di Siena
Ass Proteo
faresapere

Donne e uomini,
insieme è bello: oltre
gli stereotipi verso la
condivisione
Stereotipi,
discriminazioni
linguaggio social

2
e

Donne e uomini,
insieme è bello: oltre
gli stereotipi verso la
condivisione
Ri-generi-amoci

1

2

Formazione per 20
insegnanti
41 classi
2 laboratori di formazione insegnanti

Totale
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Mappa dei Laboratori e percorsi formativi per l’a.s. 2016/2017
Istituto

IC San Bernardino

Scuola

Il genere in gioco

Scuola secondaria
di primo ciclo
(San Bernardino)
Liceo Classico “E

Ass Atelier “Vantaggio
Donna”

Uguali diversi o liberi?

Biblioteca comunale Briganti

La donna e l’arte

Biblioteca comunale Briganti

La donna e l’arte

Archivio U.D.I. della
Provincia di Siena

La storia delle
modulo III

Liceo della
Scienze Umane
ed Economiche
“Santa Caterina”
di Siena

secondaria di

S Piccolomini”

Liceo Artistico
Duccio
Buoninsegna

di Siena

Scuola secondaria
di secondo ciclo
Tito Sarrocchi di
Siena

LSSA Tito
Sarrocchi

ITT Tito Sarrocchi

“Marconi” di Siena

Scuola secondaria
di secondo ciclo
Giovanni Caselli
di Siena

I.P.S.S.C. “G.
Caselli” di Siena

Ass. Atelier vantaggio Donna

Ist. Agrario
Ricasoli

Scuola secondaria
di secondo ciclo
Bandini

I.T.I.S. “Sallustio
Bandini

1

donne:

… e Adamo colse la Mela …

Università degli studi di Siena Violenza contro le donne e
e Ass. Donnachiamadonna di competenze interculturali
Siena
Asss. Atelier vantaggio
… e Adamo colse la Mela …
Donna
Biblioteca comunale Briganti

La donna e l’arte

Archivio U.D.I. della
Provincia di Siena

Dalla Resistenza
Repubblica

1
1
3
2
4

alla

6

Università degli studi di Siena Violenza contro le donne e
e Ass. Donnachiamadonna di competenze interculturali
Siena

5

Archivio U.D.I. della
Provincia di Siena
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Provincia di Siena

Dalla
Resistenza
Repubblica

alla

… e Adamo colse la Mela …

2

Dalla Resistenza alla
Repubblica

3

Centro culturale delle donne Donne e uomini, la
“Mara Meoni
differenza condivisa

7

Università degli studi di Siena
e Ass. Donnachiamadonna di Violenza contro le donne e
competenze interculturali
Siena

2

Ass. Donnachiamadonna di
Siena

Donne e uomini, insieme è
bello: oltre gli stereotipi
verso la condivisione

2

… e Adamo colse la Mela …

9

Ass. Atelier vantaggio Donna

Scuola secondaria
di secondo ciclo
Ricasoli

4
5

Ass. Atelier vantaggio Donna

I.P.S.I.A.

Classi
3

Ass. CUS di Siena

Liceo Musicale di
Siena

secondo ciclo “E

Titolo laboratorio

Scuola primaria di
Primo ciclo (Saffi)

S Piccolomini”

Scuola

Partners

Edu-care
Ass. Donnachiamadonna di
Siena

Totale

Donne e uomini, insieme è
bello: oltre gli stereotipi
verso la condivisione

1
2

71 classi
1 corso di formazione per insegnanti di scuola secondaria
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I Partners di Progetto

Le Associazioni
L'Associazione Archivio UDI della Provincia di Siena nasce nel 1987 per iniziativa di
un gruppo di donne senesi militanti dell'UDI e protagoniste di lotte locali e nazionali che
hanno modificato nel profondo la loro condizione e inciso nel tessuto di tutta la società e
del territorio senese. L'obiettivo è quello di conservare la memoria storica di quelle lotte e
farla conoscere alle generazioni che nulla sanno di ciò che è avvenuto e perché.
L'Archivio contiene oltre 145.000 documenti, materiale fotografico, testimonianze e
quant'altro. Nel 2009 l'Associazione inizia un percorso volto a ricostruire la memoria
storica di quelle lotte e cresce, in donne di generazioni diverse, il desiderio di capire i
cambiamenti avvenuti in tema di lavoro, di scuola, di servizi, di salute. Il convegno “La
memoria è generativa” sarà il filo conduttore di tutte le iniziative. La ricerca e il
convegno: “La soggettività delle donne sta nel mondo e nella storia il sapere è un modo
per riconoscerla...” mettono a nudo una realtà percepita: il decadimento dell'etica della vita,
dei diritti e dei doveri, della bellezza e della natura... Una messa a nudo da cui l'Associazione ha
tratto motivo per elaborare “una nuova teoria di vita” sancita nel “Manifesto: dall'idea
alla proposta per costruire la città della cura”.
L'Associazione

realizza

nelle

scuole

di

istruzione

superiore,

dall'anno

scolastico

2009/2010, progetti triennali sulla storia delle donne, articolati in Laboratori.
Con decreto n.79/2011 il Ministero per i Beni e le attività culturali ha dichiarato l'Archivio
dell'UDI della provincia di Siena di interesse storico particolarmente importante e viene,
quindi, sottoposto

a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto n.42/2004 e

ss.mm.ii.
I 145.000 documenti dell'Archivio sono consultabili on-line: www.archivioudisiena.it

L’Associazione Atelier Vantaggio Donna nasce nel 1999 nella provincia di Siena da un
gruppo di donne professionalmente e socialmente impegnate per la costruzione di una
più ampia cittadinanza femminile nella realtà locale e in collegamento con esperienze di
empowerment femminile a livello nazionale e internazionale. Le sue associate mettono a
disposizione competenze professionali con l’obbiettivo di prendere parola sulla condizione
femminile e assumere criticamente e positivamente il ruolo sociale delle donne.
Le esperienze dell’associazione comprendono interventi di progettazione, direzione di
progetto e formazione per: rafforzamento al ruolo delle amministratrici con azioni
11
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di

empowerment e mainstreaming; creazione di figure specializzate nell’approccio di

genere attraverso la ricerca sui percorsi identitari delle donne; percorsi di cittadinanza
attiva per donne straniere; attivazione di reti locali di contrasto della violenza maschile
sulle donne; diversity management nelle organizzazioni
Infine, l’ Associazione Atelier Vantaggio Donna é presente nelle scuole della provincia di
Siena con progetti che affrontano il tema degli stereotipi di genere e la loro influenza
sulla costruzione di relazioni sane o segnate dal controllo. In particolare vengono utilizzati
tre moduli formativi: uno destinato alle classi delle scuole secondarie di primo grado dove
si affronta più approfonditamente il tema degli stereotipi di genere e si accompagnano i
ragazzi e le ragazze alla loro decostruzione; gli altri due sono indirizzati alle classi delle
scuole secondarie di secondo grado ed in entrambi, partendo da uno sguardo critico sulla
costruzione attraverso gli stereotipi, delle gerarchie che sottendono ai generi, viene
affrontato più specificatamente il tema del controllo (anticamera della violenza) nelle
relazioni amorose e quello delle aggressioni sessuali.
È un lavoro che l’Associazione conduce da circa 5 anni e rappresenta l’impegno a
produrre un cambiamento nelle strutture culturali che contribuiscono in larga parte a
produrre un grande disorientamento nei/nelle giovani.

Il Centro culturale delle donne “Mara Meoni” è un centro culturale delle donne nato
a Siena nel 1981 con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura delle donne. Negli
ultimi 33 anni è stato un luogo di incontro e confronto per le donne della città,
accogliendo donne di varia provenienza e appartenenza sociale che, al suo interno, hanno
avuto modo di costruire relazioni, scambi culturali e di esperienze. Le donne del Centro
hanno costruito negli anni una biblioteca di genere, nata dalla consapevolezza che le
condizioni per l’affermazione della soggettività femminile si radicano nella eredità
culturale e nella memoria collettiva, e intorno alla quale si sono intrecciate e costruite
capacità e competenze.
Svolge attività di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche di genere. Da alcuni
anni è attiva anche nel mondo della scuola, grazie all’Accordo territoriale di genere.
Quest’anno, l’Associazione ha collaborato con le Persone Libro dell’Associazione nazionale
“Donne di Carta” per la realizzazione delle attività nella Scuola Primaria
L’associazione “Donne di Carta” (www.donnedicarta.org) è un’Associazione Culturale con
sede a Roma e cellule sparse in tutto il paese che fa, già da alcuni anni, della promozione
della lettura uno dei suoi obiettivi primari. La filosofia dell’Associazione è contenuta nella
Carta dei Diritti della Lettura i cui 8 articoli sottolineano l’importanza della lettura come
strumento per comprendere la realtà e come contributo essenziale allo sviluppo della vita
12
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sociale. Donne di Carta promuove la lettura attraverso tutte le possibili forme di
comunicazione. Dal 2009 è portavoce italiana del “Proyecto Fahrenheit 451 – las
personas libro”, fondato in Spagna da Antonio Rodriguez

Menéndez. Le Persone Libro

sono lettori e lettrici appassionati che amano e che “dicono”, con la propria voce, nelle
piazze, nelle case, nelle scuole, nelle carceri, ovunque, a chiunque abbia desiderio di
ascoltare.

L’Associazione

Donnachiamadonna

(onlus),

fondata

nel

1997,

è

un

centro

antiviolenza che corrisponde come territorio di riferimento al Comune di Siena e all’area
senese e copre, insieme ai Centri antiviolenza dell’Alta Valdelsa, della Valdichiana e
dell’Amiata il territorio della Provincia di Siena. Gli obiettivi e le modalità operative si
evincono dallo Statuto e dal Regolamento: contrasto

di tutte le forme di violenza e

disagio, incluse quelle fisiche e sessuali, per donne e minori, offrendo ascolto,
accoglienza e accompagnamento. L’Associazione opera con un gruppo di volontarie
formate attraverso corsi specifici e con volontarie professioniste che sono una psicologa
ed una avvocata, per la consulenza psicologica e legale necessaria per quasi tutti i casi.
L’Associazione svolge anche un’attività di informazione e sensibilizzazione sistematica
nelle scuole superiori, sia con incontri sia anche con concorsi di scrittura premiati, inoltre
organizza dibattiti e conferenze sui temi della violenza.

L’Associazione PROTEO FARESAPERE è un'associazione professionale nata nel 1987 e
riconosciuta dal MIUR quale agenzia formativa. Opera senza fini di lucro, promuovendo e
organizzando ricerche, corsi, seminari, convegni, master, formazione a distanza e corsi di
preparazione ai concorsi per personale docente e dirigente e ATA della scuola, per il
personale dell’università e degli enti di ricerca e per tutto il vasto mondo della
conoscenza. Si occupa dei temi che riguardano il complesso mondo della conoscenza e
promuove lo sviluppo professionale di tutto il personale che vi opera, secondo il principio
del mutuo aiuto professionale. Infatti l’associazione è composta da personale docente,
ausiliario tecnico amministrativo, dirigente, ispettivo della scuola, nonché da personale
degli enti di ricerca, dell’università e dell’alta formazione artistica e musicale.
Ha collaborato negli anni passati con Comune di Siena e con la Provincia di Siena per la
realizzazione di corsi professionali rivolti al personale docente sulla tematica “Educazione
di genere”.
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L’Associazione CUS Siena A.S.D. propone corsi di judo e altre attività sportivofilosofiche per tutte le età, a partire dai bambini di tre anni, al fine di aumentare e
potenziare la consapevolezza del proprio corpo in relazione a sé e agli altri, fondamento
primordiale per la costruzione di identità personali e capacità relazionali.
Opera da sempre affinché si diffondano le pari opportunità nello sport.
Ha collaborato negli anni passati con il Comune di Siena per la realizzazione di corsi di
autodifesa rivolti alle donne e di laboratori scolastici per il contrasto degli stereotipi di
genere.

14

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”

Altri Partners

L’Università degli Studi di Siena collabora da anni con il Comune di Siena
nell’organizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani. Per
questo specifico progetto hanno collaborato attivamente il Dipartimento di Scienze
Sociali, Politiche e Cognitive (DiSPoC), il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali
(DiSPI) e il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze insieme al
Gruppo medicina e salute di genere dell’AOUS.

La Società cooperativa Itinera - progetti e ricerche opera dal 1996 sul mercato
realizzando per utenti pubblici e privati servizi culturali finalizzati alla gestione,
promozione, organizzazione, produzione e assistenza di iniziative culturali, spettacolari e
turistico-culturali.
Dal 2016 gestisce il complesso museale Santa Maria della Scala, in cui è compresa anche
la Biblioteca Briganti. In quanto affidataria del servizio, collabora con il Comune nella
realizzazione di attività culturali rivolte alle scuole.

15

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”

I Laboratori realizzati nelle
Scuole primarie
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Laboratorio

Il genere in gioco

A cura di
Gianni Colombini
Chiara Magini
Cristina Sampieri
Associazione CUS Siena A.S.D

Premessa
Il laboratorio Il genere in gioco è stato progettato per la prevenzione e il superamento degli
stereotipi di genere all’interno di percorsi scolastici della scuola primaria: nasce a seguito delle
esperienze maturate nei due anni scolastici precedenti con i laboratori Il judo è parità e Che
genere di comunicazione e movimento vuoi e può essere definito come modulo conclusivo di
un più ampio progetto pluriennale.
Infatti, se nel laboratorio Il judo è parità veniva privilegiata la parte corporea della conoscenza
e nel laboratorio Che genere di comunicazione e movimento vuoi si prevedeva una parte
corporea e una di interazione comunicativa, quest'ultimo modulo, pur mantenendo in parte la
dimensione corporea, ha posto più l'accento sulla comunicazione a 360 gradi (fisica e verbale)
e su come certe modalità comunicative, “aggressive” e lesive della dignità e della autostima
degli altri bambini e bambine, riflettano un pensiero diffidente verso l'altro da sé e contrastino
con i valori di una società paritaria in cui bambini e bambine possano liberamente esprimersi e
realizzare i propri “sogni”.

Il percorso e il target
Il laboratorio è stato realizzato fra novembre 2016 e aprile 2017 nella Scuola Primaria Saffi
dell'I.C. San Bernardino.
Le lezioni hanno coinvolto nel a.s. 2015/2016 n. 116 ragazzi (di cui 56M e 58F) delle 3 classi
IV e delle 3 classi V e nell'a.s. 2016/2017 n. 57 ragazzi (30 M e 27 F) delle 3 classi V.
Ogni anno, in ogni classe, sono state realizzate 6 lezioni di un'ora l'una. Effettuate in palestra
per dare la massima libertà di movimento, hanno avuto una cadenza settimanale o
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quindicinale, in base alle esigenze degli insegnanti, le quali sono state chiamate non solo a
presenziare ma anche a collaborare all'effettuazione delle attività laboratoriali.

Le attività
Le attività sono state proposte in modo giocoso, dato il target di riferimento: l'uso del gioco
interattivo, realizzato a coppie miste o a gruppi misti maschi/femmine, ha permesso ai bambini
e le bambine di sperimentare se stessi nelle relazioni con gli altri e in modo particolare con
l'altro genere.
Si tratta di un apprendimento non teorico ma radicato nella realtà, in modo tale che il bambino
o la bambina percepisca se stesso/a e gli altri in modo più completo, più vero, più reale,
superando quegli stereotipi di genere e di ruolo che così spesso istillano sentimenti di paura e
di insicurezza e impediscono loro di esprimersi liberamente.
Nei giochi interattivi proposti è stata sempre coinvolta l’emotività dei bambini e delle bambine,
benché i giochi proposti siano sempre sta differenziati per età anagrafica e per livello di
risposta della classe.
La musica ha svolto un ruolo importante nelle dinamiche di gruppo e di coppia, liberando tutti
da una parte delle inibizioni per la necessità del confronto e sciogliendo eventuali situazione di
contrasto.
Nell'a.s. 2015/2016 l'attività ha previsto giochi di vario genere, prediligendo però quei giochi
interattivi motori che comportavano un'importante attività di ascolto: per esempio Saluti dove
entrano in gioco tutte le strategie per confrontarsi con l'altro, Costruzioni viventi dove è
necessario ascoltare i consigli altrui, Scambio di palline dove l'espressività corporea e
linguistica possono essere anche contrastanti e occorre utilizzare l'empatia per capirsi oppure
Comunicazione tra sordi dove l'attenzione verso il compagno o la compagna utilizzando tutti i
sensori comunicativi diventa fondamentale per la riuscita del gioco....
Alla fine dell'anno scolastico tutta la scolaresca è arrivata alla conclusione che: “se non c'è vero
ascolto, il messaggio può diventare incomprensibile se non addirittura deviante”.
I giochi, realizzati appunto a coppie miste o a gruppi misti di tre, quattro, cinque alunni/e in
una sorta di crescendo, hanno permesso alle esperte e agli esperti di abituare bambini e
bambine a interscambiarsi sia verbalmente che fisicamente, senza troppe scelte già
predisposte (rompendo anche schemi di relazioni purtroppo già precostituiti in gruppi di maschi
e gruppi di femmine), perché la persona a cui riferirsi era scelta con casualità o perché più
vicina fisicamente in quel momento.
Nell'a.s. 2016/2017, trattandosi di bambini e bambine più grandi (10-11 anni) è stato possibile
parlare oltre che di comunicazione verbale e non verbale, anche di capacità di gestione dei
conflitti e di rispetto dell'altro/a da sé.
E' stato introdotto anche il tema della violenza di genere, senza per altro entrare
approfonditamente nelle dinamiche relazionali di coppia o in quelle socio-culturali che sono alla
base della violenza di genere. E' un tema che non poteva non essere affrontato: è a questa
18
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età, infatti, che si “incontrano” maschi e femmine, che si incrocia per la prima volta un corpo
che si sviluppa in modo diverso a seconda del genere, che si cominciano a evidenziare quelle
reazioni di antagonismo che i bambini e le bambine per primi/e non si sanno spiegare, ma che
possono portare alla lunga ai fenomeni di bullismo e di violenza di genere.
Gli argomenti sono stati affrontati, sempre con metodologia ludica ma anche con brevi
riflessioni di gruppo, in completa sintonia e sincronia con le insegnanti di classe, che avendo
una navigata conoscenza del gruppo hanno saputo ben veicolare gli argomenti, deviandoli in
caso di necessità.
Ripartendo dal concetto di empatia comunicativa grazie ai
giochi Scambio di palline, Comunicazione fra sordi e Indovina
il numero, siamo poi passati ad una riflessione e a fare giochi
di ruolo su cosa significhi esagerare nelle relazioni con gli altri
e cosa sia la mancanza di rispetto verso di loro. Ad esempio i
ragazzi e le ragazze hanno inizialmente sperimentato a suon
di musica l'Esagerazione fisica nello spazio. La riflessione che
ne è seguita ha evidenziato che l'esagerazione può essere
“divertente”, ma anche “faticosa, difficile, impegnativa” e che
in ogni caso esagerare comporta un dispendio di energie da
utilizzare più proficuamente in altre cose. Inevitabile è stata
la conclusione che “misurare le proprie azioni permette di
gestirle”.
Utilizzando poi un metodo tipico dei laboratori teatrali, è stato
chiesto di Imitare i gesti ripetuti e le esagerazioni “negative” fatte
dal compagno o dalla compagna. Talvolta si sono create delle
“scaramucce”. Per esempio un ragazzo ha imitato il continuo
avvolgersi i capelli della compagna e lei, a sua vota, ha imitato i
suoi movimenti corporei sempre nella necessità farsi notare anche
in modo fastidioso. Questo dapprima ha offeso il ragazzo che poi
ha dovuto ammettere che l'interesse verso la compagna, non
essendo contraccambiato, ha dovuto assumere forme diverse
anche

se

non

sempre

“accettabili”.

La

consapevolezza

dei

sentimenti propri e altrui, alla fine, però, non ha portato a una
situazione imbarazzante, ma ha anzi disteso il clima tra i due
perché sono arrivati a capirsi e a rispettare le posizioni reciproche.

Nel complesso comunque il gioco ha fatto nascere situazioni divertenti con spunti di comicità
che hanno consentito di sciogliere le riserve mentali nei presenti, rendendoli al contempo più
consapevoli delle percezioni altrui.
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Il passo successivo è stato quello di spiegare cosa sia lo Spazio
vitale, cioè di come il corpo sia rappresentato nello spazio dalla
mente. Attraverso esercizi a coppie miste è stato mostrato cosa
sia un'invasione dello spazio vitale e come fare per preservarlo da
chi non è ben accetto, oppure che messaggi inviare perché
qualcuno o qualcuna capisca di esservi ben accolto. Le posizioni
del corpo di fronte ad un'altra persona, la chiusura/apertura dei
gesti corporei, l'espressione del volto si sono dimostrati strumenti
di comunicazione non verbale importantissima nelle relazioni con
gli altri.

Fondamentali in ogni situazione, possono essere anche utilizzati per la gestione dei conflitti,
compresi quelli che possono portare alla violenza di genere e sessuale.

Sempre nell'ottica di ascoltare gli altri e porsi nello loro lunghezza
d'onda, il gioco Il Gruppo – realizzato con palloncini in equilibrio su
un pezzo di stoffa da portare da una zona all'altra della palestra,
seguendo un percorso a tempo di musica (lenta e veloce,
ovviamente!) - ha creato nei ragazzi e nelle ragazze la necessità di
rispettare le andature e le caratteristiche fisiche altrui per ottenere
un

risultato.

Questo

gioco,

dove

la

coordinazione

diventa

fondamentale, porta ad assegnare ad ognuno/a il ruolo più
congeniale e a valorizzare le differenze esistenti, perché nessuno
può rimanere indietro.

Nell'ultima lezione del laboratorio è stata svolta un’attività di analisi e sintesi sulla presa di
coscienza del percorso svolto nei tre anni, utilizzando tecniche di ascolto, rilassamento e
riflessione mutuate dalle discipline orientali, il reiki.
La riflessione finale è stata su I 4 elementi (acqua, aria, fuoco, terra), le 4 energie universali
che governano il mondo, il cui equilibrio è assicurato dall'assenza di sopraffazione di un
elemento rispetto agli altri. I quattro elementi sono metafora della società che per ben
funzionare deve essere il più possibile refrattaria a sopraffazioni e violenze di qualunque tipo,
compresa la violenza di genere.
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I ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi misti, si sono
cimentati a rappresentare i quattro elementi fonti di
energia vitale in modo creativo e assolutamente libero,
cercando collaborazioni, spunti e confronti e arrivando a
soluzioni condivise, in un processo in cui l'intraprendenza
delle

ragazze

e

la

loro

capacità

decisoria

sono

pienamente emerse e sono state rispettate da tutti i
presenti.
Durante quest'ultimo esercizio è risultato evidente come
il lavoro sulla rottura di schemi stereotipati abbia dato i
sui frutti, perché si sono formati spontaneamente gruppi
casuali in cui tutti hanno ben accettato tutti.

Infine, come sempre al termine di ogni incontro, la scolaresca si è salutata con il rito del
Cerchio in musica: ognuno va a salutare un compagno dell'altro genere, dichiarandogli/le
qualcosa di positivo.
Quest'anno le frasi sono state dette in maniera più spontanea, dato che il gioco era già stato
sperimentato negli anni precedenti, anche se qualcuno/a si è trovato/a ancora un po' in
imbarazzo a dire la “sua verità”. In realtà negli anni le risposte si sono evolute: dall'attenzione
alle caratteristiche fisiche e estetiche siamo passati all'apprezzamento delle capacità e dell'io
interiore dell'altro/a.
Ecco alcune risposte, molte delle quali ripetute:
“Sei brava a disegnare”
“ Sei bravo a giocare a calcio”
“ Quando ho bisogno di te, ci sei sempre”
“Mi piace la tua tranquillità”
“Sei bravo a scuola”
“Ti preoccupi per tutti”
“Mi sai ascoltare”
“Sai chiedere scusa”

Conclusioni
Oggi la costruzione delle identità delle persone è più complessa rispetto al passato perché è
influenzata sia dalle tradizionali agenzie di socializzazione (famiglie, scuola, ecc.) sia dai nuovi
mezzi di comunicazione (pubblicità, social media, ecc).
L'acquisizione di molti comportamenti, di aggressione o comunque stereotipati, avviene per
osservazione, per imitazione di modelli che ai nostri figli arrivano soprattutto dalla rete
mediatica e da internet.
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Educare alle differenze e alla valorizzazione delle differenze è una scommessa che ogni
educatore ed ogni educatrice si trova ad affrontare, con lo scopo di fornire un modello
educativo alternativo e degno di essere imitato. Non bisogna pensare che i ragazzi e le ragazze
non siano aperti mentalmente a tale possibilità: gli alunni e le alunne che hanno seguito in
questi anni i laboratori hanno sempre risposto in modo entusiasta, positivo e partecipativo.
L'augurio è che germogli il seme lanciato con questi laboratori in modo giocoso e riflessivo allo
stesso tempo e che per il futuro le pari opportunità e il contrasto della violenza di genere
diventino didattica laboratoriale, trasversale e permanente ad avvalorare la carta dei diritti
universali dell'essere umano.
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I Laboratori realizzati nelle
Scuole secondarie di primo grado
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Laboratorio

Uguali, diversi/e o liberi/e?
(il controllo nelle relazioni amorose)

A cura di
Angela Gerardi
Albalisa Sampieri
Ass. Atelier Vantaggio Donna

Relazione di lavoro relativa agli interventi effettuati dall’Associazione Atelier Vantaggio
Donna presso la scuola secondaria di I° grado San Bernardino di Siena durante gli anni
scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

La premessa ed i contenuti del nostro lavoro
Parlare di “genere” vuol già dire che i generi sono due e che ci sono differenze “corpose” tra i
due. In Italia nascere donne piuttosto che uomini significa, ancor oggi, stare al mondo con
una certa dose di svantaggio. In altri Paesi si ha più probabilità di trovare la morte o prima
di nascere o in giovane età se ripudiate o infedeli. La sensazione di svantaggio, ad essere
donne, era ben presente nei secoli scorsi ma lo è ancor oggi. Quindi spazio e tempo ci danno
la misura di una discriminazione che comunque sia, rimane ostinata a segnare la vita della
donne ad ogni latitudine.
Tuttavia per comprendere meglio il senso e le conseguenze della discriminazione operata nei
confronti

delle donne é necessario rimarcare la distinzione tra sesso e genere. Il termine

sesso indica il fenomeno esclusivamente biologico della differenza tra uomini e donne. Il
termine genere invece indica

la

costruzione culturale e sociale che, nell’immaginario

collettivo, e con riscontro nei testi di legge e nelle organizzazioni sociali, definisce il maschile
e il femminile, l’uomo e la donna, nelle varie epoche. In questo senso il genere è fortemente
vincolato anche alla storia del rapporto tra i sessi.
Scrive Luce Irigaray: “ Lavorando sulla cittadinanza europea, ho capito che l’esigenza di
diritti per le donne fa parte di un insieme più vasto, dove si impone il diritto alla differenza. E
non si tratta solo del diritto di essere differente(i) da, con cui si incorre nel rischio di
suscitare nuove entità o blocchi in conflitto, ma del diritto e del dovere di essere diversi-fra.
Dunque non: “sono differente da te”, ma, “siamo differenti fra
24
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continuo gioco di limiti e di relazioni, senza maggiore autorità dell’uno sull’altro. A questo
proposito, ho ugualmente sentito che la libertà della donna deve compiersi in un movimento
dialettico con l’altro genere e la sua liberazione”. (in La democrazia comincia a due, p. 19)
In altre parole i sessi sono due e non esiste il Neutro che, invece, nella sua universalità e
astrattezza, pretende di comprendere uomini e donne.
Qui si presenta finalmente il tema del soggetto donna che ripensa, a partire da sé, il
problema dell’identità femminile. In altre parole ci si comincia a chiedere: chi è la donna, chi
sono le donne, cosa vogliono e non “come deve essere una donna”, “cosa non devono fare le
donne”, o, “visto che sono una donna, cosa mi è consentito di fare”.
Il tema del soggetto femminile si pone, quindi, insieme alla constatazione di ciò che, oggi,
chiameremmo sessismo. Di che cosa si tratta?
Si tratta del fatto che, a fronte del dato semplice ma irrefutabile che gli esseri umani
nascono di sesso maschile o femminile, uomini o donne, si fa corrispondere la supremazia
gerarchica di un sesso sull’altro. Il sessismo inteso in questo modo (come supremazia di un
sesso sull’altro) è un fenomeno evidente nella nostra storia, ma sopratutto si nutre di
stereotipi duri a morire, dai quali è molto difficile prendere le distanze se non con un
continuo ed attento lavoro di decostruzione.
In sintesi da tutto ciò trae ispirazione il nostro lavoro, lavoro che anche quest'anno abbiamo
voluto riproporre attraverso due laboratori.
Con il primo, dal titolo "Uguali, diversi/e o liberi/e" abbiamo voluto

 mettere in evidenza con il gruppo classe quali guadagni e quali perdite si verificano in
un mondo strutturato su modelli rigidi di femminilità e mascolinità e in cui vige ancora
una separazione dei ruoli sociali.
 prospettare il valore di una identità libera di esprimersi con tratti dell’uno o dell'altro
a seconda delle situazioni che la vita presenta
 scoprire quella dimensione dello stereotipo che ci allontana da una condizione

di

benessere e di libertà ed imparare quindi a prenderne le distanze
 evidenziare la pervasiva presenza, a tutti livelli, di modelli di genere rigidi con un
richiamo al linguaggio e alla grammatica italiana che testimonia ancora di una
struttura culturale sessista e di ostacolo al cambiamento.

Con il secondo laboratorio dal titolo "Il controllo nelle relazioni amorose" svolto nelle classi
terze, abbiamo voluto:
 costruire con i ragazzi e le ragazze un diverso sguardo sul mondo e sulle persone
che metta al centro l’equità nei rapporti di genere, leggendo criticamente l’attuale
strutturazione dei ruoli di genere e le relative asimmetrie
 promuovere un rapporto tra i generi come rapporto dialogico
 sviluppare una maggiore percezione della violenza di genere e delle sue conseguenze.
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Le classi, i ragazzi e le ragazze incontrate
Scuola

secondaria

di

primo

grado

"San

Bernardino": a.s. 2015-2016:

✓ IB

27 alunni

✓ IIB

22 alunni (10 maschi, 12 femmine)

(16 maschi, 11 femmine)

✓ IIIB 25 alunni (19 maschi, 6 femmine)
✓ IIID 23 alunni (16 maschi, 7 femmine
a.s. 2016-2017:

✓ IB

19 alunni/e

(13 maschi, 6 femmine)

✓ IIB

25 alunni/e

(12 maschi, 13 femmine)

✓ IIIB

26 alunni/e

(10 maschi, 16 femmine)

✓ IIID

24 alunni/e

(16 maschi,

8 femmine)

COSA EMERGE DAL LAVORO FATTO

Il lavoro è stato prima di tutto un lavoro di ricerca degli stereotipi di genere che popolano
l’immaginario di ragazzi e ragazze, quindi di definizione di quelle lenti che alimentano
credenze, luoghi comuni, idee dure a morire su ciò che è maschile e ciò che è femminile.
Abbiamo ragionato intorno a due polarità, poste sulla scena del mondo come se fossero una
naturale conseguenza della differenza sessuale. Determinismo biologico o cammino
predefinito verso una identità segnata da una costruzione sociale del maschile e femminile?
Corredo di nascita o messaggi inculcati da una cultura patriarcale?
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Parlarne solo in teoria non basta, occorre ripercorrere quella strada lastricata di parzialità
per le bambine e i bambini, rivisitare le favole classiche a caccia di quei caratteri e luoghi che
costruiscono il femminile e il maschile, rispolverare quel costume, quegli ambienti che
segnano le nostre identità, ripensare quei giochi che hanno costruito le prime competenze, il
saper fare e il saper essere di ciascuno e ciascuna, il sapere tout court, privato del punto di
vista femminile perché costruito intorno al polo maschile.
“E’ un bambino o una bambina?”, questa è la prima domanda che ci si pone ad ogni nuova
nascita ed è la stessa domanda che poniamo ai ragazzi e alle ragazze a proposito di una
figura formata da due orsi, uno dei quali con il grembiule e l’altro seduto a leggere il
giornale. In questo caso la domanda è: “Chi è il babbo e chi la mamma?” E dalle risposte
appare evidente come il sesso ed il genere siano elementi basilari per definire una persona
sia a livello individuale che sociale. Diviene quindi necessario stabilire da subito che quando
di parla di “sesso” (maschio-femmina) ci riferiamo alle differenze biologiche ed anatomiche,
mentre con il termine “genere” si fa riferimento ad un processo di costruzione sociale e
culturale che indica la rappresentazione e la definizione di comportamenti che danno vita allo
status di uomo/donna.

SESSO

GENERE

MASCHIO / FEMMINA

MASCHILE/FEMMINILE

BIOLOGIA

CULTURA

Cromosomi
Profilo ormonale
Organi sessuali interni e
esterni

Quello che una data
società o cultura
definisce come
MASCHILE E FEMMINILE

Il percorso che condividiamo con i ragazzi e le ragazze a partire dalla fiaba di Biancaneve
(ieri) e continuando con l’oggi (la pubblicità, il costume, la lingua) li/le aiuta bene a
comprendere come l’appartenenza al genere “maschile” piuttosto che a quello “femminile”
influenzi non poco il loro destino, fin dalla nascita, stabilendo giochi ed interessi,
atteggiamenti e comportamenti da adottare nelle occasioni sociali e nelle relazioni amorose.
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discriminazioni

A CACCIA DI STEREOTIPI
REOTIPI
NELLA FIABA DI
BIANCANEVE

Appare chiaro come gli stereotipi di genere giochino un ruolo fondamentale nello stabilire
queste appartenenze, definendo non solo ciò che una persona é/deve essere, ma creando
aspettative differenti per il maschile ed il femminile; il loro essere poi “stereo” cioè rigidi, fa
sì che divengano normativi ed esprimano un giudizio di valore tale per cui una persona che
non si sente di aderire a tali modelli di genere, viene declassata e diviene oggetto di
discriminazione.

Per i ragazzi e le ragazze spesso tutto questo rappresenta una scoperta così come la
sottolineatura che interpretare la realtà con gli occhiali dello stereotipo, può diventare una
trappola e generare situazioni di disagio. Immaginare il cambiamento è un secondo
passaggio fondamentale, prospettare lo sviluppo di una identità al riparo dei codici di genere,
figurarsi cosa

poteva

accadere se ai maschi si regalavano le bambole e alle femmine i

trenini.

Cosa sarebbe successo se Biancaneve, anziché arrendersi
arrendersi al suo destino, si fosse ribellata
alla regina, oppure avesse detto ai nani di stirarsi le camice, lavarsi i calzini e farsi le
crostate? Il principe quale altra soggettività maschile poteva incarnare? A questo punto del
lavoro risulta più facile per i ragazzi e le ragazze comprendere come gli stereotipi di genere
possano essere estremamente limitativi e come il loro uso, se non messo in discussione,
possa condurre ad una percezione rigida e distorta della realtà e finisca per ingabbiare la loro
vita in situazioni che limitano la loro libertà ed i loro desideri più autentici.
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Con il secondo laboratorio dal titolo "Il controllo nelle relazioni amorose" svolto nelle
classi terze, abbiamo voluto
 costruire con i ragazzi e le ragazze un diverso sguardo sul mondo e sulle persone che
metta al centro l’equità nei rapporti di genere, leggendo criticamente l’attuale
strutturazione dei ruoli di genere e le relative asimmetrie
 promuovere un rapporto tra i generi come rapporto dialogico e il ruolo attivo dei
ragazzi e delle ragazze nel contrasto dei comportamenti controllanti e/o violenti
ispirati ad una cultura sessista.
In questo modulo la riflessione si concentra sulle relazioni amorose: relazioni stabili, relazioni
brevi (una serata), le relazioni degli amici
amici e delle amiche o quelle relazioni di cui in qualche
modo, si é testimoni. Il tema specifico è il CONTROLLO NELLE RELAZIONI di tipo AMOROSO.
Attraverso la storia animata di due adolescenti scopriremo via via, i meccanismi che
inquinano il benessere di una relazione. Il lavoro permetterà di riconoscere le situazioni di
controllo, di individuare le vie di uscita per chi esercita il controllo e per chi lo subisce ed
infine di fornire strumenti efficaci di aiuto agli eventuali testimoni.
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Le Conclusioni:
Da esperienze formative come queste si comprende perfettamente quanto gli stereotipi siano
comuni e quanto strutturino le identità sociali e le identità personali anche nella coorte di età
a cui ci siamo rivolte.
Ci sembra quindi necessario richiamare l’attenzione sulla necessità, rimanendo in ambito
scolastico, di offrire alunni e alunne della scuola dell’obbligo, l’opportunità di rivisitare le
proprie idee, i propri concetti e le proprie visioni del mondo, mettendo in discussione il
pensiero unico e neutrale, fatto spesso di stereotipi e modelli culturali normativi. Se è vero
come è vero che lo stereotipo è un prodotto culturale attraverso il quale vengono perpetuate
le rappresentazioni di una certa società, nonché il nucleo cognitivo di ogni pregiudizio, prima
si interviene nella sua decostruzione e migliori e più solidi saranno i risultati. Al contrario il
permanere di meccanismi stereotipati nelle rappresentazioni del mondo sociale producono
un’eccessiva

semplificazione

della

realtà

e

portano

a

interpretazioni

errate

dei

comportamenti e delle caratteristiche degli individui.
Rimane quindi fondamentale andare a disegnare la possibilità di fare interventi in tutte le
classi e non solo in quelle dove gli/le insegnanti sono già sensibilizzate e aperte al territorio
quindi capaci di intercettare risorse esterne; occorre inoltre costruire setting pensati anche
per insegnanti e genitori così da favorire la continuità del percorso e il giusto raccordo con
le famiglie. Posto in questa ottica, un intervento educativo nella scuola mirato ai ragazzi e
alle ragazze, si fa strumento di intervento educativo sensibile al genere anche per gli adulti
di quello stesso contesto sociale.
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I Laboratori realizzati nelle
Scuole secondarie di secondo ciclo
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Laboratorio
La storia delle donne

A cura di
Comitato Direttivo
Silvia Folchi
Elettra Lorini
Christel Radica
Ass. Archivio dell''UDI della Provincia di Siena

Premessa
L’idea

progettuale

di

questo

laboratorio

è

nata

all’interno

del

Comitato

Direttivo

dell'Associazione con lo scopo di mantenere viva la memoria delle lotte delle donne di questa
provincia e rendere consapevoli le nuove generazioni del lungo cammino affrontato per la
conquista dei loro diritti politici, civili e sociali che non possono essere dati acquisiti per
sempre.
Sottolineando le difficoltà incontrate, i risultati ottenuti e i percorsi seguiti, si è voluto
evidenziare la necessità che le conquiste, così faticosamente ottenute, debbano essere da un
lato “curate”, senza dare per scontato che si tratti di diritti acquisiti che nessuno potrà più
togliere, e dall'altro “potenziate”, perché la messa in pratica delle disposizioni di legge è ben
lontana dall’aver realizzato un quadro egualitario.
L’impianto e la realizzazione del laboratorio hanno tenuto conto di una convinzione radicata
nell’Associazione: quella secondo cui i risultati migliori si ottengono attraverso una continuità
che si sviluppa nel tempo, ritornando nelle stesse classi per più anni consecutivi.
Il laboratorio è stato pensato con una durata triennale perché abbiamo ritenuto che fosse il
tempo minimo necessario a realizzare un processo culturale di cambiamento, utile a favorire
non una mera acquisizione di nozioni ma l’interiorizzazione di un sapere che potesse incidere
sulla formazione personale delle ragazze e dei ragazzi. Nelle proposte triennali, ogni anno vien
affrontato l’argomento da un punto di vista differente cioè quello storico-sociale, quello
sociologico- culturale e quello giuridico -politico .
Si tratta di 3 moduli teorico pratici dalla durata di 8 -10 ore ogni anno, in cui l’attività viene
filmata per realizzare un video finale sul lavoro svolto dai ragazzi e dalle ragazze e sui risultati
raggiunti.
All’ultimo anno, alla fine del percorso, è prevista la visita delle classi coinvolte alla sede
dell’Archivio dell’UDI, dove è possibile toccare con mano le carte conservate all’associazione (e
le carte parlano meglio di tanti racconti!) e interagire con le socie che hanno vissuto sulla loro
pelle l’evoluzione della condizione femminile nel ‘900.
Salvo alcuni punti fermi (triennalità, uscita didattica, realizzazione di video finale), il
programma da svolgere ogni anno non è rigido ma viene adattato di volta in volta,
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approfondendo un tema piuttosto che un altro, sulla base delle richieste dei/delle docenti
referenti delle varie classi e quindi delle caratteristiche delle classi stesse. Lo stesso si può dire
dell’approccio didattico adottato e dalle esperte ritenute di volta in volta più idonee per
svolgere il lavoro in quella specifica classe.
Non sempre è stata possibile la continuità delle docenze, ma in ogni caso l’Associazione ha
garantito che fosse salvaguardata la continuità del laboratorio.
Ne danno un esempio le considerazioni riportate nelle seguenti pagine che sono riferite a due
classi differenti in cui è stato realizzato il laboratorio partendo in annualità differenti: la sezione
A nell’a.s. 2013/2014 e la sezione C nell’a.s. 2014/2015.
Di conseguenza, poiché gli anni di riferimento nel redigere questo documento sono gli anni
scolastici 2015-2016 e 2016-2017, nelle pagine seguenti viene riportato il lavoro fatto dalla
5°A nell’ultimo anno del percorso laboratoriale e dalla 4°C (poi divenuta 5°C) negli ultimi due
anni.

Considerazione sull’ a.s. 2015/2016 - Classe 5°A (a cura di Christel Radica)
“Non si è trattato semplicemente di nozioni e date che sappiamo benissimo quanto non
riescano a rimanere in mente a lungo. Tramite una lezione “interattiva” abbiamo potuto
confrontarci con la storia passata, con le donne che l’hanno fatta e non solo loro.
Personalmente penso che il messaggio sia una specie di Non arrendersi, ma anche Abbiamo
ancora bisogno di voi e non siamo ancora giunti alla fine. Qualcosa come il passaggio di
testimone alle nuove generazioni”.
Queste le parole di una studentessa che ha partecipato al laboratorio e che ha avuto la
capacità di cogliere a pieno lo spirito e la ratio dell’attività svolta.
l laboratorio quest’anno ha avuto la durata di 8 ore, distribuite in 3 incontri.
Nel primo incontro abbiamo ripassato gli argomenti trattati negli anni precedenti: il significato
delle parole genere, sesso e storia; gli stereotipi legati ai generi e la gerarchia del potere ad
essi sottintesa; la costruzione storica della sessualità femminile e maschile e il suo legame con
la violenza; le lotte delle donne per il riconoscimento del proprio desiderio con particolare
attenzione all’istituzione dei consultori, i cambiamenti che hanno investito la famiglia nel corso
del Novecento; la maternità come scelta consapevole e problemi attuale con l’obiezione di
coscienza; l’accesso delle donne all’istruzione; le battaglie contro le discriminazioni sul lavoro e
il fenomeno contemporaneo delle dimissioni in bianco.
Il secondo appuntamento ha avuto come focus la politica di cui sono state date due definizioni.
Fare politica può significare : occuparsi della polis, contribuire al benessere della comunità e/o
amministrare la polis attraverso le istituzioni. Se si considera la prima definizione, le donne
hanno sempre fatto politica. Se ci si focalizza sulla seconda accezione di politica, il
protagonismo delle donne sulla scena pubblica è più recente. Con l’intento di indagare tale
protagonismo, siamo partiti dall’analisi della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”
del 1789; sulla definizione di “uomo” e sui motivi di esclusione delle donne. Si è passati
pertanto alla lettura di un brano della “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” del
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1791. Si è proseguito approdando alle battaglie per il diritto al voto delle donne e al
movimento delle suffragette in Inghilterra.. Analizzando il contesto italiano di fine Ottocento e
inizi Novecento, si è fatto riferimento alle figure di Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, alle
prime rivendicazioni, alla regolamentazione del lavoro di fabbrica e all’istituzione della Cassa
nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia. Si è poi analizzata la condizione
delle donne sotto il fascismo, l’iniziale riconoscimento del diritto al voto passivo nelle elezioni
amministrative, la successiva relegazione al ruolo di moglie e madre e l’istituzione dell’OMNI.
Attraverso il commento di alcune foto, è stato messo in evidenza l’attivismo delle donne
durante la seconda guerra mondiale e la resistenza (donne al lavoro, staffette e partigiane).
Passando all’immediato dopoguerra, si è discusso del diritto al voto delle donne, delle donne
della Costituente, della Costituzione e della formazione del CIF e dell’UDI. Particolare
attenzione è stata prestata a quest’ultima e alle battaglie condotte per rendere effettiva la
Costituzione specie in ambito lavorativo. Dal commento del concetto “emancipazione” si è
passati ad analizzare quello di “liberazione” con riferimento alle altre espressioni chiave del
femminismo: autocoscienza, separatismo e “il personale è politico”.
Il terzo e ultimo incontro ha avuto la durata di quattro ore e l’intera classe è stata portata dalla
docente interna Marta Fusai presso la sede della nostra associazione in via dei Pispini. Abbiamo
mostrato alle ragazze l’archivio spiegando loro quali documenti vi sono conservati. Siamo poi
passati alla lettura di alcuni testi legati agli argomenti trattati nei precedenti incontri in classe e
ho invitato loro a porre delle domande a Tommasina Materozzi, componente del Comitato
direttivo

dell’associazione

e

donna

militante

dell’UDI.

Le

ragazze

si

sono

mostrate

estremamente curiose e partecipi, tempestando di domande Tommasina, testimone diretta di
quanto si era raccontato in classe : in altre parole , in archivio la storia si è fatta reale.
Il percorso della classe 5A può dirsi concluso brillantemente: durante l’ultimo incontro è stato
evidente che le ragazze padroneggiano con consapevolezza gli argomenti; riflettono con
criticità sulle proprie soggettività e sul contesto che li circonda. Hanno acquisito una cosciente
prospettiva di genere che le rende in grado di decostruire autonomamente gli stereotipi e ciò le
ha entusiasmate rendendole molto curiose nei confronti del presente e della storia delle donne
che interrogano con sistematicità.

Considerazione sull’ a.s. 2015/2016 e 2016/2017 - Classe 4°A e poi 5°A (a cura di
Elettra Lorini – Silvia Folchi )
È stato un percorso lungo, articolato e complesso quello che hanno fatto le ragazze e i ragazzi
della sezione C del liceo della formazione, nei tre anni in cui hanno seguito il laboratorio di
storia di genere.
Hanno incontrato due docenti esterne e hanno fatto esperienze di vario tipo: lavoro d’aula,
visione di film e video, partecipazione ad un convegno, analisi di materiali d’archivio. Sempre
garbati e gentili, a volte sono apparsi poco coinvolti, ma - a percorso concluso- nell’insieme si
può ben dire che il loro è stato un percorso partecipato e ricco di sorprese.
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Sulla base delle indicazioni su quanto era stato realizzato nell’esperienza già svolta in terza, il
primo incontro si è riagganciato al lavoro dell'anno precedente, attraverso la domanda “Cosa
intendete voi per “laboratorio di storia delle donne, anche a partire dall'esperienza che avete
fatto lo scorso anno?”
Più in particolare la prima lezione si è snodata in tre fasi
Prima fase: Cosa si intende per storia delle donne e perché può essere importante assumere
questo punto di vista?
A questo proposito sono state condivise le riflessioni sul lavoro fatto l'anno precedente sui
concetti di base (in particolare la differenza tra sesso e genere) e si è iniziato a riflettere sul
fatto che introdurre la dimensione di genere e affrontare la storia dal punto di vista delle donne
porta a
•

considerare alcuni aspetti piuttosto che certi altri (ad esempio più la vita quotidiana, gli
aspetti sociali e culturali che i protagonisti e gli eventi straordinari)

•

spinge verso una dimensione generativa: stimola cioè la voglia di ognuna ed ognuno a
fare le sue scelte in modo da essere in una certa misura artefice della storia

Seconda fase: Cosa differenzia un laboratorio da una lezione tradizionale?
È stato abbastanza facile riconoscere che nel laboratorio si sperimenta, si fa qualcosa, anche
attraverso tentativi ed errori, ma con la finalità di ottenere un risultato e/o di provare
un'ipotesi di partenza utile per noi.
Più difficile è stato misurarsi con la questione posta nella terza fase: Cosa può significare “un
laboratorio di storia”?
Di fronte alla difficoltà che la classe aveva a reagire attivamente, sono state lanciate alcune
“provocazioni”
1. come potrebbe uno che arriva da fuori senza saper nulla o quasi, ricostruire la storia di
una realtà, ad esempio, quella senese, in particolare cercando di leggerla nell'ottica di
genere?
2. Incontrando una donna di un’altra generazione, che ha vissuto la storia ed stata
testimone di un tempo, con quali domande potreste acquisire informazioni interessanti?
Questa seconda provocazione ha stimolato di più la loro curiosità e sono state fatte molte
domande alla docente, che ha dato molte informazioni sulla sua vita e sul suo lavoro, cogliendo
l'opportunità per “aprire finestre” su vari temi della storia del secolo scorso. Questo ha
consentito di aprire la riflessione sulle trasformazioni rispetto alla scolarità delle donne, alla
famiglia e al lavoro. Temi accennati, non sistematizzati né ordinati, ma con molti spunti da
sviluppare nell'incontro successivo.
A conclusione dell'incontro sono stati raccolti alcuni loro messaggi riassuntivi della giornata
molto schematici
•

possiamo raccogliere informazioni interessanti intervistando le persone, perché ogni
persona ha una storia da raccontare

•

è utile vedere la storia da un punto di vista socio-culturale per valutare le
trasformazioni e non solo interessarci a personaggi ed eventi
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•

le azioni che si compiono, anche se all'inizio può non sembrare, hanno ricadute verso la
società

•

è stato interessante capire la differenza tra il genere e il sesso e il cambiamento
dell'importanza della donna durante gli anni

•

la parte più interessante è stata capire che ognuno/a ha diritto di essere considerato
uguale a tutti gli altri, indipendentemente dal genere

Nel secondo incontro, per sviluppare il tema del primo giorno, sono state portate in classe delle
copie del depliant – catalogo dell'Archivio dell'UDI relativo alla mostra realizzata a Siena nel
2009 “Le carte parlano”. Attraverso le foto dei documenti e delle immagini, nonché attraverso
la lettura dei brevi testi, è stata stimolata la curiosità degli allievi e delle allieve. Hanno
consultato l'opuscolo in piccoli gruppi, per individuare immagini e documenti che ponevano
temi che avrebbero desiderato approfondire.
Tre gruppi su cinque hanno chiesto di approfondire il tema della liberazione sessuale,
particolarmente stimolati da un ciclostilato degli anni del femminismo che chiedeva “La mia
sessualità cos'è?” e rispondeva “NO” a varie affermazioni dove “quella cosa” era subalterna al
desiderio maschile.
Gli altri due gruppi hanno chiesto di approfondire il tema dell'autodeterminazione della donna e
dell'affermazione della donna come soggetto autonomo.
I temi sono stati legati tra loro nella lezione, attraverso il passaggio dalle tematiche
dell'emancipazionismo a quelle dei movimenti di liberazione della donna, parlando loro delle
trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno segnato in Italia il cammino dalla
società patriarcale alla conquista dei diritti civili e al riconoscimento dell'identità femminile, con
particolari riferimenti ai temi della famiglia, dell'istruzione e del lavoro.
La lezione è terminata con la messa a fuoco del tema della parità sul lavoro e delle
interrelazioni tra questa e l'evoluzione della legislazione e del costume in materia di servizi
sociali e ruoli familiari.
Per approfondire il tema e misurare vicinanze e lontananze tra la storia italiana e quella
europea è stato proiettato loro nel terzo incontro il film “We want sex” di Nigel Cole del 2010.
Il film ricostruisce con tono leggero ma rigoroso la lotta delle operaie della Ford di Daghenam
nel 1968, che fu la scintilla per l'affermazione della parità nel Regno Unito. Il racconto
consente di focalizzare una pluralità d'aspetti: da quelli propriamente legati al mondo del
lavoro, a quelli dei ruoli sociali in famiglia, a quelli della repentina trasformazione dei costumi,
all'affermarsi di forme di solidarietà tra donne appartenenti a diverse classi sociali.
La proiezione era stata preceduta dall'invito ad osservare e a cogliere questa complessità, che
è stata oggetto di una riflessione e di una sistematizzazione successiva, cercando di ricostruire
la specificità della storia italiana sulla scena europea
L'orizzonte delle conoscenze della storia recente è piuttosto confuso per questi giovani. Ad
esempio, nessuno di loro è stato in grado di riferire il 1968 (anno della mobilitazione delle
donne) ad altri eventi e, soprattutto, hanno bisogno di essere molto sollecitati, con domande
precise, per cogliere la dimensione generativa della conoscenza della storia.
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L’attività si è chiusa con l’invito ad ascoltare “Imagine” di John Lennon, scaricata lì per lì da
Internet e con la sfida a mettere la loro “immaginazione al potere”.
Apparivano infatti schematici, in difficoltà a legare tra loro diversi piani e soprattutto a far
tesoro della lezione della storia per posizionarsi nel presente e porsi nella prospettiva del
futuro.
Mostravano un atteggiamento disincantato e critico di fronte alla società in cui vivono, anche
per quanto riguarda la prospettiva di un'affermazione paritaria delle soggettività degli uomini e
delle donne, ma al tempo stesso in difficoltà a dire perché e a immaginare scenari diversi nei
quali poter giocare un ruolo attivo, se non conformandosi ad un generico “rispetto” dell’altro
genere.
Re-incontrarli in quinta è stata una grande sorpresa.
Le

note

e

la

voce

di

Lennon

sono

servite

a

rievocare

dove

si

era

interrotto

il

percorso...rapidamente sono riaffiorati ricordi e spunti di riflessione rispetto al lavoro fatto
l’anno precedente.
È emersa anche la voglia di darsi dei temi di approfondimento, anche in vista della possibilità
di farne tesoro per l’esame di maturità.
È stata presentata loro l’ipotesi di concentrare l’attenzione sulla storia della Repubblica, dalle
sue origini, alla Costituzione, al percorso per l’affermazione dei diritti delle donne e, in
parallelo, individuare dei focus particolari per sviluppare anche una riflessione multidisciplinare.
Con il supporto di una presentazione Power Point è stato ricostruito l’iter legislativo dei
passaggi più significativi per una lettura della storia delle donne nel nostro paese, dal voto del
1946 ad oggi. Questo ha consentito di tenere insieme aspetti che riguardavano la famiglia, la
scuola, il lavoro, la salute e la sessualità. L’insegnante di diritto, che segue il progetto, ha colto
suggestioni interessanti per il suo lavoro e sull’importanza di dare una lettura di genere alle
norme, in particolare per quanto riguarda il diritto del lavoro, che è parte costitutiva del
programma.
Da parte loro le ragazze e i ragazzi hanno individuato dei temi sui quali avrebbero desiderato
compiere degli approfondimenti:
l’affermazione della soggettività femminile e la libertà sessuale,
le trasformazioni della famiglia e il ruolo sociale delle donne,
l’evoluzione del linguaggio e il sessismo nelle espressioni della vita quotidiana,
il lavoro e il riconoscimento delle competenze per donne ed uomini.
Due ragazze, in particolare, si sono candidate a preparare per l’incontro successivo una ricerca
sui temi del lavoro delle donne nel rapporto con la condizione familiare...e hanno mantenuto la
parola.
La volta successiva era presente la telecamera, venuta per documentare con immagini il
laboratorio. Ha avuto buon gioco nel riprendere le due ragazze in cattedra che presentavano
dati ed analisi sulle difficoltà delle donne, ancor oggi, di conciliare il diritto al lavoro con i
carichi familiari. L’apprezzamento per il lavoro svolto ha dato l’occasione per approfondimenti
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sia di contenuto che di carattere metodologico, soprattutto per quanto riguarda l’indicazione
delle fonti e la loro attendibilità.
In quest’incontro, come del resto in tutti quelli in classe, la lezione si è avvalsa di video utili a
supportarla, rendendola più vivace e soprattutto offrendo suggestioni capaci anche di
coinvolgere emotivamente.
Gli ultimi tre incontri si sono svolti a gennaio, a ridosso del convegno “Linguaggio e valori di
genere. Quale didattica” che prevedeva il dialogo tra gli studenti e Cecilia Robustelli su “Il
linguaggio di genere nella vita quotidiana” e Stefano Ciccone su “Svelare il nesso tra
costruzione dei ruoli di genere, violenza e bullismo”
Nella lezione precedente il convegno quindi è stato ripreso il filo del discorso storico e al tempo
stesso la classe è stata preparata all’incontro, presentandone il programma e discutendo con
loro il video “Parole d’amore” che contiene una serie di espressioni sessiste, fatte da donne ed
uomini di differenti età, che si conclude con l’affermazione
Le parole formano i pensieri.
Ai pensieri seguono le azioni
Combattiamo la cultura sessista.
Cambiamo le nostre parole
Il video si prestava ad essere un’utile preparazione all’ascolto e a portare stimoli ai due
relatori, immaginando che, come da programma, il convegno avesse un taglio di forte
interazione con i giovani provenienti dalle scuole.
Il fatto che invece le relazioni si siano sviluppate con il metodo della conferenza cui far seguire
il dibattito li ha un po’ delusi e li ha stancati il taglio, a loro parere troppo specialistico, della
relazione di Cecilia Robustelli.
Così, quando sono tornati in classe dopo il convegno si sono posizionati su un atteggiamento
critico. Anche se tutti avevano apprezzato l’intervento di Ciccone, questo passava in secondo
piano rispetto al fatto che non avevano seguito con interesse l’intervento di Robustelli. Alcuni
di loro hanno apertamente manifestato contrarietà e contrapposizione alle argomentazioni
della linguista, ritenendo spropositato l’interesse all’uso del maschile o femminile di alcuni
sostantivi rispetto alla complessità dei problemi che le donne vivono. Si è cercato di chiarire
loro l’importanza degli aspetti culturali e di spiegare che non si trattava di sottovalutare
l’importanza degli altri temi, ma sono emerse in alcuni ed alcune di loro forti resistenze ed
anche un cambiamento di atteggiamento rispetto all’interesse per il percorso, che ha marcato
una divisione della classe tra coloro che “resistevano” al messaggio e coloro che lo
accoglievano positivamente.
A rasserenare il clima e a consentire di chiudere in bellezza ha contribuito l’uscita dell’ultimo
giorno per consultare materiali dell’archivio dell’UDI.
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Non è stato possibile avere
una

visione

d’insieme

dell’archivio. Infatti è in
corso

un

trasloco

e

i

documenti sono riposti in
scatoloni in una stanza di
deposito.
Il giorno precedente erano
stati selezionati dai faldoni
più facilmente raggiungibili
dei

materiali

da

poter

consultare; per l’esattezza
alcune raccolte della rivista
“Noi

donne”

degli

anni

settanta, un faldone contenente i volantini ciclostilati di vari periodi e un faldone contenente
documentazione relativa alle battaglie per il diritto allo studio.
Si sono formati quattro gruppi che hanno esaminato i materiali per avere conferme e
approfondimenti dei temi che affrontati in classe.
È stato emozionante vederli sfogliare i giornali e trovare in quelle pagine le relazioni che
avevano faticato a stabilire tra i fatti che cambiano la storia (il diritto di famiglia, il divorzio) e
la vita quotidiana (le pubblicità degli elettrodomestici, i commenti alle trasmissioni televisive).
L’immagine preziosa che resta di loro è quella di ragazzi e ragazze insieme, chini sui faldoni,
attenti, curiosi e rispettosi di carte con le quali dialogano e che danno il gusto di “palpare la
storia”.
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Laboratorio

Donne e Uomini insieme è bello:
oltre gli stereotipi verso la condivisione
a cura di:
Paolo Balestri
Monica Bianchi
Simone Bolognesi
Laura Carli
Associazione Donnachiamadonna

Premessa
L'Associazione “Donna chiama Donna” grazie alla lunga esperienza raccolta in tema di violenza
di genere, ha collaborato con il Comune di Siena da anni nella realizzazione di azioni per la
sensibilizzazione e formazione conoscitiva finalizzata all’educazione emozionale, al rispetto e
alla convivenza fra sessi, ritenendo che l’informazione e la sensibilizzazione, soprattutto dei
giovani, sugli stereotipi di genere possano prevenire il fenomeno della violenza di genere sulle
donne.
Le azioni proposte guardano in particolare ai giovani ed alle istituzioni scolastiche, perché
proprio all’interno della scuola tendono a manifestarsi precocemente forme di intolleranza di
genere attraverso comportamenti di esclusione, svalorizzazione e aggressione, che riflettono
purtroppo anche i modelli familiari.
Di fronte alle presenti difficoltà del sistema scolastico, ancora portatore di stereotipi legati al
maschile e al femminile sia nei programmi che nei libri di testo, e spesso anche nella didattica,
manca la cultura della differenza di genere; in particolare in alcune istituzioni scolastiche
(specie quelle tecnico-professionali e scientifiche), lo spazio per l’area umanistica e sociale è
limitato e rimesso solo all’impegno generoso e alla sensibilità dei singoli insegnanti. Questo di
fronte anche ad ambiti familiari che tendono sistematicamente a riprodurre le logiche della
differenza e della disuguaglianza di genere.
Universo femminile e universo maschile sono due modi differenti di pensare, di relazionarsi, di
vivere le emozioni. Uomini e donne concepiscono la vita in maniera diversa e la affrontano
basandosi su schemi mentali diversi; a parità di vissuti le risposte non sono le stesse. La
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diversità si evidenzia in tutte le relazioni fra uomo e donna e uno dei presupposti per una
buona intesa risiede nella conoscenza delle differenze.
Il progetto muove dalla consapevolezza che uno dei principali vincoli alla piena realizzazione
della parità tra i generi deriva dalla persistenza di un sistema culturale di tipo tradizionale
imperniato sugli stereotipi sessisti e su un modello sociale che attribuisce ruoli specifici e
differenziati a uomini e donne. Alle donne sono riconosciuti sempre i ruoli principali di moglie e
di madre, mentre agli uomini viene riconosciuto il ruolo dominante di procacciatore di reddito e
di attore privilegiato della vita pubblica.
Il progetto intende promuovere nuovi modelli di condivisione delle responsabilità familiari
attraverso una serie di attività rivolti agli alunni.
La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede nel suo articolato la difesa
esplicita della conciliazione della vita familiare, della vita professionale e delle questioni
connesse ovvero l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne e non la discriminazione.
Per questo motivo il percorso formativo, che è stato proposto, intende incentivare mediante
l’apprendimento di un metodo di analisi dell’identità sessuale lo sviluppo dei rapporti più equi
fra uomo e donna in termini di responsabilità privata e pubblica. Educare alla differenza
rispettando quelle che sono le vere inclinazioni individuali al di fuori di quanto ci si aspetta dal
ragazzo o dalla ragazza: questo vuol dire predisporre una cultura senza condizionamenti,
riconoscendo stereotipi classici e sviluppando un senso critico.
Parliamo in breve degli stereotipi. Lo stereotipo non si basa su una conoscenza di tipo
scientifico e su uno schema neutrale per valutare e prevedere l'atteggiamento e il
comportamento di una persona; la valutazione è rigida e non corretta e tende ad attribuire
determinate caratteristiche ad intere categorie di persone trascurando tutte le possibili
differenze rilevabili sui diversi comportamenti.
Molti degli stereotipi sono maturati culturalmente in particolare quelli legati alla differenza
uomini-donne, oppure relativamente al carattere e “difetti” di certi popolazioni o gruppi che ci
spingono ad etichettare atteggiamenti in maniera diversa rispetto alla cultura prevalente. Dallo
stereotipo nasce la manifestazione peggiore di atteggiamento che è il pregiudizio, opinione
preconcetta concepita non per conoscenza di un fatto o su una persona, ma sulla base di voci e
opinioni diffuse con negative conseguenze verso l'esterno. Un pregiudizio può essere
considerato un atteggiamento e come tale essere trasmesso socialmente; ogni società o
gruppo ha i suoi che lo caratterizzano e nutrire pregiudizi porta a modificare il comportamento
e quindi a rafforzare gli stereotipi. È necessario perciò, come sostenuto dai progetti
dell'Associazione Donna chiama Donna, favorire i contatti fra gruppi diversi soprattutto nei
giovani migliorando la conoscenza delle persone che per qualche motivo vengono percepite
come diverse (vedi le donne rispetto al modello androcentrico) o appartenenti ad altre razze,
religioni, costumi.
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Lo scopo del laboratorio era promuovere percorsi attivi e partecipativi di auto-riflessione
finalizzati ad una migliore convivenza, fornendo modelli positivi contraddistinti da non
supremazia e non sottomissione. Al contempo si voleva incrementare le capacità relazionali
all'interno del gruppo classe con la capacità dell'ascolto, la sensibilità sui bisogni, la
valorizzazione delle differenze di genere, potenziando i processi di socializzazione sull'identità
di genere e stimolando la riflessione sul significato dei contesti familiari “sani”.

Il target di riferimento e le modalità attuative
Il laboratorio è stato presentato a tutti gli istituti superiori del Comune di Siena, indicando
come target di riferimento privilegiato le classi dal terzo anno in poi.
In realtà destinatari delle attività sono stati sia agli alunni delle scuole superiori sia ai loro
insegnanti, perché è impensabile operare nella scuola senza coinvolgere il personale docente,
tanto più che l’approccio di genere e paritario dovrebbe essere trasversale ai vari
insegnamenti.
Il laboratorio è stato realizzato negli anni 2015-2016 e 2016-2017. Nel primo periodo hanno
partecipato: Istituto Tecnico Bandini (3 classi 4° per un totale di 80 studenti/studentesse);
Istituto G. Caselli (3 classi 1° e 2° per un totale di 60 studenti/studentesse); Liceo Tecnologico
“Sarrocchi” (2 classi per un totale di 38 studenti/studentesse); Istituto Tecnico-professionale
Marconi (3 classi 4° e 5° per un totale di 60 studenti).
Nel secondo periodo hanno partecipato: Istituto Tecnico Bandini (1 classe 3° CAT per un totale
di 38 studenti/studentesse); Istituto G. Caselli (3 classi 4° e 5°, aziendale, turistico e graficopubblicitario), per un totale di 43 studenti/studentesse.
Il laboratorio è stato realizzato con interventi frontali interattivi con le classi, presentazione di
filmati, di slides, esercizi e schede sugli stereotipi di genere. Per affrontare la tematica di
genere sia dal punto di vista relazionale che da quello scientifico, sono stati scelti come docenti
del laboratorio due psicologi (un uomo e una donna perché è importante la presenza dei due
generi con esperienze e caratteristiche diverse data la tematica affrontata) e un neuropsichiatra infantile per il commento di un filmato scientifico sul cervello.
Per affermare una cultura di parità fra i generi, il rispetto delle differenze e il superamento
della logica di prevaricazione, riflettendo al contempo sui valori della democrazia e rendendo i
ragazzi e adulti consapevoli dei processi che portano alla violenza nelle relazioni, le attività
sono state organizzate in due fasi, una più teorico - esperenziale e una più di riflessione.
Strategici sono stati l’uso della metodologia di role playng per l’emersione degli stereotipi di
genere ormai assimilati e la richiesta di lavorare a gruppi, preferibilmente misti, per la
produzione di materiali (cioè disegni, filmati racconti sketch) sugli stereotipi di genere.
I lavori prodotti dai ragazzi e dalle ragazze sono stati presentati e analizzati, attivando anche
un momento di confronto e discussione sui significati che vi emergevano.
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Prima fase
Argomenti: stereotipi e pregiudizi; stereotipi di genere e discriminazione di genere;
condivisione delle attività di cura e domestiche
Dopo una breve descrizione del laboratorio e delle finalità che ci si poneva, abbiamo iniziato i
lavori con la proiezione di un filmato sulla neurofisiologia del cervello, che ha permesso di far
conoscere, attraverso riferimenti scientifici alla biologia e al patrimonio genetico in rapporto
con l'ambiente, la formazione e lo sviluppo del cervello maschile e femminile, con le peculiarità
di ciascun genere.
Grazie al filmato abbiamo contestato lo stereotipo diffuso nell’immaginario collettivo che le
donne siano meno intelligenti degli uomini e che siano meno portate per le materie
scientifiche. Con questo non si è voluto dire che non ci sia differenza fra il cervello femminile e
quello maschile. Le diversità fisiologiche esistono: ad esempio tendenzialmente le donne,
hanno più connessioni fra emisfero destro e emisfero sinistro e quindi tendono ad avere un
buon livello di capacità intellettuali e ad essere multi-tasking, mentre agli uomini resta più
facile specializzarsi in un unico settore, dove possono più facilmente raggiungere punte di
eccellenza.
Il filmato e la riflessione che ne è seguita, sono serviti ad introdurre un breve role playing per
analizzare caratteristiche e comportamenti tradizionalmente definiti appropriati per gli uomini e
per le donne attraverso l'esercizio “Vivere in una scatola: gli uomini dovrebbero...., le donne
dovrebbero...”.
La grande maggioranza dei ragazzi partecipanti, indipendentemente dal sesso di appartenenza,
hanno indicato per l’uomo le caratteristiche comunemente attribuite al genere maschile, tra le
quali la “forza”, l’”intraprendenza”, la “risolutezza”, mentre per la donna la "bellezza", la
“sensibilità”, l’essere “impegnata per gli altri” ecc.. Proseguendo nel gioco, parlando delle
professioni tipicamente maschili e femminili, emergono attività tradizionali con qualche
eccezione e qualche disaccordo: esempi per le donne commessa, insegnante, impiegata,
infermiera, per gli uomini medico, avvocato, meccanico, pilota,ecc.
Nell’occasione si sono inoltre verificate le motivazioni delle scelte scolastiche superiori per
evidenziare l’influenza di eventuali stereotipi di genere: l’analisi delle scelte passate è stata
funzionale all’aprire nuovi futuri scenari professionali e/o di studi nei ragazzi e nelle ragazze. Il
passo successivo è stato parlare degli stereotipi illustrandoli con slides , specificando che cosa
sono, come si determinano in particolare gli stereotipi di genere.
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Sono stati così offerti stimoli di riconoscimento di stereotipi positivi e negativi che si
manifestano nell’incontro, nella convivenza con gli altri e fra i sessi, legati a contesti culturali
tipici di ogni società e per sensibilizzare
sensibilizzare a una nuova cultura della cura e delle responsabilità.
Il concetto di stereotipi e di pregiudizi è stato rielaborato anche attraverso l'integrazione di
esempi legati ad aspettative culturali di genere e riflessioni sull'uso del linguaggio comune che
ch
spesso cela forme non di differenza ma di discriminazione. La presentazione di un breve video
tratto da internet “Quando il giorno incontra la notte” ha permesso di constatare la positività
che nasce dall’incontro attraverso il superamento della paura di perdere il proprio universo di
senso di fronte a mondi e modi diversi.
Al

termine

dell’incontro

è

stato
somministrato
ai

partecipanti

un questionario
anonimo
relativo al loro
pensiero ed alla
loro esperienza
in relazione agli
stereotipi

di

genere,
rinviando

la

restituzione
all'incontro
successivo.
Sono stati poi
invitati

a

produrre prima
del

prossimo

incontro,
elaborati

quali

poster,
fotografie,
slides
qualsiasi
forma
materiale,

o
altra
di
sul
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tema degli stereotipi di genere e della condivisione tra donne e uomini.

Seconda fase

Argomenti: risultati del questionario anonimo. Analisi e valutazione degli elaborati proposti
dagli allievi – Riflessioni e dialogo insieme per una cultura di parità
Nel corso degli incontri successivi si è proceduto alla restituzione dei questionari compilati dagli
studenti/esse seguita da discussione e scambio di idee. E' emersa la difficoltà a modificare gli
schemi che la nostra cultura ci propone e la difficoltà a sviluppare un “ragionevole dubbio”
sulla validità di idee e rappresentazioni che fanno parte della nostra cultura. Sono emersi punti
di vista legati a stereotipi e pregiudizi riguardo per esempio alla gestione di alcune incombenze
domestiche, o professioni riconosciute come essere di pertinenza solo di uno o l’altro dei due
sessi e quindi inquadrati in uno stereotipo rigido.
Per

esempio

con

i

ragazzi

dell'Istituto

Marconi,

pur

essendo

un

gruppo

composto

esclusivamente da maschi, la diversità dei punti di vista dei due generi è stata comunque
analizzata e in particolare, dato l’alto numero di alunni stranieri è stata posta attenzione sulla
diversità culturale e sulle discrepanze di aspettative a seconda del genere con una questione di
fondo che porta dietro di sé tutto un modo di concepire i rapporti tra gli uomini e le donne. Alla
fine hanno dimostrato che ricevendo attenzione e ascolto sono pronti ad aprirsi con le proprie
esperienze, esprimendo opinioni e vissuti personali, desiderosi di affrontare le loro difficoltà e i
loro problemi.
Anche esempi di risposte di altri studenti/studentesse (Istituto Bandini, Caselli), riguardo ai
lavori che una donna o un uomo riesce a fare meglio, mostrano le difficoltà a andare oltre i
modelli culturali stereotipati. Sono stati identificati in maggioranza quei lavori legati a
stereotipi di genere quali per le donne: stirare, lavori domestici, cura della famiglia, baby
sitter; per gli uomini: muratore, lavori pesanti, sport, lavori di organizzazione. Altri hanno
sostenuto, invece, che tutti, al di là del genere, sono capaci di svolgere qualsiasi tipo di lavoro.
Attraverso il dialogo è, tuttavia, emerso che si possono adottare modi diversi di relazionarsi e
di confrontarsi con la complessità della realtà e che occorre camminare insieme nella società
rispettando le reciproche differenze.
Per ciò che concerne gli elaborati, sono state realizzate presentazione di slides, filmati in mp4,
elaborati fotografici, stesura di temi,

I risultati sono stati sorprendenti e, anche grazie

all'impegno del corpo docente che ha contribuito a fornire ulteriori spunti per la creazione degli
elaborati, si è resa evidente la sensibilità e l'interesse verso i temi trattati.
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Alcuni esempi di elaborati presentati dagli studenti/studentesse
Gli studenti dell’Istituto Bandini (classi 3° CAT) hanno scelto di approfondire la tematica
proposta attraverso la stesura di un tema, in cui hanno proposto le proprie riflessioni sugli
stereotipi di genere, l’impatto che essi hanno nella vita quotidiana di uomini e donne e su come
gli stereotipi di genere condizionino le scelte, anche in relazione ai percorsi lavorativi.
La traccia del compito sulla quale si sono confrontati gli studenti era una frase estrapolata dal
Documento di indirizzo sulla diversità di genere, MIUR 2016 e cioè: “ In una società come
quella attuale, sempre più diversificata, appare inevitabile porre attenzione alle differenze e
pensare ai valori della convivenza in una dimensione molto più vasta rispetto al passato. La
diversità di genere rappresenta la prima e la più immediata delle differenze in quanto dalla
capacità di rapportarsi positivamente, valorizzando i ruoli distinti propri del mondo maschile e
femminile si misura anche la capacità di sviluppo della società stessa”.
I temi sono stati letti in classe e sono diventati oggetto di discussione e scambio di idee tra i
ragazzi ed i docenti, rappresentando un momento di crescita per l’intero gruppo-classe. In
molti hanno anche tentato di proporre strategie, attività tese ad arginare e superare tali
stereotipi, mostrando un buon atteggiamento critico e spirito propositivo.
Di seguito sono riportati brani tratti dalle composizioni di alcuni studenti
“Quante volte abbiamo visto la leonessa occuparsi dei piccoli e il leone impegnato nel
procacciare il cibo? In tutto il mondo animale esiste un’assegnazione ai compiti in base al
genere, nato nel tempo per evidenti ragioni di sopravvivenza. Sebbene esista un equilibrio del
tutto naturale fra i due sessi, non trovo che la società di oggi necessiti il rispetto rigido da
entrambe le parti dei propri ruoli. E’ evidente, però, che ancora non si sia estinta questa idea
primordiale di prevalenza di uno dei due generi sull’altro. Mi riferisco ovviamente al genere
femminile, che oggi, senza dubbio, è soggetto a discriminazione da parte del mondo maschile.
Nel tempo la posizione della donna si è evoluta, basti pensare al diritto di voto, che oggi è
garantito in quasi tutti gli stati. Persistono tuttavia comportamenti estremi, si sente parlare
troppe volte, nei notiziari di femminicidio, dove il soggetto è sempre un uomo esaltato e
convinto di aver la possibilità di limitare i diritti della donna nella sua libertà personale. Questo
comportamento lo trovo decisamente contro natura e del tutto folle. Uomo e donna hanno per
natura una struttura fisica diversa, per cui esiste un diverso comportamento nella vita di tutti i
giorni. Sono del parere che questa differenza fisiologica, determinata dall’evoluzione della
specie abbia contribuito a creare uno stereotipo di genere, oggi

assolutamente forviante e

obsoleto.
Sono assolutamente convinto, che il rapporto di uguaglianza fra uomo e donna incida
notevolmente sul livello e sul grado di sviluppo di una società.”
“ Nonostante

tutti i diritti e posizioni sociali acquisite siamo solo a metà del viaggio che ci

porterà ad una e vera parità, rimangono ancora molti stereotipi di genere da distruggere.
Dobbiamo andare oltre, dobbiamo renderci conto che anche se esistono molte differenze
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fisiche tra uomo e donna, queste non possono essere d’intralcio nel vivere una vita con le
stesse opportunità e gli stessi diritti.”
“Oggi, non c’è ancora una vera e propria parità di genere, a causa di tradizioni legate alla
propria cultura si sono creati degli stereotipi che permangono radicati nelle mentalità. Queste
difficoltà sono estendibili anche ad altri comportamenti, ad esempio nei confronti dei migranti.
Secondo me,lo stereotipo è qualcosa di sbagliato perché porta a sviluppare dei pregiudizi e
delle idee nei confronti di altre persone spesso errate. Per evitare tutto ciò è necessario
sviluppare una consapevolezza e una sensibilità nei confronti di queste tematiche. La mia
classe ha avuto la possibilità di seguire un progetto sugli stereotipi di genere che ritengo sia
stato efficace per abbattere molti pregiudizi e luoghi comuni.”

Gli studenti dell’Istituto Caselli hanno scelto di affrontare l’argomento degli stereotipi di genere
attraverso un lavoro fotografico, in collaborazione con la docente di grafica. Il lavoro, molto
strutturato, ha preso l’avvio dalla proposta di reinterpretare uno scatto di fotografi di successo,
che avesse una attinenza con il tema degli stereotipi di genere, attraverso il proprio gusto
personale o con una attualizzazione legata allo specifico tema degli incontri. Il lavoro ha
coinvolto moltissimo i ragazzi, che si sono trovati a dover proporre una propria interpretazione
di una immagine conosciuta ed a produrla, costruendo set fotografici, coinvolgendo attività di
truccatori, sperimentandosi in prima persona nel ruolo di fotografi ma anche di modelli.
Il risultato ha portato alla stesura di una pubblicazione in cui sono raccolti i contributi dei
ragazzi, con l’illustrazione del percorso effettuato a partire dall’immagine che li ha ispirati. Le
foto sono state presentate durante il secondo incontro e discusse con tutti i partecipanti, ed
hanno dato la possibilità, attraverso il potente mezzo dell’immagine, di sviluppare un confronto
molto coinvolgente sul tema della differenza di genere.

Copertina della pubblicazione realizzata dagli
studenti delle classi 4A, 4B e 5E dell’Ist. Caselli,
contenente le foto rielaborate di cui si riporta di
seguito alcuni esempi
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Originale

La foto degli studenti

Un altro gruppo di studenti dell’Istituto Caselli ha, invece, sviluppato un lavoro di tipo
giornalistico, andando ad intervistare una conducente dei mezzi pubblici delle linee locali,
chiedendole di raccontare la sua esperienza di donna al volante di mezzi spesso ritenuti
utilizzabili solo da uomini. Il racconto è stato uno spaccato molto coinvolgente di vita
quotidiana di una persona che si trova a dover combattere contro gli atteggiamenti stereotipati
e spesso pregiudiziali di molti cittadini, ma anche di colleghi.

Considerazioni finali
Le differenze tra uomini e donne, o meglio, nel periodo della crescita, tra “maschi” e
“femmine” sono un argomento molto trattato dai ragazzi, che infatti durante le prime fasi degli
incontri sono stati spesso sorpresi di trovarsi ad affrontare un argomento da loro vissuto come
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familiare. Il taglio dato agli incontri e la proposta di un diverso punto di vista sull’universo
maschile e femminile, distorto dalle conoscenze stereotipate che vengono proposte e fatte
proprie dai ragazzi in età di sviluppo, hanno consentito di attivare l’interesse dei ragazzi, che si
sono trovati molto spesso durante gli incontri a riflettere su situazioni da loro vissute come
normali, ma che mostravano come in molti aspetti del loro quotidiano i ruoli maschili e
femminili (rappresentati dai loro genitori, o da compagni) fossero spesso fortemente connotati
in maniera stereotipata.
È stato importante ricostruire insieme agli studenti il percorso che porta da uno stereotipo, da
un modo di vedere la realtà parziale e spesso distorta, ad una differenza di genere che
sostanzia situazioni di disparità, in cui il genere “debole” non ha pari possibilità di accedere a
risorse o possibilità ritenute appannaggio del genere “forte”. Dopo la sorpresa iniziale, è stato
più chiaro ai ragazzi e alle ragazze in che modo una visione stereotipata del rapporto tra uomo
e donna sia la base cognitiva e culturale delle forme di discriminazione che tengono la donna in
una posizione di svantaggio rispetto all’uomo. La riflessione si è focalizzata soprattutto sulle
dinamiche relazionali con l’altro sesso e con i pari e prendendo spunto dalle loro esperienze e
conoscenze, è stata analizzata la problematica causata da schemi rigidi che creano barriere tra
noi e gli altri. Abbiamo constatato che la maggior parte dei partecipanti ha espresso curiosità e
voglia di conoscere di più sui temi trattati. È emersa a questo punto la possibilità di pensare
attività comuni a uomini e donne, ed alla possibilità di allargare le aree di competenza sia di
uomini che di donne, attraverso l’abbattimento degli stereotipi che sostengono questa forma di
“separazione” delle competenze per sesso. Gli studenti hanno avuto la possibilità di individuare
in quali ambiti e con quali modalità uomini e donne possono trovarsi a svolgere gli stessi
lavori, le stesse mansioni, anche in collaborazione. È stato possibile riflettere sull’aiuto della
tecnologia in questo nuovo scenario, e sulla necessità di ripensare le limitazioni alla
condivisione tra uomo e donna che gli stereotipi di genere creano e sostengono nella vita
quotidiana.
In conclusione anche se le discussioni hanno mostrato come sia difficile allontanarsi e rompere
con certi schemi culturali che, purtroppo, continuano a condizionare le persone e le loro scelte
impedendo la piena espressione sia degli uomini che delle donne, i questionari sul gradimento
del laboratorio hanno evidenziato l'importanza dell'iniziativa e il desiderio della maggior parte
dei partecipanti, al di là della scuola frequentata, di approfondire ulteriormente l'argomento.
L’obiettivo del percorso, limitatamente ai tempi, ci sembra stato raggiunto anche se rimangono
molti problemi aperti su come si conciliano i progetti aggiuntivi esterni negli impegni
precodificati dei tempi e programmi scolastici, come si possono integrare nei curricula da parte
degli insegnanti, quali siano i tempi più favorevoli per l’attuazione e quali la durata temporale.
Poiché gli atteggiamenti e comportamenti sono modificabili solo nel lungo periodo, in
particolare in rapporto alla dimensione cognitiva che è fondamentale, è chiaro che con i
progetti di sensibilizzazione si aprono alcuni orizzonti e magari si incrinano alcune certezze ma
gli stereotipi consolidati si modificano solo con interventi sistematici dedicati al ripensamento,
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alla discussione, al confronto con un lungo lavoro fatto da insegnanti dedicati che abbiano la
prospettiva di genere.
Molti studenti, studentesse

e docenti referenti, nell'accomiatarci ci hanno espresso la loro

soddisfazione per aver appreso cose cui non avevano mai riflettuto e nello stesso tempo si
sono rammaricati in molti per il tempo secondo loro insufficiente per una tematica così
complessa quale è quella delle differenze e discriminazioni legate a modelli culturali che
impediscono la condivisione e la parità dei diritti fra uomini e donne.

51

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”

Laboratorio
... E Adamo colse la mela
A cura di
Angela Gerardi
Albalisa Sampieri
Ass. Atelier Vantaggio Donna

Relazione di lavoro relativa agli interventi effettuati dall’Associazione Atelier Vantaggio
Donna presso il liceo per le Scienze Umane "S. Piccolomini", l'Istituto "T. Sarrocchi", l'Istituto
Agrario

"B.

Ricasoli",

il

liceo

artistico

"D.

Boninsegna",

e

sull'incontro

di

sensibilizzazione/formazione tenuto con le/gli insegnanti.

La premessa
Parlare di “genere” vuol già dire che i generi sono due e che ci sono differenze “corpose” tra i
due. In Italia nascere donne piuttosto che uomini significa, ancor oggi, stare al mondo con
una certa dose di svantaggio. In altri Paesi si ha più probabilità di trovare la morte o prima di
nascere o in giovane età se ripudiate o infedeli. La sensazione di svantaggio, ad essere
donne, era ben presente nei secoli scorsi ma lo è ancor oggi. Quindi spazio e tempo ci danno
la misura di una discriminazione che comunque sia, rimane ostinata a segnare la vita della
donne ad ogni latitudine.
Tuttavia per comprendere meglio il senso e le conseguenze della discriminazione operata nei
confronti delle donne é necessario rimarcare la distinzione tra sesso e genere. Il termine
sesso indica il fenomeno esclusivamente biologico della differenza tra uomini e donne. Il
termine genere invece indica la costruzione culturale e sociale che, nell’immaginario
collettivo, e con riscontro nei testi di legge e nelle organizzazioni sociali, definisce il maschile
e il femminile, l’uomo e la donna, nelle varie epoche. In questo senso il genere è fortemente
vincolato anche alla storia del rapporto tra i sessi.
Scrive Luce Irigaray: “ Lavorando sulla cittadinanza europea, ho capito che l’esigenza di
diritti per le donne fa parte di un insieme più vasto, dove si impone il diritto alla differenza. E
non si tratta solo del diritto di essere differente(i) da, con cui si incorre nel rischio di
suscitare nuove entità o blocchi in conflitto, ma del diritto e del dovere di essere diversifra. Dunque non: “sono differente da te”, ma, “siamo differenti fra noi”, il che implica un
continuo gioco di limiti e di relazioni, senza maggiore autorità dell’uno sull’altro.
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A questo proposito, ho ugualmente sentito che la libertà della donna deve compiersi in un
movimento dialettico con l’altro genere e la sua liberazione”.2
In altre parole i sessi sono due e non esiste il Neutro che, invece, nella sua universalità e
astrattezza, pretende di comprendere uomini e donne.
Qui si presenta finalmente il tema del soggetto donna che ripensa, a partire da sé, il
problema dell’identità femminile. In altre parole ci si comincia a chiedere: chi è la donna, chi
sono le donne, cosa vogliono e non “come deve essere una donna”, “cosa non devono fare le
donne”, o, “visto che sono una donna, cosa mi è consentito di fare”.
Il tema del soggetto femminile si pone, quindi, insieme alla constatazione di ciò che, oggi,
chiameremmo sessismo. Di che cosa si tratta?
Si tratta del fatto che, a fronte del dato semplice ma irrefutabile che gli esseri umani
nascono di sesso maschile o femminile, uomini o donne, si fa corrispondere la supremazia
gerarchica di un sesso sull’altro. Il sessismo inteso in questo modo (come supremazia di un
sesso sull’altro) è un fenomeno evidente nella nostra storia, ma sopratutto si nutre di
stereotipi duri a morire, dai quali è molto difficile prendere le distanze se non con un
continuo ed attento lavoro di decostruzione.

I contenuti del nostro lavoro
La traccia espressa in premessa, ci ha guidate nella strutturazione e proposizione dei
laboratori effettuati presso le scuole secondarie di secondo grado. Come scritto nella scheda
progetto, i moduli proposti erano 3:

1 - Il controllo nelle relazioni amorose (lo stesso proposto nelle classi terze
dell'Istituto San Bernardino)

In questo modulo la riflessione si concentra sulle relazioni amorose: relazioni stabili, relazioni
brevi (una serata), le relazioni degli amici e delle amiche o quelle relazioni di cui in qualche
modo, si é testimoni. Il tema specifico è il CONTROLLO NELLE RELAZIONI di tipo AMOROSO.
Attraverso la storia animata di due adolescenti scopriremo via via, i meccanismi che
inquinano il benessere di una relazione. Il lavoro permetterà di riconoscere le situazioni di
controllo, di individuare le vie di uscita per chi esercita il controllo e per chi lo subisce ed
infine di fornire strumenti efficaci di aiuto agli eventuali testimoni.

2 - Che genere di relazione.

In questo modulo la riflessione si concentra sull'influenza negativa degli stereotipi di genere
nelle relazioni sessuali. Il lavoro si svolge in quattro steps: messa a fuoco dei concetti di
relazione sana e aggressione sessuale; analisi di storie in cui riconoscere le varie forme che

2

La democrazia comincia a due p. 19
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può assumere l'aggressione sessuale; messa a fuoco delle conseguenze sia per chi è vittima
ma anche per chi è autore/trice; strategie di aiuto efficace per chi è testimone.
3 - Specchio, specchio delle mie brame.....

In

questo

modulo

vogliamo

riflettere

sulla

differenza

di

genere

e

la

sua

rappresentazione nei processi comunicativi verbali, non verbali e multimediali. Se i
media continuano a rappresentare un modello stereotipato di donna e di uomo, é
necessario riconoscerlo e analizzarlo criticamente. Se quel modello stereotipato di
donna e di uomo va ancora per la maggiore, cosa succede nel nostro immaginario?
Quanto e come influenza le relazioni che andiamo a costruire?
Gli obbiettivi generali rimangono in larga parte quelli enunciati a proposito della scuola
secondaria di primo grado con l'aggiunta di

1. Far scoprire ai ragazzi e alle ragazze quali sono le differenze tra una relazione
interpersonale sana e una relazione condizionata dagli stereotipi e da modelli sessisti.

2. Aiutare i ragazzi e le ragazze ad andare oltre gli stereotipi che creano disagio nella
costruzione della loro identità personale e nelle loro relazioni.

3. Sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sulle conseguenze che possono avere gli
stereotipi sul loro benessere e sulle loro scelte di vita.

4. Sviluppare una maggiore percezione della violenza di genere e delle sue conseguenze.

Le classi, i ragazzi e le ragazze incontrate
Scuola secondaria di secondo grado "Duccio Boninsegna":

1. II B

17 alunni/e

(3 maschi, 14 femmine)

2. II C

13 alunni/e

(5 maschi, 8 femmine)

Scuola secondaria di secondo grado "Tito Sarrocchi":

✓ III A Inf.

22 alunni/e (19 maschi, 3 femmine)

✓ III C Inf.

15 alunni/e (14 maschi, 1 femmina)

Scuola secondaria di secondo grado Liceo Scienze umane "E.S. Piccolomini":

✓ IV B

15 alunni/e (2 maschi, 13 femmine)

Scuola secondaria di secondo grado "Bettino Ricasoli":

✓ VA

14 alunni/e (9 maschi, 5 femmine)

✓ II E

13 alunni/e (11 maschi, 2 femmine)
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✓ IVE 2

19 alunni/e (15 maschi, 4 femmine)

✓ IV A

17 alunni/e (14 maschi, 3 femmine)

✓ VI E

8 alunni/e (5 maschi, 3 femmine)

✓ III B

13 alunni/e (7 maschi, 6 femmine)

✓ III E 2

21 alunni/e (17 maschi, 4 femmine)

✓ VB

19 alunni/e (16 maschi, 3 femmine)

Cosa emerge dal lavoro fatto
A partire da quanto scritto in premessa, abbiamo voluto quindi costruire un percorso di
formazione con un programma di attività finalizzate allo sviluppo delle abilità socio
relazionali, emotive ed affettive e che avesse come obiettivo l'abbattimento degli stereotipi e
la promozione dei cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini.
Ciò al fine di

•

eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea
dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo

•

recuperare la sfera dei sentimenti, delle emozioni, dei sogni, dell’immaginario, oltre
che come consapevolezza, come “valore” e parte integrante di giudizi, di formazione
intellettuale, di scelte

•

suggerire modalità per entrare in una relazione inedita con la società in cui viviamo

•

indurre senso di responsabilità e desiderio di cambiamento

Il lavoro è stato prima di tutto un lavoro di ricerca degli stereotipi di genere che popolano
l’immaginario di ragazzi e ragazze, quindi di definizione di quelle lenti che alimentano
credenze, luoghi comuni, idee dure a morire su ciò che è maschile e ciò che è femminile.

Parlarne solo in teoria non basta, occorre rispolverare quel costume, quegli ambienti che
segnano le nostre identità, ripensare quei giochi che hanno costruito le prime competenze, il
saper fare e il saper essere di ciascuno e ciascuna, il sapere tout court, privato del punto di
vista femminile perché costruito intorno al polo maschile.

Il percorso che condividiamo con i ragazzi e le ragazze (la pubblicità, il costume, la lingua)
li/le

aiuta bene a comprendere come l’appartenenza al genere “maschile” piuttosto che a

quello “femminile” influenzi non poco il loro destino, fin dalla nascita, stabilendo giochi ed
interessi, atteggiamenti e comportamenti da adottare nelle occasioni sociali e nelle relazioni
amorose.
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OGGI
I media come rappresentano uomini
e donne? Ragazzi e ragazze
Cinema, televisione giornali libri
riviste pubblicità quale “favole” ci
raccontano?
Gli stereotipi sono ancora vivi ?
Ci condizionano ?
Appare chiaro come gli stereotipi di genere giochino un ruolo fondamentale nello stabilire
queste appartenenze, definendo non solo ciò che una persona é/deve essere, ma creando
aspettative differenti per il maschile ed il femminile; il loro essere poi “stereo” cioè rigidi, fa
sì che divengano normativi ed esprimano un giudizio di valore tale per cui una persona che
non si sente di aderire a tali modelli di genere, viene declassata e diviene oggetto di
discriminazione.

ANCHE I MEDIA
si alimentano di stereotipi per costruire un maschile e un femminile semplificati, ignorando la
complessità di ciascuno e ciascuna e i cambiamenti in atto in questa epoca

AGLI STEREOTIPI MASCHILI
E FEMMINILI

ALLA CULTURA CHE DIVIDE
ALLE DISCRIMINAZIONI
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Ma tutto ciò non può non avere influenze e conseguenze sulle relazioni in una età in cui le
stesse si strutturano divenendo punto centrale della quotidianità e in un'epoca, è utile
ricordarlo, in cui i/le giovani vivono una notevole influenza da parte dei social media.

Si è quindi reso necessario ampliare la nostra offerta laboratoriale con moduli utili a
promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere al
fine di:

➢ sensibilizzare, informare, formare gli studenti e le studentesse e prevenire la violenza
nei confronti delle donne e la discriminazione di genere

➢ conoscere e riconoscere le discriminazioni di genere nelle loro forme mediatiche
➢ divenire consapevoli del fondamento culturale che sta alla base della delicata
questione della violenza sulle donne

➢ promuovere l’apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti interpersonali
➢ essere consapevole di come le differenze di genere siano storicamente costruite,
come pure gli stereotipi che li alimentano

➢ decostruire dei pregiudizi in ambito lavorativo e familiare; comprendere elementi utili
a capire se stessi e gli altri.

ESERCIZIO
1)Misurare l'eventuale distanza tra gli
elementi della storia e quanto disegnato a
proposito di una relazione amorosa
sana/piacevole
2) Evidenziare le Condizioni essenziali
per una relazione sana/piacevole
3)Rintracciare gli elementi che aprano
ad
una
discussione
critica
e
costruttiva con i ragazzi e le ragazze

La discussione ed il confronto che si sono via via animate intorno alle storie che abbiamo
portato in classe, ci confermano un quadro di percezione del fenomeno "violenza contro le
donne" avviato sì verso il cambiamento, ma ancora costellato di pregiudizi e stereotipi che
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finiscono per legittimare la violenza o il controllo, soprattutto quando essa occupa le mura
domestiche o nasce dentro relazioni amorose più o meno durature. Facendo leva sui concetti
che il linguaggio è il veicolo per eccellenza delle rappresentazioni
rappresentazioni sociali e che l'adolescenza
è l'età in cui i ragazzi e le ragazze vivono più intensamente quel processo di socializzazione
secondaria che gli/le porterà a sviluppare ed affermare la propria autonomia critica, si può
facilmente comprendere (senza
nza

trarne conclusioni esclusivamente negative) come agire

comportamenti controllanti o violenti sia spesso legittimato o come il diritto a far valere la
propria opinione, o quello di avere una famiglia unita, prevaricano sul rispetto della persona,
un concetto
ncetto ideale che sfuma, facilmente sepolto sotto modelli stereotipati. Si ha spesso
l'impressione che gli/le adolescenti non siano in grado di distinguere i confini fra un sano
legame in cui maschi e femmine si confrontano ed una relazione violenta; tutto si mescola e
si confonde disordinatamente in un marasma di affetti, amori,

desideri, bisogni, paure,

proiezioni....Tutto ciò chiama in causa la responsabilità delle istituzioni (nelle loro molteplici
forme organizzative) nei confronti di azioni di prevenzione,
prevenzione, di crescita culturale e
sensibilizzazione verso temi che toccano trasversalmente i processi di crescita e in
particolare la costruzione di relazioni positive fra uomini e donne. Emerge al contempo un
bisogno intenso di incontrare ed esplorare l'altro/altra,
l'altro/altra, accogliersi reciprocamente, ma si
manifestano anche molte incertezze circa il superamento di stereotipi quali "il mito della
prestazione" per i maschi e "il mito della reputazione" per le femmine e tutto ciò non sembra
esaurire fino in fondo l'aspettativa
ettativa di una relazione paritaria intensa disegnata dai ragazzi e
dalle ragazze con le "loro parole per definire una relazione amorosa piacevole" .

Scarsa conoscenza dei propri desideri e confini: dentro modello di virilità lui insiste ,
dentro quello della femminilità lei resiste . I veri desideri vengono fraintesi … aumenta il
rischio di aggressioni sessuali.

Comunicazione inquinata da stereotipi e quindi alto rischio di fraintendimenti .
Sottovalutazione

del

non

verbale,

trappola
trappola

dell’

attivo

maschile

/

passivo

femminile……aumenta il rischio di aggressioni sessuali

Consenso reciproco poco importante nelle relazioni assimetriche :
relazioni verticali, in via teorica il consenso è importante …sul pratico sfugge …….alcool,
stupefacente «un’attenuante» ……..aumenta il rischio di aggressioni sessuali
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D'altra parte, analoghe "resistenze" sono emerse nell'incontro con le/gli insegnanti: qui la
persistenza degli stereotipi di genere, veri e propri copioni a disposizione e quindi punti di
riferimento rassicuranti, si accompagna ad una loro parziale incrinatura, segno di processi di
cambiamento in atto ed appare a tratti evidente una messa in discussione ed un tentativo
tenta
di
decostruzione efficace anche se sfumato nel semplice capovolgimento dei ruoli. E' comunque
presente una sensibilità nella problematizzazione dei modelli culturali tradizionali e, pur con
qualche incertezza e difficoltà, si assiste a cambiamenti importanti
importanti riguardo ad atteggiamenti
e comportamenti che preludono ad una diversa consapevolezza della strutturazione dei ruoli
di genere.

Educazione di genere = Educazione ad una identità complessa che mette in gioco qualità umane che non hanno
sesso

Educazione di genere = Riconoscimento dell’Altro/ a, del Diverso, dare valore alle differenze

Educazione di genere = Costruire empatia maschile femminile = Sfumare le rigidità che ingabbiano, che
ostacolano benessere individuale

Educazione di genere = costruire cittadinanza = dare valore alla cura , alla produzione come alla riproduzione

In sintesi, abbiamo voluto costruire un percorso di formazione con un programma di attività
finalizzate
zzate allo sviluppo delle abilità socio relazionali, emotive ed affettive e che abbia come
obiettivo l'abbattimento degli stereotipi e la promozione dei cambiamenti nei comportamenti
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socioculturali delle donne e degli uomini. Ciò al fine di raggiungere un maggior benessere
relazionale, di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata
sull'idea dell'inferiorità di una persona rispetto ad un'altra.
Le conclusioni
Da esperienze formative come queste si comprende perfettamente quanto gli stereotipi siano
comuni e quanto strutturino le identità sociali e le identità personali soprattutto nella coorte
di età a cui ci siamo rivolte.
Anche a partire da quanto precedentemente scritto, crediamo si palesi come alle scuole
spetti il compito di affrontare le problematiche relative a tutte le forme di discriminazione per
contrastare ogni forma di violenza e aggressione contro la dignità della persona, la violenza
contro le donne basata sul genere e per affermare, di contro, il rispetto delle alterità tra i
sessi e dei diversi orientamenti sessuali, i ruoli di genere non stereotipati, la soluzione non
violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il diritto all'integrità personale.
Il sistema scolastico, immerso in questa cultura, riproduce il paradigma e l’asimmetria di cui
sopra ed educa ancora troppo spesso alla ‘neutralità’ senza prendere in considerazione le
esperienze dei soggetti occultando o, quantomeno, rendendo difficile l’espressione dei
desideri che hanno legittimamente a che fare con le varie e diverse individualità.
Ci sembra quindi necessario richiamare l’attenzione sulla necessità, rimanendo in ambito
scolastico, di offrire a insegnanti e alunni e alunne della scuola dell’obbligo, l’opportunità di
rivisitare le proprie idee, i propri concetti e le proprie visioni del mondo,

mettendo in

discussione il pensiero unico e neutrale, fatto spesso di stereotipi e modelli culturali
normativi.

Se è vero

come è vero che lo stereotipo è un prodotto culturale attraverso il

quale vengono perpetuate le rappresentazioni di una certa società, nonché il nucleo cognitivo
di ogni pregiudizio, prima si interviene nella sua decostruzione e migliori e più solidi saranno
i risultati. Al contrario il permanere di meccanismi stereotipati nelle rappresentazioni del
mondo

sociale

producono

un’eccessiva

semplificazione

della

realtà

e

portano

a

interpretazioni errate dei comportamenti e delle caratteristiche degli individui.
Rimane quindi fondamentale andare a disegnare la possibilità di fare interventi in tutte le
classi e non solo in quelle dove gli/le insegnanti sono già sensibilizzate e aperte al territorio
quindi capaci di intercettare risorse esterne; occorre inoltre costruire setting pensati anche
per insegnanti e genitori così da favorire la continuità del percorso e il giusto raccordo con le
famiglie. Posto in questa ottica, un intervento educativo nella scuola mirato ai ragazzi e alle
ragazze, si fa strumento di intervento educativo sensibile al genere anche per gli adulti di
quello stesso contesto sociale.
Infine, alla luce della nostra esperienza di ormai sette anni di impegno nelle scuole del
territorio

del Comune di Siena (ma anche oltre questi confini geografici), registriamo un

aumento della domanda di interventi, domanda sollecitata da numerose insegnanti di ogni
scuola nella quale siamo intervenute ed indubbia espressione di bisogni legati in particolare a
tutte quelle nuove forme di la violenza e discriminazione che passano attraverso il web. Ci
auguriamo che questa domanda venga accolta e sostenuta con risorse appropriate.
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TEMI connessi

➢

Genere e fenomeni di bullismo,

➢

Bullismo al femminile,

➢

Sexting,

➢

Cyberbullismo, Cybersex ,

➢

Stalking sessuale

Per concludere, riteniamo necessario diffondere l'importanza dell’educazione permanente per
tutto il ciclo di vita superando l’idea che sia propria solo di specifiche figure professionali,
così come ci pare indispensabile costruire una rete sociale sul territorio che sappia
coinvolgere gli amministratori locali e le istituzioni, le scuole di ogni ordine, le famiglie, le
associazioni culturali e sociali attivando un processo di attenzione e di educazione alle
differenze. Attenzione che non può essere “rinchiusa” o affidata alla singola volontà di un
insegnante o di un progetto spot fatto nelle scuole ma che deve diventare una prassi
educativa continua e costante.
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Laboratorio
Dalla Resistenza alla Repubblica
“La soggettività delle donne sta nel mondo e nella storia:
il sapere è un modo per riconoscerla”

A cura di
Comitato Direttivo
Silvia Folchi
Elettra Lorini
Ass. Archivio dell'UDI della Provincia di Siena

Premessa
L'idea progettuale di questo laboratorio nasce in occasione del 70° anniversario del voto alle
donne e della nascita della Repubblica Italiana.
I cambiamenti intervenuti in questi settant'anni sono stati epocali ma contemporaneamente
scarsamente percepiti dalle giovani generazioni, in particolare per quanto riguarda il vivere
quotidiano, l'identità sociale, i ruoli e le relazioni di uomini e donne nella famiglia e nella
società.
Settant'anni sono un periodo ragguardevole per misurare le trasformazioni e al tempo stesso
breve, tale da poter essere ricostruito attraverso il racconto dei testimoni del tempo: una sorta
di “zona di confine” tra memoria e storia.
E' quindi ancora possibile gettare un ponte tra differenze generazionali e culturali profonde –
quali quelle che caratterizzano la società attuale - e affermare nuove prospettive di
cittadinanza per le generazioni più giovani, nutrire la riflessione storica attraverso il confronto
di memorie e percorsi di memoria generativa, stimolare la riflessione sul presente e la
costruzione di prospettive di futuro.
L'intento è di dare una lettura di genere alla storia, in modo da fornire uno strumento di lettura
ulteriore dei fatti storici che solitamente vengono studiati a scuola. Senza focalizzarsi
esclusivamente sulla storia delle donne, il laboratorio ha evidenziato anche le trasformazioni
dell'identità sociale delle donne e il loro protagonismo storico-culturale.
Incardinato sulla scia del laboratorio “Donne e Resistenza”, realizzato nell'a.s. 2014-2015, il
laboratorio ne è la naturale continuazione, dato che vuole mettere in luce il periodo storico
immediatamente successivo cioè quello del passaggio dalla Resistenza all'istituzione della
Repubblica in Italia. Per questo è stata dedicata una specifica attenzione al testo costituzionale
(soprattutto all’art. 3), alla cui stesura hanno dato un contributo determinante le donne della
Costituente.
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Dal punto di vista metodologico, la dimensione generativa del racconto storico nella vita
quotidiana, supportata da materiale documentario e immagini sia di repertorio e sia inedito,
reperibile on line o tramite altri canali (es. collaborazione con l'Istituto storico della
Resistenza), ha indubbiamente aiutato le studentesse e gli studenti a comprendere meglio i
contenuti del laboratorio e favorito le docenti esterne nella relazione con la classe e
nell'interazione con le/i docenti interni.
Inoltre le esperte dell'associazione hanno sempre mirato a:
•

una comunicazione attenta a riconoscere, rispettare, valorizzare la diversità e l'integrità
dei destinatari della “trasmissione della memoria”

•

trovare i linguaggi per interagire e stimolare il protagonismo degli interlocutori

•

formulare domande che stimolino processi di consapevolezza anche in chi non è
direttamente interrogato

•

utilizzare linguaggi e media ampiamente condivisi

•

riconoscere l'importanza che anche le persone più comuni hanno nel costruire
prospettive.

Per quanto concerne le modalità organizzative, il laboratorio nell’anno scolastico 2015-2016 ha
coinvolto 3 classi quinte del Marconi per ore 6 per classe e 6 classi quinte del Sarrocchi
(accorpate in tre gruppi) per ore 6 per gruppo. Nell’anno scolastico 2016-2017 ha coinvolto 3
classi quinte della Scuola Marconi (Ist. Caselli) per 6 ore per classe e 14 classi quinte
dell’Ist/LSSA Sarrocchi per 6 ore per classe. In questo anno si è evitato l'accorpamento di più
classi perché trattandosi di classi numerose sarebbe diventato difficile suscitare e mantenere
l'interesse delle studentesse e degli studenti.
Gli interventi sono stati documentati attraverso la realizzazione di un video presentato in
un’iniziativa conclusiva.
È stato realizzato anche un video spot a cura delle allieve e degli allievi dell'Ist./LSSA Sarrocchi
dal titolo “Le parole della differenza” che è stato divulgato on-line sui social media attraverso il
canale You tube.

Considerazioni sull'attività a.s. 2015-2016 e 2016-2017 - Stesse finalità, stesso
tema: tanti laboratori ( a cura di Elettra Lorini e Silvia Folchi)

Marconi e Sarrocchi: istituti contigui e distanti
Adottare l’ottica di genere nello studio della storia aiuta a riconoscere e valorizzare prospettive
insolite, a dar valore anche ad altre differenze, a sviluppare percorsi di cittadinanza, dove la
riflessione sul passato aiuti ad essere persone capaci di vivere consapevolmente il proprio
presente, nel rispetto di sé e dell’altro da sé: questo il filo che ha sostenuto il nostro impegno
nei laboratori che si sono svolti negli Istituti Sarrocchi e Marconi.
Stesso tema, stesso materiale didattico, stesse docenti per percorsi molto diversi tra loro.
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Marconi e Sarrocchi sono due
scuole contigue nello spazio: si
scende

alla

stessa

fermata

dell’autobus, si percorre a piedi
lo stesso tratto di strada, si
entra da due cancelli contigui,
dai quali parte a separare i due
“territori” una rete metallica a
maglie larghe, quasi a segnare
un

confine

tra

due

realtà

distanti da tanti altri punti di
vista.
Il Sarrocchi è storicamente un’eccellenza della formazione scientifica e tecnica senese, che si
vanta a ragione della sua storia plurisecolare, caratterizzata dalla “capacità di evolversi, di
adattarsi alle esigenze della società, del territorio e di coloro, studenti e genitori, che a questa
scuola affidano il compito di dare forma e concretezza alle loro aspirazioni e, perchè no?, ai
loro sogni”
Ha al suo interno sezioni di liceo scientifico e di istituti industriali con vari indirizzi, frequentate
sia da ragazzi che da ragazze (anche se non in maniera uniforme nei vari indirizzi, dove ci sono
anche classi di soli ragazzi) che rappresentano uno spaccato tipico dei giovani della loro età a
Siena e dintorni, gli spazi per la didattica sono ben attrezzati e non mancano aule speciali e
auditorium che facilitano le attività di laboratorio.
Il Marconi invece è una scuola di frontiera: ci trovi, raccolte in un sol luogo, una somma di
criticità e di straordinarie opportunità di confronto.
È un istituto professionale, dove si va ad imparare a “fare”, dove si fatica a star seduti sui
banchi e a lavorare con le parole, invece che con le macchine.
Il “fare” che si impara è considerato roba da uomini: meccanici, elettrici e per questo le
ragazze non lo frequentano.
Lo frequentano invece molti ragazzi che sono arrivati di recente in Italia provenienti da altri
paesi e che trovano qui percorsi scolastici dove inserirsi più facilmente ... e siccome si
ritrovano qui in tanti provenienti da uno stesso paese, ad esempio il Kossovo, tendono a darsi
forza facendo massa, sedendosi vicini nei banchi, parlando tra loro la lingua d’origine,
ostentando orgogliosamente e provocatoriamente la loro diversità, ad esempio rifiutando di
dare la liberatoria per le riprese della loro immagine.
Ci sono poi quelli che sono arrivati qui dopo tentativi falliti in altre scuole e talvolta carichi di
risentimento e arrabbiati con la scuola che non li sa accogliere, a fianco di quelli che invece
sono ben felici di aver trovato una realtà che li stimola con progetti di eccellenza e nelle
positive relazioni umane con insegnanti particolarmente motivati a restare in questa “scuola
difficile”.
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I nostri percorsi hanno preso le mosse dal riconoscimento e dal rispetto di queste diversità,
che già avevamo imparato a conoscere con i laboratori svolti nell’anno scolastico 2014-2015.
Fondamentale è stata la collaborazione con le/i docenti interni, che è passata da una
conoscenza iniziale di reciproca curiosità ad un’autentica collaborazione.
Il tema del laboratorio è stato comune nei due anni: “Il percorso per affermare il protagonismo
e i diritti delle donne dalla Resistenza ad oggi” Il focus è stato nel primo anno più su
Resistenza e origini della Repubblica, nel secondo sui 70 anni di Repubblica. In entrambi i casi
un’attenzione particolare è stata data alla lettura dell’art. 3 della Costituzione e al percorso per
attuarlo.
Ci

siamo

avvalse

di

materiali

audiovisivi

appositamente

predisposti

che

si

sono

progressivamente arricchiti:immagini e video d’archivio e reperibili on line, video autoprodotti,
presentazioni in Power Point. Una sorta di “scatola degli attrezzi” dalla quale attingere secondo
le necessità
I percorsi sono stati documentati da videoregistrazioni presentate ai protagonisti per la
restituzione del lavoro svolto.

Istituto Professionale “Marconi” ovvero Pari dignità sociale
Al Marconi, in entrambi gli anni, le classi coinvolte sono state 3 quinte.
Nell’anno 2015-16 abbiamo lavorato sempre in co- docenza. Il laboratorio si è svolto in 3
incontri di 2 ore ciascuno in giorni abbastanza ravvicinati per non perdere la continuità e la
concentrazione degli allievi.
Consapevoli che in questa realtà
l'approccio non può essere la
tradizionale

docenza

frontale,

abbiamo puntato a coinvolgere in
maniera

attiva

gli

allievi,

sia

attraverso l'utilizzazione di brevi
filmati, sia attraverso il dialogo
costante, aprendoci al confronto
su tematiche che, pur seguendo
un

filo

comune,

si

sono

sviluppate in maniera diversa nei gruppi classe.
Nel primo incontro abbiamo perseguito un duplice obbiettivo:
•

ricostruire i passaggi chiave che hanno portato alla Repubblica nel nostro paese e il
ruolo che in questo percorso hanno avuto le donne

•

far constatare che, quando si assume l'ottica di genere nella ricostruzione storica, si
tende a focalizzarsi sui cambiamenti che riguardano la vita di uomini e donne “comuni”
più che sui protagonisti. Questo aspetto ha una rilevanza specifica nelle classi del
Marconi, dove molti dei presenti hanno un vissuto di migranti, che hanno sperimentato
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in maniera diretta come eventi bellici o mutamenti economici e sociali modificano
radicalmente il modo di vivere e impattano sulle convinzioni e sui sistemi di valori.
Nel secondo incontro – proprio per ragionare dei principi e dei valori che regolano il nostro
ordinamento nazionale- abbiamo sviluppato la riflessione sulla Costituzione, in particolare
sull'articolo 3, invitando i giovani a cogliere, sottolineandole, quelle che ritenevano essere le
“parole forti” del testo e ad avviare una riflessione sugli aspetti nei confronti dei quali ancora
sussistono ostacoli da rimuovere. Da qui abbiamo preso le mosse per introdurre elementi di
conoscenza sui cambiamenti intervenuti nella società italiana in questi settata anni, con
specifici riferimenti ai temi della famiglia e del lavoro.
Nel terzo incontro abbiamo continuato il discorso sulle trasformazioni in Italia negli anni della
Repubblica, portando il discorso sui temi che erano rimasti più in ombra negli incontri
precedenti e aprendo il focus allo scenario europeo e globale. Una particolare attenzione è
stata data al tema dei flussi migratori e agli effetti che questi provocano: nella relazione tra
Nord e Sud d'Italia negli anni del boom economico, nelle relazioni tra popoli nella nostra epoca
segnata da divari economici e conflitti. Naturalmente il tema di come tutto questo abbia
impattato sulla condizione e sul protagonismo delle donne ha avuto una specifica attenzione.
Il tema scelto e la lettura approfondita dell'articolo 3 della Costituzione ha portato
necessariamente alla riflessione sulla dimensione della “cittadinanza”, che riguarda – in
maniera diversa- sia chi è formalmente “cittadino italiano” sia chi non lo è.
Sono emersi dei vissuti e delle sensibilità tra loro anche molto lontane, in particolare per
quanto riguarda il rapporto tra uomini e donne, nella famiglia come nella società. Il confronto
ed il dibattito non sempre hanno avuto lo stesso coinvolgimento del gruppo classe e lo stesso
spessore, a volte partecipato e stimolante, a volte reticente. Resta il riconoscimento espresso
da più di un allievo a fine percorso “Grazie per averci offerto un'occasione importante per
conoscere e confrontarci su argomenti che ci riguardano e che non possono essere ignorati nel
dialogo tra noi”
Nell’anno 2016-17, grazie all’esperienza già svolta nei due anni precedenti eravamo preparate
a costruire un percorso che avrebbe dovuto adattarsi alle conoscenze e alle motivazioni degli
studenti.
L’ipotesi organizzativa era quella di presentare le linee generali del progetto nel primo incontro
di un’ora - anche per misurare le reazioni degli studenti - svilupparlo nel secondo incontro di
due ore e tirare le conclusioni nell’ultimo incontro di un’ora. In base alle reazioni emerse e alla
necessità di approfondimenti si è deciso di prevedere un ulteriore incontro di due ore per
classe.
Il materiale audiovisivo predisposto per gli incontri era ricco e vario, nella chiavetta per la LIM
c’erano i video con spezzoni in bianco e nero, interviste a protagoniste della scena politica
italiana e dell’UDI senese, video scaricati da you tube. Sappiamo bene infatti quanto l’uso delle
immagini facilita l’approccio con le classi. Non immaginavamo invece l’impatto che avrebbe
avuto su di loro l’intervista ad una donna – Felicetta Maltese- oggi con i capelli bianchi
(sbarazzinamente

colorati

d’azzurro)

che

è
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cambiamento” vincendo a 19 anni un concorso per capostazione che l’avrebbe fatta uscire
dalla Sicilia dove “per le donne c’erano più doveri che diritti” e che lascia ai giovani un
messaggio chiaro :
“Non arrenderti. Mai!
Sogna e realizza i tuoi sogni!”
L’incontro con Felicetta, se così si può definire, è stato uno dei momenti fondamentali del
percorso. Quello in cui si è realizzato una sorta di specchiamento. Questi “maschi” si sono
commossi ascoltando una storia di emancipazione e di liberazione di una donna forse perché
hanno visto in lei un esempio reale di come uscire da una condizione nella quale ci si sente
stretti per affermare il valore della propria soggettività e della propria dignità sociale.
Tema portante dell’intero percorso in quest’anno come in quello precedente è stato infatti il
significato e il valore dell’espressione “pari dignità sociale” affermata per tutti i cittadini nella
Carta Costituzionale a partire dall’impegno delle donne presenti nell’Assemblea Costituente.
Aiutare questi giovani a riflettere sul tema della dignità (personale e sociale) significa infatti
aiutarli a scoprire dentro di sé la sorgente per affermarla.
Cosa significhi l’affermazione dell’articolo 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali di fronte alla legge” non è così immediato come si potrebbe pensare. Intanto merita di
soffermarsi a riflettere sul fatto che “pari” ed “uguali” non sono la stessa cosa e poi c’è da
comprendere bene il concetto di dignità. Per farlo abbiamo riflettuto insieme sulla famiglia di
parole che hanno la stessa radice: dignitoso, degno, indegno, sdegno, indignazione,
dignitario...per poi chiedere loro di pensare a situazioni in cui vedono riconosciuta o mortificata
la loro dignità di giovani uomini; piano piano si è fatta strada la bellezza di un’espressione che
coniuga il riconoscimento sociale e la stima di sé.
Il più è fatto, per cominciare a ragionare del difficile percorso che le donne hanno fatto per
affermare i propri diritti, partendo dalla loro soggettività che cambiava con il cambiare delle
condizioni economiche, politiche e sociali.
Strettamente connesso al tema della dignità è stato l’altro tema di riflessione e di ricerca:
quello del linguaggio sessista, affrontato in maniera diretta, partendo da un “Viva la f...” inciso
su un banco in prima
fila.
È stato un confronto
serrato,
mancato

dove
il

non

è

sorrisetto

ironico “Per lei che ha
una certa età non sarà
bello, ma alle ragazze
sentirsi
una...piace,

definire
eccome!”.

Probabilmente
ragionare
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molte ragazze – quelle ad esempio che non vengono a scuola al Marconi ma che si fanno
occhieggiare fuori dai cancelli - sul significato del sessismo: su quello presente nel linguaggio e
su quello che ispira i comportamenti e le abitudini di molti uomini come di molte donne.
Le ragazze però al Marconi non ci sono e quindi il confronto è stato tutto al maschile e ha fatto
emergere tra i partecipanti profonde differenze, in parte legate alla propria etnia, in parte alla
sensibilità e alla storia personali. Di certo è stato un confronto aperto, sincero, dove ci si
appassiona e si ascolta davvero, dove le parole e i silenzi scavano sotto la superficie, dove
probabilmente sei ore non bastano per far breccia in convinzioni radicate, ma dove i semi che
si buttano trovano generosa accoglienza.

Istituto “Sarrocchi” ovvero La produttività laboratoriale
Se al Marconi i laboratori hanno consentito di esplorare sempre più a fondo la dimensione delle
“diverse diversità”, all’Ist./LSSA Sarrocchi, grazie anche alla crescente e sistematica relazione
con i/le docenti, è stato possibile affinare sempre più strumenti e metodologia per una
significativa precisazione della dimensione laboratoriale del progetto, dove la “generatività
della memoria” è arrivata a produrre autonome e ricche elaborazioni da parte dei ragazzi e
delle ragazze, fino alla realizzazione – non prevista originariamente- del video “Le parole della
differenza”
Nell’anno scolastico 2015/16 avevano aderito al progetto 6 classi del quinto anno e, per
soddisfare tutte le richieste ed economizzare i tempi, erano stati formati tre gruppi di due
classi ciascuno e gli incontri si erano tenuti in sequenza nell'arco della stessa mattinata. Si
erano scelte date ravvicinate, in prossimità delle vacanze invernali, per evitare sovrapposizioni
con attività scolastiche che avrebbero potuto comportare difficoltà organizzative (scrutini,
alternanza scuola-lavoro, gite). Purtroppo la scelta non si è rivelata felice per l'incontro al
rientro dalle vacanze: non è stato facile riprendere il filo del discorso, soprattutto in una classe
dove, nella tarda mattinata, era prevista per i ragazzi una simulazione della prova d'esame.
I tre incontri – tutti in co- docenza - si sono svolti secondo una traccia comune, anche se i
contenuti, le reazioni degli studenti e i risultati sono stati tra loro diversificati, coerentemente
con l'impianto di “laboratorio” del progetto. I gruppi non erano infatti omogenei tra loro, né dal
punto di vista numerico, né per la distribuzione delle presenze dei ragazzi e delle ragazze, né
per la tipologia di interessi e di competenze formative nei diversi indirizzi.
Nel primo incontro la presentazione delle caratteristiche e delle finalità del laboratorio sono
state immediatamente seguite dalla proiezione di un breve filmato sul contributo delle donne
alla Resistenza e ai lavori dell'Assemblea Costituente, funzionale a introdurre il tema e
stimolare domande e riflessioni da parte degli studenti.
Anche gli incontri successivi sono stati introdotti da brevi filmati funzionali ad introdurre il tema
dei cambiamenti della condizione lavorativa, familiare e sociale delle donne nei 70 anni di
storia della Repubblica.
La

scelta

dell'art.

3

della

Costituzione

come

particolarmente felice per due motivi:
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- la ricchezza, anche lessicale, del testo dell'articolo ci ha offerto “parole” particolarmente forti
e ricche su cui riflettere e facili da contestualizzare alla realtà quotidiana delle giovani e dei
giovani

di

oggi

(cittadini,

parità

ed

uguaglianza,

dignità

sociale,

partecipazione

all'organizzazione...del paese)
- la distinzione tra il principio affermato nella prima parte dell'articolo e il percorso per
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” ci ha dato la chiave per ricostruire i
passaggi più significativi di questi 70 anni di storia repubblicana, con specifico riferimento alla
storia delle donne.
Il percorso in aula si è concluso, per tutti i gruppi, con la presentazione di un'intervista dell'on.
Laura Boldrini in occasione della giornata contro la violenza alle donne 2015 e con l'invito a
produrre una breve riflessione di gruppo sulla “declinazione di genere” dell'articolo 3,
invitandoli a comporre un breve testo all'interno della griglia “essere cittadini e cittadine con
pari dignità, libertà ed eguaglianza per noi significa......
per realizzare questo principio i principali ostacoli da rimuovere sono......"
Lo sviluppo e l'articolazione dei temi nelle varie classi ha avuto aspetti di differenziazione: nelle
classi di liceo sono stati più marcati i riferimenti storici e culturali, in altre ha prevalso il
riferimento a ragionare sulla propria condizione esistenziale, spostando l'attenzione a volte più
sul tema dell'identità sessuata e sulla libertà di vivere le proprie scelte di giovane donna/uomo,
a volte più sulle tematiche della condizione lavorativa o delle relazioni in famiglia.
È stata una preoccupazione costante quella di stimolare il protagonismo dei ragazzi e delle
ragazze, accogliendo ogni loro affermazione – anche quando poteva apparire “spiritosa” o fuori
luogo - come uno spunto utile per approfondire. Per evitare i rischi di far monopolizzare la
discussione da parte di pochi e per sollecitare comunque il protagonismo di ognuno, abbiamo
fatto ricorso a piccoli foglietti dove raccogliere le loro parole conclusive e questo ci ha regalato
non poche positive sorprese.
Il percorso ha avuto il suo acme
nell'incontro in plenaria, a cui
hanno partecipato anche altre
classi. In questa occasione è
stato

presentato

il

video

realizzato come restituzione del
lavoro fatto.
Via

via

che

scorrevano

le

immagini cambiava l'atmosfera
nell'auditorium: si passava dalla
presenza

distratta

e

un

po'

svogliata ad un silenzio teso e
partecipe, forse anche un po'
sorpreso. È stato il momento in
cui è stato possibile avvertire in maniera tangibile l'importanza di quest'ultima fase della
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metodologia che abbiamo sperimentato: il video non è un “di più” ma lo strumento che
consente di restituire alle ragazze e ai ragazzi l'immagine di sé e di dare risonanza alle loro
parole: emerge così il loro protagonismo, si oggettivano i loro atteggiamenti e comportamenti,
si riconosce valore al formarsi della loro coscienza civica.
La successiva “lezione in musica”, li ha trovati preparati a farsi coinvolgere emotivamente,
Quest’esperienza, sommata alle precedenti, è servita ad individuare le criticità su cui
intervenire e a precisare la metodologia d’intervento per l’anno che si è appena concluso.
Avevamo già focalizzato il fatto che, per catturare l'attenzione dei giovani studenti fosse
importante non tanto trasmettere contenuti, quanto cercare di costruire una comunicazione
intergenerazionale attenta a riconoscere, rispettare, valorizzare la diversità e l'integrità dei
destinatari della “trasmissione della memoria”.
A questo scopo, già nella proposta di progetto, si individuava la necessità di
- trovare i linguaggi e media più vicini ai giovani per interagire e stimolare il loro
protagonismo, utilizzando ad esempio immagini e musiche più che documenti scritti;
- formulare domande capaci di stimolare processi di consapevolezza anche in chi non è
direttamente interrogato utilizzare linguaggi e media a loro più vicini, rispettando la loro
integrità.
Le altre due scelte fondamentali sono state quelle di privilegiare il gruppo classe e coinvolgere
per ognuno di loro un insegnante di riferimento che accompagnasse tutto il percorso,
interagendo con la conduttrice e, soprattutto, riprendendo nel percorso curriculare quanto
emerso nel laboratorio.
Le dinamiche relazionali
sono state così molto più
facili e costruttive e il
contributo della presenza
degli

insegnanti

curriculari

è

stato

prezioso. Con ognuno di
loro

si

è

stabilito

un

dialogo collaborativo, che
in alcuni casi è continuato
fuori

dai

momenti

dell'attività in classe. Il loro affiancamento ha manifestato ai ragazzi che l'interesse della scuola
verso il progetto non era di delega o di facciata, ma funzionale ad approfondire la dimensione
formativa.
Le classi che hanno aderito al progetto erano 14 e naturalmente ognuna di loro presentava
delle specifiche peculiarità: diversi equilibri di presenza ragazze e ragazzi, diverse modalità di
relazionarsi tra loro e con l’insegnante, diverse tipologie di approccio alla metodologia e ai
contenuti del progetto.
I percorsi hanno avuto in comune l’impianto metodologico e l’articolazione per fasi
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- primo incontro: presentazione del progetto e inquadramento generale, a partire dalla comune
definizione di “Cos’è un laboratorio di storia” e “Cosa aspettarsi da un laboratorio di storia delle
donne”
- secondo incontro: approfondimenti tematici, che sono stati diversi in relazione agli interessi
espressi. In alcuni gruppi si è posto l’accento sui temi del lavoro, in altri sull’evoluzione della
famiglia, in altri ancora sui processi di trasformazione dell’identità delle donne, sul sessismo
nel linguaggio e nei comportamenti, sul valore delle differenze (non solo di genere).
- terzo incontro: la conclusione del percorso, come momento in cui si definisce il risultato
raggiunto, lo si condivide con gli altri, lo si valuta e lo si capitalizza. In questa fase è stato
possibile, in alcune classi, fare un ulteriore saldo di qualità, rilanciando ad altri il messaggio
raccolto con la produzione di affermazioni in forma di slogan da raccogliere in un breve spot da
condividere anche fuori dalla scuola.
All'interno della comune cornice l'evoluzione del percorso e le riflessioni che ne sono emerse
sono state molto diverse. Ci sono stati momenti dove è stata prevalente la trasmissione di
contenuti o la sollecitazione a “tirar fuori” una opinione personale e momenti in cui era
necessario contenere e arginare la discussione.
Nella conduzione del laboratorio sono state utilizzate strategie collaudate negli anni precedenti
per evitare che il protagonismo di alcuni soffocasse l'espressione di altri o facesse da alibi alla
resistenza a mettersi in gioco. Si è alternata la discussione libera alle richiesta a tutti di
scrivere poche parole da socializzare poi insieme. Il dibattito ha potuto così arricchirsi di una
molteplicità di voci e di punti di vista. È stata emozionante la ricchezza e la complessità che i
gruppi sono riusciti ad esprimere, sia nel primo approccio al tema che nel raccogliere i
messaggi chiavi del percorso.
È

stato

interessante

condividere e sistematizzare la
ricchezza

d’insieme

che

scaturisce dalla valorizzazione
dei singoli punti di vista; lo
abbiamo fatto utilizzando la
lavagna

per

raccogliere

le

parole chiave…. e alla fine lo
spazio era sempre pieno!
Riportiamo,
esempio,

a

alcune

titolo
delle

di
frasi

raccolte con i “bigliettini”

Prima di iniziare: “Perché può essere interessante un laboratorio di storia delle donne”
•

Perché conoscere mi aiuta a conoscermi, a capire dove sto vivendo, con chi e magari
può essermi utile per valutare in un determinato contesto la valida possibilità di
cambiare
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•

Sapere la storia della “rivoluzione sociale” delle donne è importante perché mostra
come le barriere sociali possano essere abbattute con l'ínsegnamento della tolleranza e
del rispetto, cosa che può essere applicata anche in altri campi

•

Secondo me fare un laboratorio di storia delle donne è utile per capire le lotte che sono
state combattute per raggiungere i diritti che si hanno oggi

•

A mio parere questo tipo di laboratorio è si molto interessante, ma in una classe
prettamente maschile ha poco senso: può aiutare a conoscere il nostro passato ma a
mio parere questo laboratorio è più utile per le ragazze della nostra generazione.

•

Per conoscere e comprendere, per confrontarsi con le idee, i pensieri, i vissuti dell'altro
sesso

•

Perché è un argomento solitamente poco trattato, ed è comunque molto importante per
una personale consapevolezza del passato e dei traguardi raggiunti

•

La storia come la vita si impara dal passato, ma si percorre e crea sulla propria pelle

•

...per me è importante capire quante cose diamo per scontate nella vita di tutti i giorni
e quanto tutti i cambiamenti fino ad oggi siano stati con fatica, soprattutto nel rapporto
uomo donna

•

E' interessante perché partiamo dagli effetti osservabili per capire le cause e tale
procedimento credo che una volta appreso possa essere usato per capire le meccaniche
che muovono i nostri giorni

•

È utile perché in classe la storia è noiosa

•

Perché studiare la storia e il passato, qualunque essa sia, serve per migliorare il
presente ed il futuro

•

Per imparare ad aprire la mente. Mettere in atto le nostre capacità

•

Mi aspetto un bagaglio culturale che possa essere interessante e magari anche
trasmissibile ad altri

•

Il laboratorio secondo me è un modo di vedere, studiare la storia con “mani”, per
rendere più interessante studiarla. Il laboratorio di storia fa si che dagli eventi passati si
possano guardare anche le emozioni delle persone che hanno vissuto la storia

•

Conoscere e capire il passato è creare il futuro

•

Per imparare a non dimenticare

•

Perché è sottile il confine tra nozionismo ed ignoranza

•

Per scoprire perché “l' uomo si e la donna no”

•

Perché posso soffermarmi a pensare a qualcosa che di solito do per scontato.

Alla conclusione del percorso “Quale è il messaggio che avete ricevuto?”
•

Non diamo nulla per scontato: il percorso per ottenere la parità è stato lungo, ma
potrebbe essere molto breve quello per tornare indietro.

•

Essere uomo o donna non deve essere motivo di svantaggi sociali.

•

Uomini e donne: ugualmente diversi

•

Sta a noi donne d'oggi non dimenticare le opportunità che abbiamo e non mettere mai
in discussione la nostra forza
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•

Acquisire la consapevolezza su chi siamo è il primo passo per il cambiamento verso una
società aperta e diversa

•

Si è molto lontani dal vedere applicati dei principi che comunque consideriamo fondanti.

•

Le donne sono, secondo me, il fulcro di tutto. Purtroppo alcuni credono che le donne
non hanno forza, intelligenza coerenza e impegno.

•

Difendere e mantenere con passione e dignità tutto ciò che è stato fatto con impegno
nel recente passato, per il nostro futuro.

•

Una donna che sceglie di fare la casalinga e seguire la famiglia, ha la stessa dignità di
una donna che ha scelto di fare la manager.

•

La donna non è un oggetto. La donna non appartiene a nessuno, se non a se stessa

•

Apriamo gli occhi e cerchiamo di essere a conoscenza delle cose quando se ne parla

•

La lotta al sessismo è una battaglia che si dovrebbe mandare avanti tutti insieme, per la
parità della donna. Io sono con loro, con le donne che lottano, non con quelle deficienti
femministe affogate nell’ oblio di un vittimismo continuo ed inutile.

•

Essere sessisti è comodo e divertente, ma non esserlo è meglio (forse)

•

Non c’ è cambiamento senza storia, storia senza conoscenza, conoscenza senza
sensibilità. Non ci sono individui tutti uguali, ma uomini e donne con necessità diverse.

•

La storia può essere la luce che illumina la via del cambiamento

•

Siamo solo all'ínizio del cambiamento: il cammino è ancora lungo, ma le idee sono la
chiave per scegliere il sentiero più giusto.

•

Conoscere il nostro passato, scoprirlo, conoscerlo, affrontare il nostro presente e in
maniera costruttiva analizzarlo, aprendo gli occhi dove e quando serve

•

Quanto ancora c'è da lavorare per essere pari, accettando la diversità

•

Non esiste un sesso debole e un sesso forte

•

Non sottovalutiamo l'importanza di sottolineare i cambiamenti sociali, economici e nella
vita quotidiana, specie per le donne. In this grate future, you can't forget your past
(Bob Marley)

Avevamo chiesto di ricercare la stringatezza e la sintesi per esprimere il messaggio chiave, in
maniera che potesse essere facilmente trasmesso anche con la produzione di un breve
video...e così è stato!

È stato così possibile realizzare lo spot “Le parole della differenza” utilizzando le ore in codocenza in alcune classi nel corso dell’ultimo incontro. La progettazione iniziale non lo
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prevedeva: il video avrebbe dovuto essere solo quello di documentazione del percorso. Si è
aggiunto quest’altro documento, tanto più prezioso perché genuino, che sta a testimoniare
efficacemente il risultato del lavoro svolto.
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Laboratorio

La Donna e l'arte
Artista ... è maschile o femminile?

A cura di
Azelia Batazzi
Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche per
Biblioteca Briganti - SMS
Tiziana Schena
Comune di Siena

Premessa
Nasce tra le mura della Biblioteca Briganti3 l'idea di parlare del mondo artistico in ottica di
genere. Sfogliando articoli, monografie e documenti bibliografici, è emerso un mondo al
femminile di artiste mogli, figlie, sorelle e madri, che nonostante i ruoli spesso imposti dalla
società, nei secoli passati seppero spiccare in un mondo prettamente maschile, con eccellenti
risultati creativi, sebbene poco conosciuti.
Tutt’oggi la cultura artistica dominante porta in sé un’evidente asimmetria di poteri fra uomo e
donna: a fronte di un'apparente apertura verso la donna, in quegli ambiti artistici a lei
ufficialmente preclusi nel passato, il mondo artistico offre ancora poche possibilità di successo
e fama alle artiste contemporanee.
Ne è chiara dimostrazione il fatto che ancora oggi troppo poco, se non per nulla, si studia a
scuola la produzione artistica femminile in tutti gli ambiti culturali (poesia, prosa, arti
figurative, …) e scarsi riferimenti al loro lavoro esistono nei libri di testo.

Anche il mondo museale concede loro scarsa attenzione.

3

All'interno dei locali del Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena è conservata la Biblioteca Giuliano
Briganti, uno dei più importanti patrimoni librari d'arte italiani, di proprietà del Comune di Siena dal 1998.
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Women Artistis 1550 - 1950
Catalogo della mostra a cura di Linda Nochlin
Los Angeles Country Museum of Art, Knopf 1976

Biblioteca Briganti – Siena

Basti pensare che la prima mostra collettiva internazionale d’arte, dedicata alle donne artiste, è
stata organizzata negli anni settanta del novecento a Los Angeles nel Country Museum of Art e
che ci sono voluti quasi due secoli prima che il Museo del Prado nel 2016 allestisse la sua
prima mostra dedicata esclusivamente ad un’artista donna come la straordinaria Clara Peters
(Anversa 1607-1621).

Neanche i mass media a vocazione culturale, prima fra tutti la TV educational, normalmente
inseriscono programmi sulle donne artiste nei loro palinsesti o nelle loro agende o rubriche.
Il laboratorio “La donna e l’arte” si è proposto di approfondire la conoscenza e la
consapevolezza della situazione femminile in uno specifico ambito cioè quello artistico:
l’intento, nell’affrontare la tematica, è stato da un lato quello di riuscire a sensibilizzare gli/le
studenti delle scuole secondarie sulle tematiche di pari opportunità e parità di genere e
dall’altro quello di destrutturare eventuali stereotipi culturali connessi al ruolo della donna nella
società, nel passato e, di riflesso, nel presente.

L’organizzazione e metodologia
Il programma didattico è stato variabile: il focus del laboratorio avrebbe dovuto essere sul
ruolo avuto dalla donna artista nel periodo storico compreso dal Medioevo ad oggi,
evidenziando il passaggio da musa ispiratrice a protagonista dell’arte, come pure la forza della
capacità espressiva, con cui le donne artiste sono riuscite ad esteriorizzare il loro essere donna
pittrice, scultrice, architetta, orafa, intagliatrice, ceramista, poeta ecc.
In realtà il programma didattico è stato riadattato a seconda delle esigenze delle classi in cui è
stato realizzato. Su richiesta del corpo docente è stato modellato per inserirsi come
integrazione complementare ai programmi ministeriali svolti. Di fatto l’attività si è concentrata
sull’arte figurativa dal Rinascimento alla metà del ‘900.
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Al Liceo artistico Duccio di Buoninsegna, l’attività si è articolata in 3 incontri di 2 ore l’uno, di
cui 2 in aula e 1 presso la Pinacoteca nazionale di Siena.

Al laboratorio hanno assistito quattro classi (2C, 3B, 4B e 4C) composte complessivamente da
68 alunni di cui 18 M e 50 F. Le lezioni teoriche sono state finalizzate ad accrescere le nozioni
in materia della scolaresca, mentre la lezione fuori sede ha avuto lo scopo di far prendere
visione dal vivo di alcune opere trattate durante le lezioni teoriche, permettendone la
riproduzione manuale, in modo da far sperimentare anche la tecnica pittorica e compositiva
adottata dall’artista.
Durante le lezioni teoriche i ragazzi e le ragazze sono stati coinvolti nelle attività anche facendo
loro leggere e interpretare citazioni curiose e brani tratti da volumi conservati nella Biblioteca
Briganti, in una sorta di gioco interattivo: ad esempio è stato utilizzato il testo, Ricordi
dall’Italia, diario scritto dalla celebre pittrice francese E. Vigée Le Brun durante il viaggio in
Italia da lei compiuto nel 1789, evidenziando il brano dove l’artista descrive la sua permanenza
a Siena.

Elisabeth Vigée Le Brun
Ricordi d’Italia, Sellerio - 1990
Biblioteca Briganti – Siena

Invece presso il Liceo Classico e Musicale Piccolomini il laboratorio è stato trasformato in un
momento di sensibilizzazione e di informazione, consistito in un unico incontro teorico di 2 ore.
Tale formula è risultata più funzionale per le linee del PTOF: "Il Liceo incontra ..." e il
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"Potenziato formativo di Storia dell'Arte". All’incontro, che si è tenuto in occasione dell’8 marzo
2017, hanno partecipato 6 classi (3A, 4A, 4B, 4C, 5C del liceo Classico e 5A del Liceo Musicale)
per complessivi n. 132 alunni di cui 57 M e 75 F.

L’attività
Durante il laboratorio, è stato evidenziato come le difficoltà che le donne hanno affrontato
per potersi affermare nel mondo dell’arte non siano uguali a quelle dell’uomo. Prima di tutto
dovevano essere mogli, madri, figlie. Nel Rinascimento la scelta di diventare imprenditrici in
qualunque tipo di lavoro era resa possibile solo dalla tutela di un uomo (padre, fratello,
marito …)4 che per lei firmava i contratti e teneva rapporti di committenza.
Inoltre non era socialmente ben vista una donna artista. Se era cosa a modo, soprattutto nel
settecento e nell’ottocento, che una fanciulla ben educata sapesse ricamare, disegnare,
scrivere, cantare e ballare per piacere proprio e altrui, non era assolutamente ammesso che
svolgesse tali attività come una professione o che frequentasse scuole miste dove si potesse
ritrarre dei corpi nudi maschili. Anche nei secoli precedenti l’ostracismo sociale tendeva a
colpire quelle donne che invece per passione personale e per necessità della vita si trovarono
a svolgere detta professione. Eppure Giorgio Vasari, pittore, architetto e storiografo vissuto
nel sedicesimo secolo, nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e
architettori” (1568) cita diverse artiste plaudendo al loro operato e riconoscendo per molte di
loro un’autonoma bravura e una capacità creativa ben superiore a quella del celebre
congiunto.
Si trattava infatti per lo più di figlie, sorelle, mogli di pittori che aiutavano e collaboravano
dentro alla bottega di famiglia, a volte lavorando addirittura travestite da ragazzo, per non
suscitare scandalo e aggirare i divieti imposti alle donne, come quello di non poter
collaborare nei cantieri esterni: è il caso della eccellente pittrice Marietta Robusti, conosciuta
nell’ambiente artistico come la Tintoretta perché figlia illegittima del pittore veneziano
Jacopo Robusti (1519 1594), meglio noto come Tintoretto.

Approfondendo la tematica si è notato delle eccezioni all’ostracismo sociale verso le donne
artiste, già dal seicento: una per tutte la cremonese, Sofonisba Anguissola, una delle poche
pittrici che è riuscita a conquistare in epoca moderna un posto d’onore nelle pagine dei libri
d’arte, grazie ai suoi celebri ritratti per re e regine di Spagna e per questo essere appellata
“Dama di honore de la Reyna” di Spagna.

4

Ad es. la celebre pittrice bolognese Lavinia Fontana ( XVI sec.) si avvaleva dell’aiuto formale del marito per
poter esercitare il mestiere di artista. Nei suoi innumerevoli ritratti di nobildonne bolognesi riservò al marito, anche lui
pittore ma di poco talento, il compito di rifinire pittoricamente i lussuosi abiti che le persone da lei effigiate
indossavano, dipingendo bottoni, fiocchi e pizzi… “si contentasse almeno di fare il sartore, già che il cielo non lo voleva
pittore…” ( G.C. Malvasia, Felsina Pittrice, Vite de’ pittori bolognesi, 1678). Biblioteca Briganti -Siena
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discriminazioni

Sofonisma Anguissola
Autoritratto con il suo Maestro Bernardino Campi - 1640
Pinacoteca Nazionale – Siena

Sofonisba Anguissola introdusse con concezione moderna un tema pittorico, quello dei
ritratti, che avrà nelle biografie delle artiste uno speciale rilievo e un preciso significato,
destinato a divenire uno dei filoni principali della produzione femminile fino ai nostri giorni.
Alle artiste era lasciato spazio solo nei generi pittorici
pittorici considerati in epoche passate “minori”
(ritratti, nature morte, fiori, pittura di paesaggio e di genere), mentre gli artisti avevano
praticamente il monopolio sulla pittura più “aulica”, che prediligeva soggetti di storia e di
allegorie,5 considerati
ti più complessi nell’esecuzione artistica.
Rompe questo dogma la celeberrima Artemisia Gentileschi figlia del rinomato pittore Orazio
Gentileschi, che dipinge una “Giuditta e Oloferne” con tratti drammatici e cruenti, quasi da
superare il naturalismo acceso
eso del Caravaggio sullo stesso tema.

Artemisia Gentileschi
Giuditta e Oloferne - 1620
Galleria Uffizi – Firenze

5

Secondo il collezionista del XVII sec. V.Giustiniani, la pittura era divisa in tipologie decrescenti per difficoltà di
esecuzione, dove al primo posto era la pittura di storia e di mitologia a tema aulico, mentre pittura di paesaggio,
ritratti e nature morte furono da lui relegate a gli ultimi post,i perché più semplici da realizzare: dal Discorso sopra la
pittura, [c.1620-30]
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Paga in prima persona il suo ardire ad invadere un campo maschile, con una violenza
sessuale subita appena sedicenne da parte di un pittore collaboratore del padre e con
l’ostracismo sociale connesso al celebre processo per stupro che ne seguì. Per questo poche
furono per lei le commissioni ecclesiali.
Artemisia Gentileschi ricopre un ruolo fondamentale nell’affermazione della donna artista non
solo perché fu una grande pittrice, ma anche perché fu lei a ispirare un nuovo interesse di
natura sociale, su tutto il mondo femminile nelle arti. Nei suoi autoritratti tende a non
idealizzare la sua immagine ma a renderla il più vicino al vero, anche quando questo
comportava descrivere particolari caratteriali e difetti.6
Più spesso le rotture del monopolio maschile in campo artistico si hanno non tanto sui filoni
pittorici quanto sull'autonomia didattica e imprenditoriale.
Infatti,

alcune

pittrici

già

dal

seicento

aprono

e

gestiscono

con

grande

coraggio

imprenditoriale e senza aiuti di colleghi maschi, scuole e accademie femminili di gran
successo, come quella fondata a Bologna da Elisabetta Sirani. Tale fu la fama raggiunta, che
uno storico locale scrisse di lei:
“Prodigio dell’arte, gloria del sesso donnesco, gemma d’Italia, sole d’Europa, l’angelo vergine
che dipinge da homo, ma anzi più che da homo.”
(C.C Malvasia, Felsina Pittrice Vite de pittori bolognesi, 1678)

Il brano, pur evidenziando la pittura eseguita dall’uomo come quella più comune e
conosciuta, ne apprezza il superamento raggiunto dal virtuoso pennello femminile.
Benché considerati generi minori, in questi campi pittorici artiste come Giovanna Garzoni e
Fede Galizia raggiunsero punte di eccellenza tali da metterle in condizione di avere
un'entrata economica importante.
A proposito della miniaturista Giovanna Garzoni si legge:
“

Pare che potesse chiedere qualsiasi compenso per un suo dipinto, tanto era ammirata e
lodata in tutta Europa …” (C. Ridolfi, Le Maraviglie Dell’Arte, 1648)

Giovanna Garzoni
Natura Morta con piatto di cedri - 1640
J.P. Getty Museum – Los Angeles

6

Quello di ritrarsi in modo naturalistico e non ritoccato da “belletti” come farebbe un pittore, è comune a
molte artiste che hanno affrontato questo tema fino al novecento inoltrato. Come non ricordare a tal proposito la
pittrice messicana Frida Kahlo, che non rinuncia a ritrarsi anche i baffetti?
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Con la controriforma molte donne artiste tendono a rinchiudersi in una produzione in ambito
ritrattistico e/o religioso: non è tempo di rotture e contrasti sociali.
Nel settecento continua il genere ritrattistico
ritrattisti
o auto-ritrattistico
ritrattistico femminile, affrontato però in
modo diverso, rinnovato con lo studio in accademia della figura umana che in età neoclassica
vede le donne far parte di prestigiose accademie d’arte, come nel caso di Angelica Kauffman
(1741-1807). E' considerata
onsiderata la più grande pittrice del Settecento: era una donna colta, ricca,
indipendente, rispettata, temuta, invidiata e ammirata, assolutamente straordinaria per ogni
epoca, socia fondatrice della Royal Academy di Londra e accademica di quella romana di
d San
Luca.
Questa artista fu anche di rottura: rifiutò il cliché di ritrattista e si accostò già nei primi anni
sessanta del settecento alla pittura di storia che prescindeva dallo studio della figura umana.
Nella seconda metà dell’ottocento, la grande stagione dell’impressionismo parla anche al
femminile affiancando quello a predominanza maschile: è ben rappresentato, una fra tante,
dalla pittrice Berthe Morisot, la cui importanza è stato davvero misconosciuta sia al suo tempo
che nel corso degli anni successivi,
uccessivi, per il solo fatto che era una donna. Soltanto da poco la
critica le sta riattribuendo la considerazione che merita.
Solo dalla fine dell’ottocento all’inizio del novecento le donne sono state ammesse a studiare
arte nelle scuole in classi miste,, sebbene in certi casi unicamente allo scopo di poter accedere
al corso di disegno e al relativo esame per il conseguimento del diploma magistrale, anche se
pur con molte difficoltà di tipo morale da parte dei direttori degli stessi istituti.

Luisa Anzoletti
Il brano evidenziato è tratto da :
“EPISTOLARIO
EPISTOLARIO ARTISTICO di LUIGI MUSSINI”,
MUSSINI 1893
Biblioteca Briganti – Siena

Ancora la carriera di artista per una donna viene considerata ”socialmente problematica”, ma
è sempre più incalzante la voglia di scegliere questa professione uscendo allo scoperto e
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affrontando con sensibilità anche temi sociali della propria epoca, come il lavoro delle donne,
quello dell’infanzia e della multiculturalità.
Ne è un esempio, Marie Guilhelmine Benoist, che riesce a combattere i soliti pregiudizi sulla
donna artista, dipingendo la sua Negresse,, opera oggi esposta a pieno titolo al museo del
Louvre di Parigi.

Marie Guilhelmine Benoist
Negresse - 1800
Musée du Louvre – Parigi

Inizia così in epoca “moderna” una rottura di ruoli pittorici che verrà conclamata e
documentata grazie anche all'affermazione di nuove espressioni artistiche, come quella
fotografica e cinematografica che dedicano pellicole alle artiste e al loro lavoro.

Suzanne Valodon :
da modella dei post impressionisti a protagonista
autodidatta della Parigi di primo novecento. E’
madre del geniale pittore Maurice Utrillo

Nel corso del laboratorio sono state citate per lo più le artiste meglio “quotate”e apprezzate
nelle loro epoche, ma esiste un numero di artiste minori che difficilmente vengono citate
anche dai libri specialistici, come la scultrice Properzia De Rossi, una
una delle pochissime donne
alla quale Giorgio Vasari, nella sua opera Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e
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architettori (1568) abbia dedicato la biografia, o le sorelle Coroneo, sarde e caparbie,
cresciute libere e controvento, uniche artefici del loro destino, un'arte la loro rivolta alla
creatività fatta con il ricamo e affermate creatrici di moda tra ottocento e novecento.
Abbiamo visto come l’autonomia professionale della donna creativa abbia avuto una, seppur
lenta, evoluzione nel tempo. Nel periodo tra le due guerre l'arte delle donne si è avventurata
in generi e settori creativi da cui erano state escluse: l'astrattismo di Sonia Delaunay, la
fotografia della friulana Tina Modotti, l'art Deco di Tamara de Lempicka, che diventa famosa
per i ritratti femminili nei quali raffigura donne volitive, moderne e definitivamente
emancipate da ogni tutela maschilista. Le donne artiste, che sono uscite allo scoperto, sono
riuscite comunque a mantenere una propria individualità espressiva, rimanendo testimoni
attente del proprio tempo.

Considerazioni
Il fenomeno delle donne artiste non è stato marginale (sia per numero che per importanza)
rispetto alla cultura artistica occidentale. Questa scoperta ha stupito i ragazzi e le ragazze
che hanno partecipato al laboratorio.
Infatti si sono resi conto dell’esistenza di una discriminazione importante, proprio in un
campo, quello artistico, che a prima vista sembra fuori dagli schemi sociali e dagli stereotipi
tradizionali.
Una domanda non pienamente espressa è circolata fra i/le presenti: se esiste tale
discriminazione in un ambito in cui l’estro e la creatività libera costituiscono l’essenza vitale
della realizzazione personale, cosa succede negli altri ambiti sociali più tradizionalisti?
E’ emersa quindi una consapevolezza: nonostante la donna abbia compiuto molta strada
verso l’emancipazione e l’affermazione personale rispetto al passato, ancora ai nostri giorni
le difficoltà del vivere le proprie aspirazioni sono molte. La strada delle donne è comunque
ancora costellata di difficoltà, poiché a differenza degli uomini esse debbono continuamente
dare prova delle loro capacità e competenze (o talento). E’difficile raggiungere i meritati
riconoscimenti e non è detto che si arrivi mai ad ottenerli, dato che il numero di donne
celebri o importanti rimane ancora esiguo in quasi ogni ambito “pubblico” della società.
Ma una cosa è da sottolineare. L’apertura mentale verso quello che potrebbe sembrare
un’azione “dissacratrice” delle nozioni artistiche tradizionalmente insegnate - dimostrata sia
da maschi che da femmine, sia da alunni che da insegnanti - lascia ben sperare sul
realizzarsi di un cambiamento culturale, che parta proprio dal mondo dell’arte e che grazie al
contributo dirompente degli artisti e delle artiste, riesca a portare la società verso una
dimensione più equa e paritaria.
Per questo motivo sembra importante parlare di pari opportunità in un campo come è quello
artistico, dove critica e storia sono ancora troppo legate al genio artistico maschile.
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Laboratorio

Donne e uomini, la differenza condivisa.
A cura di
Teresa Lucente
Centro culturale delle donne “Mara Meoni”

Premessa
Il Laboratorio “Donne e uomini, la differenza condivisa”, proposto e attuato dal Centro
Culturale delle Donne “Mara Meoni”, è inserito nel progetto di

Prevenzione e Contrasto agli

Stereotipi di Genere con il quale il Comune di Siena, attraverso una rete di associazioni in
ottemperanza all’Accordo Territoriale di Genere, dà attuazione alla Legge Regionale sulla
Cittadinanza di Genere, Legge 16/2009.
Il laboratorio che abbiamo proposto è nato all’interno del percorso di incontro e analisi con il
mondo delle e degli adolescenti che il Centro Mara Meoni ha maturato negli ultimi anni. La
domanda che ci siamo poste è: cosa significa essere giovani donne o giovani uomini oggi?
Essere e avere un sesso fa differenza?
Il lavoro fatto nelle scuole negli ultimi anni ci ha portato in un universo, quello di giovani e
giovanissimi, in cui comportamenti e atteggiamenti stereotipici hanno già un forte ruolo nella
costruzione identitaria. In particolare l’idea di differenza sembra costituire sia per le ragazze
che per i ragazzi un nodo ambiguo e scivoloso polarmente inclusivo o esclusivo in cui rischia di
perdersi la dimensione dell’incontro e del confronto, e intorno al quale si costruiscono le
relazioni. La differenza sessuale è la differenza ontologica attorno alla quale si sviluppano tutte
le molte altre differenze, questo ci permette di supporre che le modalità relazionali che
intercorrono tra il femminile e il maschile possano essere significative e riflettere le modalità
con cui altre differenze si incontrano e si integrano. Analizzare il modo in cui donne e uomini
stanno insieme nel mondo diventa quindi una tappa fondamentale di un percorso che tende a
realizzare una cultura dell’accoglienza e dell’inserimento non basata su un generico rispetto
reciproco, ma su valori condivisi di tutela del diritto alla formazione della propria identità come
persone.

Il target di riferimento e l’attività realizzata
Il Laboratorio, articolato in due moduli, ha avuto durata biennale. Il percorso

è stato

effettuato nelle classi prime, seconde e terze dell’IPSIA G. Marconi di Siena per l’a.s.
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2015/2016 e si è concluso nell’a.s. 2016/2017 nelle classi seconde e terze coinvolte già l’anno
prima. Su richiesta della scuola, nell’a.s. 2016/2017 è stato realizzato anche nelle classi prime,
per le quali il laboratorio è stato riadattato per essere effettuato in un unico anno. Le attività
hanno coinvolto nei due anni circa duecento ragazzi, maschi, di età compresa tra i 14 e il 19
anni.
Gli studenti coinvolti sono per oltre il 75% provenienti da
Bielorussia,

Moldavia,

prevalentemente

Bangladesh,

Gambia,

Senegal,

Albania, Kossovo, Ucraina,

India,

di religione islamica, ma è presente anche

Bulgaria,

Bolivia.

Sono

una forte componente di

religione sikh. In entrambi i moduli nelle classi prime abbiamo registrato la presenza di minori
non accompagnati, 16 nel primo anno, di cui 2 non in grado di comunicare in italiano, 6 nel
secondo anno, nessuno dei quali parla la nostra lingua. Molti di loro privi di scolarizzazione. La
tipologia delle classi ha reso necessario studiare incontri mirati per ogni classe con
l’adeguamento di contenuti e metodo agli studenti presenti. Per ogni classe sono stati effettuati
7 incontri di 2 ore ciascuno e 1 incontro preliminare di 1 ora, nel primo anno e 6 incontri di 2
ore per classe più 1 incontro congiunto di 3 ore per le classi terze, nel secondo anno.
In fase progettuale abbiamo immaginato un percorso che proponesse una riflessione su
differenza sessuale e parità di genere da cui potessero emergere spontaneamente stereotipi e
luoghi comuni culturalmente dominanti e discriminatori. La multietnicità della scuola in cui il
Laboratorio è stato proposto ha però reso necessario allargare la prospettiva per tener conto
della multiculturalità delle classi, e permettere ai ragazzi di riflettere a partire da ciò che
conoscono, dalla cultura, religione, tradizioni, in cui si riconoscono. Il laboratorio si è quindi
inserito in un progetto interculturale più ampio, inteso a superare tutti quegli stereotipi legati a
pregiudizi, alla “paura dell’altro/a”, per favorire competenze cognitive e relazionali e arrivare a
un positivo e pacifico scambio di culture, un arricchimento per adolescenti e adulti.
All’interno di questo laboratorio- di durata biennale -

il laboratorio ha inteso analizzare, in

particolare, il ruolo delle donne nelle varie realtà geografiche ed etniche usando come
categorie interpretative usi e costumi, musica, tradizioni, cibo, religione, sport. Con particolare
attenzione è stata esaminata la condizione delle donne sia nel mondo occidentale dove le
conquiste femminili si sono tradotte con la conquista di maggiori diritti e quindi con un divario
meno ampio tra i sessi, che nel mondo islamico e orientale. Si è cercato di evidenziare come
anche in alcuni paesi islamici le donne abbiano ottenuto diritti un tempo riservati solo agli
uomini, senza tuttavia tacere come in alcuni stati più tradizionalisti si applichi ancora in
maniera rigida la sharia.

1° Modulo
Gli incontri di 2 ore ciascuno, fatta eccezione per un primo incontro preliminare di
presentazione, sono stati condotti dall’esperta come seminari aperti di discussione su tre nodi
tematici:
-

Il ruolo delle donne nelle varie realtà etniche e geografiche,

-

Le donne, le tradizioni, il cibo,
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-

Le donne nelle religioni.

Diverso da chi?
Gli incontri si sono aperti con la lettura del testo In una notte
di temporale dello scrittore giapponese Yuichi Kimura, una
parabola delicata sulla diversità e l’amicizia. Il testo che è
servito da spunto per riflettere con i ragazzi sul concetto di
differenza, racconta l’incontro di un lupo e una capretta in una
notte di temporale, all’interno di una capanna abbandonata
alle pendici di una collina. Nella capanna è buio e i due ospiti
non riescono a vedersi ma, convinti di essere uguali, passano
insieme la notte, consolandosi a vicenda per la paura del
temporale. L’avventura condivisa fa nascere tra i due un
sentimento di amicizia che li porterà a darsi appuntamento
nello stesso posto il giorno seguente alla luce del sole. In una
notte di temporale si chiude con un finale aperto e un interrogativo, l’autore non racconta cosa
succede quando il lupo e la capretta si incontrano il giorno dopo, lasciando così al lettore la
possibilità di scrivere il finale.
La lettura di questo testo ha posto i ragazzi di fronte alla necessità di confrontarsi sul concetto
di differenza rispetto alla quale le opinioni sono state in alcuni casi anche molto discordanti.
Per la maggior parte dei ragazzi l’amicizia nata al buio non avrebbe potuto soccombere di
fronte alla scoperta della differenza tra i due, altri, invece, hanno sottolineato l’impossibilità di
costruire delle relazioni tra due personaggi tanto diversi. Trasposta la storia nella loro realtà
quotidiana il risultato è stato che le differenze possono costituire una barriera fino a quando
non ci si confronta con esse, la conoscenza dell’altro/a rende possibile il superamento delle
diversità. Questa l’opinione di molti ma non di tutti i ragazzi coinvolti. Alcuni di loro, infatti,
hanno ritenuto impossibile l’amicizia tra il lupo e la capretta una volta svelata la differenza,
così come ritengono impossibile la relazione con persone diverse da loro. In questi casi, infatti,
è apparsa chiaramente la volontà di fare gruppo solo fra persone provenienti dalla stessa area
geografica e, soprattutto, fra persone che professano la stessa religione. Una chiusura al
“diverso” che in alcuni casi si manifesta con una separazione anche fisica all’interno della
stessa classe fra musulmani e non musulmani. Interrogati sulle ragioni di una tale chiusura e
diffidenza, i ragazzi interessati hanno dato spiegazioni legate soprattutto alla sfera religiosa:
“noi siamo musulmani, viviamo in modo diverso e facciamo cose diverse, non c’è possibilità di
incontro fra noi”. Va sottolineato che la questione è vissuta in questi termini soprattutto da
ragazzi provenienti da paesi dell’Est, in particolare dal Kossovo.
La riflessione sulle “differenze” ha fatto emergere soprattutto tra i ragazzi più giovani una vera
e

propria

questione

razzista

che

ha

inizialmente

messo

in

ombra

la

prospettiva

maschile/femminile e che l’esperta ha ritenuto opportuno approfondire.
La prima cosa da evidenziare è che i discorsi dei ragazzi non sono immuni dai luoghi comuni
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che purtroppo risuonano dalle strade ai media rispetto al problema delle migrazioni. L’aspetto
in qualche modo inquietante è che non solo gli italiani guardano agli altri con sospetto e
indignazione perché “rubano nelle nostre case”, “ci rubano il lavoro”, “lo Stato li mantiene
mentre noi italiani siamo alla fame”, e via dicendo; ma anche gli stranieri che vivono in Italia
già da diversi anni, guardano agli “ultimi arrivati” come dei nemici che “farebbero meglio a
restare a casa loro”. Certo la guerra, la povertà, il desiderio di una vita migliore ma … a casa
loro. Paura del diverso e chiusura rispetto a tutto ciò che non si conosce è il filo conduttore che
unisce tutti, al di là di età, provenienza o religione, riassumibile nella frase detta senza
imbarazzo e condivisa da molti: “non abbiamo niente in comune, io sono bianco, non nero …”.

Maschile vs Femminile.
A questo punto la riflessione sulle differenze è stata spostata sul piano ontologico della
differenza tra maschile e femminile e sulle possibilità della relazione tra questi due mondi,
vissuti dai ragazzi come due universi distanti e paralleli.
Su questo piano è emerso un immaginario che accomuna tutti i ragazzi interessati, al di là
delle distinzioni evidenziate in precedenza. Contrapposto al mondo delle donne, infatti, il
maschile fa “squadra” azzerando ogni diversità in favore dell’appartenenza compatta allo
stesso genere.
L’immaginario proposto dai ragazzi vede le donne accomunate da bellezza, intelligenza,
generosità, delicatezza, ma anche da furbizia, aggressività, gelosia, indecisione. In generale le
ragazze sono percepite dai maschi adolescenti come un mondo rischioso in cui facilmente gli
uomini sono preda degli artifici femminili. I maschi desiderano donne spontanee, capaci di
autonomia e di “tener loro testa”, ma che sappiano stare al loro posto, che siano femminili ma
non disinibite. Le donne sono per alcune cose più capaci degli uomini, nella cura della famiglia
e della casa ad esempio, sono empatiche più degli uomini secondo alcuni, ma sono anche più
rigide, cosa questa che impedirebbe loro di svolgere attività decisionali: “una donna potrebbe
fare la sindaca ma per la città sarebbe dura perché le donne sono troppo rigide”. Donne e
uomini secondo questi giovani sono diversi ma devono avere gli stessi diritti e oggi hanno
anche le stesse opportunità, però è necessario che le donne riconoscano che la loro funzione è
quella di prendersi cura degli altri e aiutare i maschi a cui spetta il compito di sostenere la
famiglia. Le donne sono migliori consigliere degli uomini ma sono anche più infide: “la fiducia è
importante ma se ne dai troppa rischi”.
La femminilità è un valore irrinunciabile per questi ragazzi, anche quando si tratta della
mamma o della sorella: “Mia mamma fa la camionista” – racconta un ragazzo di 17 anni –
“sta sempre in mezzo agli uomini per lavoro e si comporta anche come loro, io la vorrei più
femminile anche nell’abbigliamento e nel linguaggio ma quando ne parlo con lei mi risponde
che le sta bene così e allora rinuncio …”. Ma la femminilità non deve essere ostentata
altrimenti diventi “una facile” e per una donna questa è una condanna. Ancora una volta per
un uomo un intenso vissuto sul piano sessuale è un valore aggiunto, per le donne è invece un
disonore.
87

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”
La rigidità di questi giudizi è più o meno accentuata a seconda della etnia e della religione,
anche in questo caso i ragazzi provenienti dai paesi dell’Est Europa, in prevalenza musulmani,
sono risultati i più “conservatori”, con donne che possono sì studiare, uscire con le amiche, ma
non andare in discoteca, avere un fidanzato che non sia il promesso sposo, fare sesso prima
del matrimonio, non portare il velo.
Per tutti, alle loro condizioni, essere donna equivale ad essere uomo, ma se rinascessero
vorrebbero essere maschi perché, concordano, essere maschi in questo mondo è più facile.
Bisogna sottolineare che, fatta eccezione per poche sacche di resistenza, nelle analisi dei
ragazzi appare evidente una discrepanza tra l’idea generale che propongono delle donne e del
mondo e il loro vissuto concreto e individuale. Sul piano teorico sembra avere, infatti, molta
influenza l’impostazione culturale che relega le donne in una dimensione privata più
agevolmente che pubblica, in un’immagine ideale di femminilità, dolcezza, bisognosa di
protezione e tutela, capace di lenire con la sola presenza le durezze della vita perché “le donne
sono essenziali agli uomini”. Il ruolo delle donne idealmente è quello di figlie, mogli, madri, per
tutti, al di là delle aree geografiche di provenienza. Nel concreto però questi ragazzi
frequentano gruppi misti, si confidano con le coetanee con le quali condividono passioni e
divertimenti. Le relazioni quotidiane sembrano essere più equilibrate di quanto non lo siano sul
piano teorico, soprattutto perché – ammettono i ragazzi – le loro coetanee difficilmente si
lasciano incasellare in ruoli prescritti e, altrettanto difficilmente, si lasciano condizionare dalle
aspettative del genere maschile.

Velo non-velo.
La compattezza del gruppo si sfalda però quando entra in campo l’elemento religioso.
Stabilito infatti che al di là delle differenti latitudini in cui questi ragazzi sono nati e cresciuti, la
donna è ancora essenzialmente per tutti “l’angelo del focolare”, l’esperta ha introdotto un
secondo focus nella questione, il ruolo delle donne nelle diverse religioni.
Il confronto scaturito spontaneamente fra i ragazzi è stato subito introdotto come un confronto
tra l’Islam e le altre religioni con l’inserimento dell’elemento “velo” come nodo cruciale.
In questo confronto le posizioni sono risultate speculari. I ragazzi non musulmani non
vorrebbero una relazione con una donna musulmana perché porta il velo, e i ragazzi
musulmani non sposerebbero mai una donna non musulmana perché il velo non lo porta.
Questo vale anche per i musulmani non praticanti che pur non ritenendo indispensabile che
una donna porti il velo, gli riconoscono valore in quanto segno di appartenenza a una specifica
mentalità, indispensabile in una donna. Il velo è rispetto per la religione e per il marito, è
segno di pudore, “è molto importante” – sostengono – “non so se accetterei una moglie senza
velo”, ammette candidamente un ragazzo, e non è il solo.
Anche in questo caso lo stereotipo impera: la “donna musulmana” rappresenta una categoria
concettuale

a

sé

stante,

che

omologa

diverse

provenienze,

lingue,

culture,

status,

appartenenze generazionali, identità individuali e collettive, condizioni socio-economiche,
orientamenti politici e declinazioni di credi. Così come le donne, reali, concrete e plurali, sono
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per lo più sacrificate nelle società all’idea più conciliante ed essenzialista di donna, al singolare,
anche le donne musulmane cedono il posto nell’immaginario collettivo occidentale alla donna
musulmana, ancora un singolare che parla di sottomissione, arretratezza culturale e sociale,
una specie di oscurantismo postmoderno. Una donna senza voce, senza diritti, senza
istruzione, senza impegni e realizzazioni in ambito extra domestico; una donna araba (mai
africana o occidentale convertita), coperta da un velo e vestita per lo più di scuro. E in tutto
questo il velo assume una connotazione simbolica dai significati plurimi e contrapposti che
segna i confini di un’appartenenza ma che torna anche, carica di

pregiudizi, come segno di

sottomissione a una cultura patriarcale, sempre atto di subordinazione all’uomo e mai come
libera scelta di fede. Anche nella questione velo molta parte hanno disinformazione, pregiudizi,
luoghi comuni che ne fanno un elemento negativo, spesso accomunato a parole come
integralismo e fondamentalismo. Lo stereotipo parla di velo, ancora un singolare che non rende
conto delle varie tipologie in cui si declina, ciascuno con il proprio nome e portato semantico;
uno stereotipo perpetuato spesso anche dalle stesse donne musulmane oltre che dagli uomini,
e dalle donne occidentali che

nella contrapposizione alle donne velate e recluse dell’Islam,

trovano la possibilità di autorappresentarsi come libere, padrone del proprio corpo e della
propria sessualità, soggetto principe delle proprie scelte.

Le donne, le tradizioni, il cibo.
L’obiettivo del laboratorio era duplice. Da un lato intendeva rilevare gli stereotipi che
influenzano culturalmente questi adolescenti, dall’altro intendeva suggerire a questi ragazzi
come pregiudizi e stereotipi si possono sgretolare con la conoscenza dell’altro/a lasciando il
vuoto necessario ad una convivenza paritaria e culturalmente integrata.
A questo scopo l’esperta ha voluto concentrare l’attenzione delle classi su un elemento che
accomuna gli esseri umani nella loro umanità intesa sia come natura che come cultura: il cibo.
Il cibo è, infatti, un forte elemento identitario, ci informa sulle tradizioni di un popolo e sulle
modalità in cui le persone entrano in relazione. Il cibo presentifica un luogo antropologico fatto
di parole, di storie, di memorie, di persone e relazioni. Attraverso il cibo si snoda, si risolve e a
volte si rafforza la nostalgia del luogo di provenienza.
Il valore evocativo del cibo ha riportato la riflessione su un terreno di comunanza e accordo,
rivelando come esso favorisca il contatto fra culture producendo contaminazioni che le
avvicinano.
I ragazzi si sono confrontati a partire dai piatti delle loro tradizioni, ma anche sulle modalità di
preparazione e consumo, concordi sul fatto che le gestualità quotidiane che attorniano il pasto
ne fanno un’azione collettiva e rappresentativa di rituali diversi fra loro ma uguali nel loro
valore simbolico e rituale. Il cibo è stato in questo percorso insignito del valore metaforico
dell’integrazione, una contaminazione che preserva però le differenze, mettendo in circolo
relazioni e conoscenza dell’altro/a. Metafora che si è concretizzata in un volumetto in cui i
ragazzi hanno raccontato ricette e tradizioni dal titolo Il mondo in Tavola. La ricerca delle
ricette ha riportato l’attenzione sulla dimensione femminile, le donne sono infatti strettamente
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legate per questi giovani al cibo come elemento culturale. In questo senso alle donne spetta il
ruolo di custodi e diffusori della tradizione di cui il cibo è un elemento culturalmente
predominante.

2° Modulo
Durante il secondo modulo abbiamo voluto approfondire alcune questioni emerse l’anno
precedente e non sviluppate per ragioni di tempo. Le questioni che si sono poste riguardavano
soprattutto le difficoltà di molti dei ragazzi ad accogliere e integrare le differenze, la loro
percezione dei diritti e della legalità, il rapporto con la violenza.
Il percorso è stato differenziato sensibilmente per le classi prime che non avevano partecipato
al primo modulo. Il primo passaggio con la IA e la IB è servito per conoscere la loro opinione in
merito alla differenza tra donne e uomini e la loro pratica quotidiana della differenza sessuale.
Le opinioni dei ragazzi sono, chiaramente, risultate diversificate a seconda della cultura di
appartenenza. Alcuni ragazzi africani, ad esempio, si sono detti molto meravigliati di quanto le
donne lavorino in Italia.
“E’ strano”- sostiene Kone – “che le donne lavorino più degli uomini. In Africa gli uomini
lavorano di più. Le donne devono essere protette”.
Alcuni di questi ragazzi vivono qui da sei mesi, un anno, e sono storditi dalle differenze che
incontrano. Gli altri, pochi italiani e molti di diverse nazionalità ma residenti in Italia da più
tempo, hanno sostanzialmente un’idea un po’ machista del mondo, popolato da uomini forti,
intelligenti, lavoratori indefessi e donne destinate alla loro cura in quanto madri o mogli o
figlie. E, tuttavia, sempre infide puttane egoiste, per alcuni, mentre per altri coraggiose buone,
un po’ folli ma generose – un quadro ideale in cui gli uomini sono descritti come solidali e non
violenti. La sensazione che si ha, parlando con loro, è che facciano fatica ad uscire da luoghi
comuni di cui, peraltro, sono essi stessi vittime. Ascoltare un ragazzo quindicenne del Kossovo
dire che i migranti “devono tornare a casa loro perché qui rubano e lo stato gli dà trenta euro e
hanno lo smartphone”, o vedere un’intera classe che emargina in base al colore della pelle
perché “lui non è uguale a me, lui è nero e io sono bianco”, ci pone di fronte ad un problema di
comunicazione. Sono in campo troppe differenze e nessuna chiave di lettura per interpretarle.

Diritti e differenze
A questo punto i

percorsi

in tutte le classi

si sono

sostanzialmente uniformati, fatta eccezione per un focus
sulla violenza di genere riservato ai ragazzi delle terze.
L’esperta ha chiesto ai ragazzi di riflettere sulle differenze di
sesso, cultura, religione, orientamento sessuale, dal punto di
vista dei diritti, e ha presentato alcuni diritti fondamentali
contenuti

nella

Dichiarazione

Universale

Umani, di cui solo pochi “hanno sentito parlare”.
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Tutti gi esseri umani nascono uguali in dignità e diritti – art. 1
ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza – art. 3

Tutti d’accordo in linea di principio ma con una forte resistenza
razzista e omofoba che rivela l’incapacità di gestire la paura
dell’altro/a.
La libertà è un valore fondamentale per ognuno di loro, ma si tratta
sempre di una libertà di fare più che di essere: sono libero e posso
fare quello che voglio ma è la società, il gruppo, la religione, a dirmi
chi sono.
La costruzione di un’identità sociale diventa da ostacolo per questi
ragazzi nella sperimentazione dei molti sé che comporranno l’adulto
che saranno. Incastonati in stereotipi e luoghi comuni hanno
difficoltà nel riconoscere la propria e l’altrui dignità di persona.
Per cosa vale la pena lottare? La famiglia, i soldi, l’amore – nell’ordine - sono le risposte più
frequenti. “Per un ideale, per i diritti? Tempo sprecato”.
L’esperta ha, quindi, letto con i ragazzi in ogni classe alcuni
brani tratti da “Io sono Malala”, il libro che racconta la
storia di una ragazzina quindicenne a cui i talebani hanno
sparato in testa, su un autobus mentre tornava da scuola.
La sua colpa era quella di credere e lottare per l’istruzione
delle ragazze. Tutti i ragazzi, alcuni dei quali conoscevano
la storia, sono stati concordi nel condannare l’accaduto ma
la maggior parte di loro non rischierebbe la propria vita,
meno che mai per poter studiare. Questi ragazzi hanno una
visione disincantata del mondo in cui i sogni e i desideri
lasciano il posto alla disillusione e alla sfiducia negli altri e
nelle istituzioni. Dalle discussioni corali in aula è emerso
uno schema cognitivo bicromatico con il quale questi
adolescenti suddividono la realtà in ciò che è o non è
naturale.

Non è naturale essere omosessuali, il colore della pelle è naturale ma significa una differenza
di valore, per le donne è naturale fare figli e crescerli e occuparsi del marito e della casa, è
naturale che vinca il più forte.
La cultura non è un elemento significativo, la religione (per i musulmani) invece ti dirige e
indica i confini della tua libertà.
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Pensare differentemente
Nell’incontro

successivo

l’esperta

ha

fatto vedere ai ragazzi il film “I cento
passi” di M. T. Giordana. La storia di
Peppino Impastato è stata utile per
continuare a riflettere sul coraggio di
essere se stessi e aprire una finestra
sulle mafie a cui alcuni dei ragazzi,
soprattutto

italiani

e

albanesi,

guardano con ammirazione, un po’ per
spavalderia, un po’ per convinzione.

La discussione sulla violenza si è spostata sulla violenza sulle donne con la lettura della lettera
“Da Uomo a Uomo” scritta dall’Associazione Maschile Plurale in occasione della Giornata
Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. La lettura ha suscitato reazioni in
alcuni casi inaspettate, dopo i primi brusii di rito le voci si sono alternate nell’ascolto attento
dei compagni. Qualcuno l’ha letta da solo sottovoce, qualcun altro ha espresso il desiderio di
farla leggere alla mamma, qualcuno l’ha infilata in tasca noncurante per rileggerla lontano da
sguardi indiscreti o per buttarla via senza soffermarsi.
La discussione sulla violenza di genere è stata approfondita con gli studenti delle terze in una
mattinata a classi congiunte in cui è stata proposta la visione di alcuni video girati da loro
coetanei in alcune città toscane per il concorso “Io voglio vivere”, lanciato lo scorso anno nelle
scuole superiori della Toscana dallo SPI – CGIL. La visione di alcuni di questi lavori ha
agevolato, grazie al potere delle immagini, la discussione aperta sull’argomento. La condanna
dei ragazzi alla violenza sulle donne è unanime ma molti confessano di sentirsi in qualche
modo minacciati dalle donne.

“Si parla sempre della violenza degli uomini ma non si parla mai delle donne che fanno
violenza agli uomini”,
“Le donne a volte se la cercano perché tradiscono, perché gli uomini si spaccano la schiena e
loro spendono tutti i soldi”,
“Le donne a volte vogliono fare troppo, non capiscono le priorità della famiglia”.

L’identità maschile di questi adolescenti si sente minacciata dall’indipendenza delle donne, non
potendo

agire

il

controllo

sull’universo

femminile

non

trovano

un’adeguata

via

di

comunicazione, per molti di loro è impossibile l’amicizia tra donne e uomini, l’unica relazione
possibile è basata sulla sessualità e solo pochi coraggiosi ma guardinghi affidano alle donne la
loro affettività. Senz’altro è un aspetto legato all’età degli studenti in questione, ma molta
parte gioca anche la crescente incapacità di confrontarsi in presenza dovuta all’uso smodato
dei social media, la mancanza di strumenti per leggere criticamente la realtà e mettere in
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discussione l’ordine delle cose. Così è capibile il padre che picchia la figlia per imporle di
indossare il velo, ed è normale palpeggiare una ragazza in discoteca perché indossa la
minigonna.

In conclusione …
Quello che emerge dai racconti di questi ragazzi diversi per età, provenienza, religione ma
accomunati dalla stessa voglia di futuro fatto di affetti, di serenità e di lavoro è un immaginario
fatto di diffidenza verso l’altro/a, paura del diverso perché sconosciuto, in cui quindi possono
proliferare schematismi culturali in cui abitano le distanze. Quello che emerge dai racconti di
questi ragazzi è un mondo diviso in cui “libertà è fare quello che ci pare” e il rispetto è un
generico tributo all’essere umano, un mondo in cui “non è possibile essere amici se siamo
diversi”.
“Siamo diversi per motivi religiosi”, afferma un ragazzo del Kossovo e aggiunge: “tra me e un
italiano c’è un diverso modo di vivere la vita, io vivo nei limiti per guadagnare un’altra vita
nell’aldilà. La religione unisce, noi musulmani siamo uguali”.
Differenza di genere, differenze culturali, differenze di religione, rischiano di diventare muri
che dividono all’interno di uno stesso paese, della stessa città, della stessa classe. Barriere
insormontabili di stereotipi costringono questi giovani uomini entro ruoli condizionati e
precostituiti in cui scegliere liberamente sembra impossibile. Ma a volte anche ciò che appare
insormontabile può disgregarsi sotto l’azione costante e paziente di un lavoro di ricostruzione
storica capace di evidenziare i limiti di un pensiero che si vuole unico e insostituibile.
L’organizzazione biennale del laboratorio ha permesso di effettuare a distanza di mesi una
verifica dei risultati ottenuti. Il riscontro è stato positivo rispetto alle tematiche affrontate e
alle modalità con cui sono state trattate. L’apertura al dialogo da parte dei ragazzi, la loro
capacità di mettersi in ascolto e costruire confronti e incontri con gli altri, sono la restituzione
migliore dell’efficacia del lavoro svolto perché rispondono a quella richiesta di dialogo e
indicazioni che per tutti questi ragazzi è una priorità.
Occorre smontare pezzo dopo pezzo convinzioni ereditate da false informazioni e pregiudizi,
attraverso informazioni adeguate, attraverso un attento ascolto dei bisogni e dei sogni di
questi ragazzi, attraverso il rispetto e la cura che chiedono dietro i loro sorrisetti spavaldi.
Occorre costruire spazi e tempi in cui imparino che “Diventare persone” implica stare in
relazione.

93

Progetto “Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni”

Percorsi Scuola-Università
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Percorsi Scuola – Università

Una rapida panoramica

A cura di
Daniela Peccianti
Comune di Siena

Premessa
I percorsi formativi Scuola-Università per il contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni,
nascono da un’idea embrionale emersa durante i lavori del Tavolo comunale Politiche di Genere
che si era appunto espresso in favore di un lavoro a 360° sul linguaggio (social, social media,
pubblicità, amministrativo), coinvolgendo il più possibile le giovani generazioni.
L’idea progettuale si è evoluta e strutturata grazie alla collaborazione con l’Università degli
studi di Siena, trasformandosi in un’azione con più valenze. Infatti se da un lato si opera in
ambito di parità e pari opportunità per il contrasto di stereotipi e discriminazioni, in primis degli
stereotipi di genere, dall’altro si incardina pienamente nelle politiche giovanili perché mira a
creare all’interno del mondo della scuola e nel primo ciclo di formazione universitaria condizioni
“ … che favoriscano gli ideali, la creatività, la passione, sviluppando una tensione al
miglioramento della società. …”

1

Del resto questa ambivalenza era quasi inevitabile, perché il cambiamento culturale necessario
alla realizzazione di una società più paritaria non può prescindere dai giovani che “… sono i
principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica”7
e devono quindi essere stimolati ad aderire a percorsi di istruzione universitaria per favorire
l’entrata nel mercato del lavoro, ma anche a percorsi di cittadinanza attiva finalizzati
all'inclusione sociale e alla solidarietà.
L’avvento dell’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola – lavoro e la necessità di
ottenere ogni anno crediti formativi da inserire nel portfolio scolastico (per gli/le studenti) e
professionale (per gli/le insegnanti) ha stimolato l’interesse degli istituti scolastici verso tale
tipo di attività.

L’attività
Nell’a.s. 2015-2016 è stato realizzato il percorso formativo scuola – Università

“Stereotipi,

discriminazioni e linguaggio social”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali,
Politiche e Cognitive (DISPOC) dell'Università di Siena e con il gruppo di lavoro “Stereotipi di

7

ONU - Programme on Youth - 2007
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genere e linguaggio” del Tavolo comunale Politiche di genere. Lo scopo era prendere contatto
con gli studenti, frequentanti nell’a.s. 2015-2016 le ultime classi delle scuole superiori e dei
primi anni delle università senesi, per coinvolgerli in un percorso formativo diretto a
sensibilizzarli sui temi degli stereotipi e delle discriminazioni (quelle di genere in primis, ma
non solo) e di come siano veicolati nell’attuale mondo mediatico e social, nonché dall'uso
scorretto (e non rispettoso della persona) dei social media.
Il percorso formativo si è articolato in più step: il primo step è consistito in due incontri
formativi organizzati in Tavola rotonda, il secondo in un percorso teorico-pratico (stage) a cui è
stato connesso il rilascio di crediti formativi, il terzo in un concorso per il miglior prodotto
mediatico realizzato dai ragazzi in stage, con evento finale di premiazione.
Agli incontri formativi , focalizzati sugli stereotipi che portano alle discriminazioni di ogni tipo e
genere e in particolare quelle che causano violenza di genere, hanno partecipato circa 200
studenti

provenienti dalle Scuole Caselli, Piccolomini e Sarrocchi, e dal primo ciclo di

formazione universitaria presso il DiSPoC. Invece allo stage presso l’università, valevole per i
crediti formativi hanno partecipato 5 studenti di cui 4 frequentanti gli Istituti Superiori (2M e
2F)e 1 il DiSPoC (1F). Solo in 4 sono arrivati a presentare un elaborato finale e a partecipare
alla terza fase cioè al concorso.
Gli stagisti si sono concentrati su 2 soli argomenti di stage (dei sei proposti) e cioè su:
Indagine sugli effetti mediali in materia di immigrazione e terrorismo e su Lo sviluppo delle
emozioni contro la discriminazione. Scuola, Sostenibilità Sociale e Social Network (facebook,
whatsapp, instagram…).
Tutti i concorrenti si sono basati su questionari compilati on-line dagli studenti frequentanti gli
Istituti d’istruzione superiore Volta di Colle Val d’Elsa e Piccolomini di Siena e l’Università degli
studi di Siena.
Le 2 vincitrici hanno lavorato in gruppo per comprendere quali siano i fattori che influenzano il
comportamento pro-sociale nella rete e nella vita reale, distinguendo fra maschi e femmine per
capire se i ruoli di genere influiscono su empatia, disimpegno morale e cyberbullismo.

RISULTATI

RISULTATI
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discriminazioni
Hanno anche ideato un percorso metodologico che analizza in modo complessivo le
problematiche pro-sociali
sociali e discriminatorie nella realtà scolastica, prospettando uno sportello
virtuale di ascolto su Ask.fm e attivando una pagina facebook sulla discriminazione sociale,
sociale
reperibile all’indirizzo:

https://www.facebook.com/cioccolatosociale/timeline
https://www.facebook.com/cioccolatosociale/timeline.

La premiazione dei lavori migliori si è tenuta il 23 giugno in Consiglio Comunale in occasione
della celebrazione
azione della del 70° anniversario del voto alle donne.

Il premio consisteva in parte in denaro e in parte in esonero parziale delle spese di iscrizione
all’Università.
Le foto dell’evento sono state inserite nel sito del Comune di Siena nella sezione delle pari
opportunità. Le slide che illustrano il lavoro di ricerca e le proposte social realizzate dai/dalle
concorrenti sono state inserite nel blog comunale SiBlogga.
Il risultato più importante ottenuto dal Comune con questa parte del progetto
progetto è stato quello di
riuscire a

promuovere e strutturare, anche se in forma embrionale, una rete fra soggetti

formativi (Scuola, Università) e terzo settore (associazioni di volontariato) in modo da
realizzare sinergie di funzionamento del sistema locale
locale per il contrasto

degli stereotipi di

genere.
Gli accordi presi hanno portato a riproporre l’esperienza anche per l’a.s. 2016/2017: questa
volta l’attenzione è stata focalizzata da un lato sulle discriminazioni di genere e sul contrasto
della violenza
a di genere, e dall’altro sulla salute di genere e la medicina di genere. Il target di
riferimento dell’azione rimane sul range 17 -23
23 anni (cioè dagli ultimi anni delle scuole
superiori ai primi anni dell’Università).
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discriminazioni
A inizio a.s. 2016/2017, è partito
o il percorso “Violenza
contro

le

donne

e

competenze

interculturali”

in

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche
Internazionali (DiSPI).
Per questo percorso i crediti formativi sono stati previsti
fin dalla prima fase, invece la fase di stage
st
era valida
come alternanza scuola-lavoro.
lavoro. In questa edizione non è
stato ritenuto opportuno a predisporre una terza fase,
quella concorsuale.
La prima fase si è tenuta a dicembre 2016 ed è consistita
in 2 incontri di sensibilizzazione a cui hanno assistito
ass
circa
307 studenti (132M e 175F) provenienti per lo più dalle
scuole Caselli, Piccolomini e Sarrocchi., ma anche dai
primi anni dell’Università
Purtroppo però nessuno studente e nessuna studentessa si sono dichiarati interessati ad uno
stage presso l’Università per cui il percorso si è fermato alla prima fase evolvendosi al
contempo in altro, rispetto a quanto programmato.
Infatti alcuni ragazzi e ragazze presenti alla fase di sensibilizzazione
disponibilità a partecipare ad una
una serie di interviste sulla tematica

hanno dato la propria
violenza di genere sulle

donne. Le interviste sono confluite in un video informativo che il Comune sta realizzando
insieme con le associazioni che operano in ambito di contrasto della violenza di genere

a

livello locale
ale e nazionale (Ass. Donnachiamadonna, Ass. Aurore, Ass. DIRE) e ad alcune docenti
universitarie che sono state oratrici durante la fase di sensibilizzazione/informazione.
Il video sarà visibile prossimamente sul canale youtube del Comune di Siena.

Infine
ine nella primavera 2017, e precisamente il 13
maggio 2017, Il Comune, la Provincia e il Centro
Salute

e

medicina

di

genere

dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) hanno
organizzato un mini percorso formativo dal titolo:
Stereotipici di genere:
re: influenze sulla medicina e sulla salute.
E’ stata scelta la formula del convegno perché non era pensabile strutturare un percorso
formativo più lungo a quel punto dell’anno scolastico e universitario. L’iniziativa di
formazione/sensibilizzazione, pur se
se più breve delle altre, ha comunque assunto un alto livello
didattico, tanto che alla partecipazione all’evento sono stati connessi crediti formativi, validi
non solo per gli alunni e le alunne ma anche per gli/le insegnanti accompagnatori/trici e per il
personale medico-amministrativo
amministrativo operante all’interno dell’AOUS e delle altre strutture sociosocio
sanitarie del territorio, che vi avesse voluto partecipare.
Inserito nel cartellone 8 marzo, ha avuto la finalità di mettere in luce un aspetto delle
conseguenze degli stereotipi di genere, forse ancora troppo sconosciuto, quello sulla salute.
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All’inizio

dell’incontro

è

stato

messo in scena la conferenzaspettacolo Rosaceleste con Irene
Biemmi e Daniela Morozzi per
illustrare

con

una

modalità

teatrale il concetto di stereotipo di genere e per evidenziare come, in Italia, la scuola in
generale e i libri di testo in particolare non ne siano ancora affrancati. La conferenza-spettacolo
è stata propedeutica a una serie di interventi che hanno mostrato come gli stereotipi di genere
creino dei BIAS (errori sistemici complessi) nel campo della medicina, con ricadute importanti
nelle modalità di concepire la salute, prevenire e affrontare le patologie e approntare le cure
idonee.
La tematica è stata affrontata

con un linguaggio alla portata di tutti, dato che il target di

riferimento rimaneva quello 17-23 anni. Durante l’evento c’è anche stata la partecipazione
attiva degli studenti e delle studentesse frequentanti il primo e il secondo anno di medicina,
che hanno presentato un’indagine fatta con i loro coetanei sugli stereotipi di genere in
medicina e su come possano ostacolare le scelte professionali di uomini e donne che lavorano
in questo campo.
Al convegno hanno partecipato 86 persone di cui 12 Uomini e 74 Donne.
Di seguito un estratto degli interventi fatti nei percorsi “Stereotipi, discriminazioni e linguaggio
social” e

“Violenza contro le donne

e competenze interculturali, a cura di alcuni docenti

universitari che si sono intervenuti.
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Intervento 5 dicembre 2015

Dove nasce la violenza di genere?
A cura di
Stefano Ciccone
Università Tor Vergata di Roma
Associazione Maschile Plurale

Oggi della violenza maschile contro le donne si parla molto più che in passato. Ma come ne
parliamo, come ci rappresentiamo questo problema?
Da come ne parlano i giornali e le televisioni sembra essere un problema che riguarda
soprattutto le donne di sui si occupano le donne e le loro associazioni. Eppure la violenza la
fanno gli uomini e allora dovrebbe mettere in discussione innanzitutto noi maschi.
Porci delle domande e metterci di fronte a delle responsabilità.
Ma quali sono gli uomini che agiscono violenza? Anche in questo caso abbiamo
un’immagine distorta del problema: la violenza è frutto di un raptus, la violenza la fanno gli
stranieri, la violenza è opera di matti o di maniaci. La violenza, insomma, la farebbero sempre
“gli altri”: quelli che non hanno i nostri “valori”, quelli che non sono capaci di controllarsi
perché “impazziti”. Eppure, lo sappiamo tutti, la stragran parte delle violenza è opera di mariti,
fidanzati, parenti, datori di lavoro. Uomini che non accettano un no, che non accettano una
separazione, che non accettano la libertà di quella donna di scegliere per sé la propria vita, le
proprie amicizie, la propria sessualità, il proprio lavoro …
Se ci pensiamo bene è un paradosso: più enfatizziamo l’allarme sociale per la violenza,
più la rappresentiamo come un’emergenza, e più siamo portati a rimuoverla, a
considerarla un problema che non ci riguarda. Le emergenze, come la grandine, i
terremoti, le epidemie, sono qualcosa di esterno alla nostra normalità, che arriva inaspettato e
che dobbiamo arginare. Le emergenze vengono delegate alla protezione civile, ai vigili

del

fuoco. E così la violenza la deleghiamo alle forze di polizia per reprimere gli autori o ai
criminologi e gli psichiatri che in televisioni ci raccontano le turbe psichiche dell’assassino. Più il
crimine è efferato più viene spettacolarizzato in televisione, anche con un po’ di gusto del
macabro per far salire gli ascolti, più la nostra reazione è di percepire quella violenza come
qualcosa che non ci riguarda, che non ci pone problemi: l’uomo che dà fuoco alla propria
compagna perché lo ha lasciato, quello che la chiude in un cassonetto dei rifiuti o che la
colpisce con decine di colpi di coltello mentre è incinta o la colpisce con l’acido, sono dei
“mostri” e dunque possiamo metterci in pace con la coscienza e limitarci a chiedere che
qualcuno li metta in prigione e butti via la chiave.
Ma la violenza degli uomini contro le donne non è un fatto straordinario ed estremo,
è un fenomeno diffuso, quotidiano, fatto di piccoli gesti, di sottili ricatti e di
intimidazioni, di svalutazioni fatte quasi sovrappensiero, di gesti di controllo e di imposizioni, di
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maltrattamenti. È opera di ragazzi giovani e uomini adulti, ignoranti e acculturati, di tutte le
classi sociali, di tutte le religioni, e non, è opera, spesso, di uomini che appaiono, brillanti,
spiritosi, sicuri di sé, intelligenti.
La violenza nasce, e poi può crescere, fino all’estremo, da modi di pensare, da modelli di
relazione, da aspettative (e frustrazioni) che viviamo tra donne e uomini. La violenza non è il
risultato di un disordine morale o di una confusione di ruoli e modelli. Al contrario è
conseguenza di modelli tradizionali di pensare le relazioni tra i sessi, di giustificare una
gerarchia tra donne e uomini, di rappresentare un “gioco delle parti nella sessualità” tra preda
e cacciatore, tra dominante e dominata, tra attivo e passivo. No si tratta di ritornare a un
ordine di valori perduto ma di mettere in discussione una cultura radicata che non è più in
grado di interpretare la vita, i desideri e la libertà delle persone.
La violenza nasce da modelli stereotipati, da modi di pensare i sentimenti e le
relazioni che sovrappongono la passione e il controllo, che vedono una gerarchia tra uomini
protettivi autorevoli e razionali e donne fragili, emotive e seduttive. Nasce dall’incapacità di
accettare la frustrazione per un abbandono e dover difendere il proprio “onore”, dall’incapacità
di esprimere a parole i propri sentimenti e di riconoscere le proprie paure. Nasce da un’idea di
amore che non parte dalla libertà e dall’autonomia, dal riconoscimento reciproco ma da un
mito di dipendenza, di vincolo e complementarietà: come se non ci si amasse per ciò che si è,
due persone diverse che si incontrano e si riconoscono, ma per ciò che il mito dell’amore
romantico ci racconta: due metà di una mela che devono completarsi, che non sono compiute
l’una senza l’altra e che, unite, sono autosufficienti, chiuse ad altre relazioni di amicizia,
condivisione.
Anche quando condanniamo la violenza non ci accorgiamo di fare riferimento a una
cultura e a dei modelli che sono complici dei comportamenti violenti, delle dinamiche
gerarchiche e delle rappresentazioni stereotipate che giustificano comportamenti oppressivi e
svalutanti. Descriviamo le donne come soggetti deboli e fragili bisognosi di protezione e
facciamo appello alla protezione maschile o alla capacità degli uomini di dominare virilmente i
propri istinti e i propri impulsi. Ed è proprio da queste immagini che, in una coppia si è portati
a mescolare sostegno, protezione e controllo, a considerare che una donna debba “affidarsi” a
un uomo e in cambio riconoscergli un ruolo. Queste immagini sono le stesse per cui nel gioco
delle parti tra i sessi le donne sono raccontate come emotive, imbranate, accudenti e seduttive
e gli uomini protettivi, razionali, pratici , e al tempo stesso alla ricerca di donne disponibili a
prendersi cura di loro e a concedersi. È nei nostri luoghi comuni ironizzare sul “nervosismo”
delle donne, sulla loro irrazionalità o discontinuità mentre gli uomini sono spesso rappresentati
come “estranei alle proprie emozioni”, schiavi del proprio desiderio che le donne “usano” per
esercitare un potere su di loro. Ognuna di queste battute, di queste allusioni, la possiamo
ritrovare nelle narrazioni di storie sfociate nella violenza: violenza che può essere lo stupro ma
anche il maltrattamento per anni della propria compagna, la persecuzione dopo una
separazione o il controllo oppressivo che isola e impedisce di vivere la propria vita e le proprie
relazioni.

In queste storie troviamo che “lei non ha capito che non possiamo lasciarci”, o il
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rancore e la frustrazione per un desiderio non corrisposto e che viene percepito come
comportamento strumentale e opportunista di una donna che poi non si dimostra disponibile
come ci aspettavamo. Troviamo uomini che sentono di dover esercitare il proprio ruolo di guida
e di controllo di una donna che considerano incapace di decidere per se stessa o uomini che
devono difendere innanzitutto il proprio “onore”. Troviamo uomini vissuti sempre nell’illusione
e nell’obbligo di bastare a se stessi, di essere “padroni di sé” e che scoprono di non saper
vivere senza l’altra persona, di non essere capaci di accettarne le scelte e di elaborare quel
dolore.
Molte delle violenze nascono dalla negazione della scelta e della libertà della donna che si ha
davanti: libertà di avere, interessi, relazioni e autonomia economica anche quando si è in
coppia, scelta e libertà di volere o no un rapporto sessuale e di mettere in gioco il proprio
desiderio o non desiderio, libertà di non vivere solo per corrispondere ai nostri desideri e ai
nostri bisogni.
Molte violenze nascono dall’incapacità di essere in relazione con i propri sentimenti, le proprie
frustrazioni e i propri bisogni, di riconoscere e “confessare” la paura dell’abbandono, la non
autosufficienza, le frustrazioni. In fondo è da quando abbiamo tre anni che siamo incoraggiati a
non piangere per non sembrare delle femminucce e a non esplicitare, specie tra uomini, i
propri sentimenti. Fino a non saperli riconoscere ed esprimere.
Molte

violenze

nascono

dunque

dal

cambiamento

e

dall’inadeguatezza

degli

strumenti che abbiamo per vivere e pensare questo cambiamento. I modelli di amore,
relazione, di mascolinità e femminilità non sono più adeguati a interpretare e le nostre vite e
da qui nascono sofferenza, rabbia, frustrazione e violenza. Bisogna dunque tornare
indietro, ricostruire i vecchi ruoli e le vecchie relazioni o dobbiamo cambiare il nostro
modo di pensare a noi stessi e il nostro modo di stare al mondo?
Un’altra rappresentazione retorica è quella secondo cui i cambiamenti avvenuti nelle famiglie,
nel lavoro, nella cultura e nella sessualità abbiano rappresentato un’opportunità di libertà per
le donne ma una minaccia per gli uomini, una perdita di potere, di sicurezza in se stessi, di
autorevolezza e senso. Certamente gli uomini, come le donne, vivono un disorientamento per
la perdita di ruoli e modelli conosciuti. Ma sarebbe un errore pensare che questo non solo
giustifichi la violenza maschile ma renda possibile per gli uomini solo una reazione frustrata,
depressa o rancorosa. Questo cambiamento può aprire per tutti e tutte nuovi spazi di libertà,
nuove opportunità per essere se stessi oltre i ruoli e modelli sociali preconfezionati, nuove
occasioni per dare nuovi significati alle nostre vite. Anche per gli uomini è possibile aprire nella
proprie vite degli spazi oltre l’ansia di affermazione della propria virilità, oltre la necessità di
continuo controllo e rimozione delle proprie emozioni, di competizione con gli altri uomini o di
controllo e dominio con le donne in nome del proprio “onore “ maschile. Per gli uomini può
divenire possibile liberarsi dall’obbligo di maschere e ruoli che hanno impoverito le nostre vite.
Non si tratta, dunque, di semplice rispetto, di buone maniere, di sforzo di
autocontrollo degli uomini per evitare comportamenti oppressivi e violenti. Si tratta
di conquistare un nuovo sguardo sulla realtà e su se stessi.
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Una donna che dice e sceglie quello che vuole, che mette in gioco il proprio desiderio, ci toglie
forse da un ruolo di controllo e di conquista, di protezione paternalistica, ma ci consegna la
libertà di metterci in gioco e di vivere più liberamente la nostra sessualità e la nostra relazione
di coppia, amicale o di condivisione, il nostro ruolo di mariti, compagni e padri.
La rottura della fissità dei ruoli familiari e la fine della famiglia come istituzione stabile, ci
espone alla perdita, espone alla messa in discussione della relazione con i propri figli e alla
solitudine. Ma da cosa nasce la sofferenza che viviamo nelle separazioni? Perché spesso i
tribunali danno priorità alla relazione dei figli con le madri? È frutto di un’ostilità pretestuosa
verso i padri o, anche in questo caso, di uno stereotipo culturale che assegna a donne e uomini
ruoli e attitudini fisse e complementari? Le donne dedite alla cura, accoglienti, gli uomini dediti
alla realizzazione pubblica e professionale. Un modello che danneggia le donne quando bisogna
decidere un’assunzione e una promozione ma che non tocca noi uomini: se avrai un figlio ciò
non inciderà sulla tua carriera e il tuo impegno professionale perché si presume ci sarà una
donna a prendersi cura di chi nasce. Questo schema di ruoli si rivolta contro gli uomini nel caso
delle separazioni quando si da per scontato che la donna sia prioritaria nella cura, anche
quando l’uomo, magari, ha costruito una relazione e una capacità di accudimento, una
presenza con i figli , diversa dalle generazioni precedenti. Se guardiamo questo conflitto e in
generale il cambiamento con occhi diversi potremo trovare risposte diverse dal rancore e dalla
frustrazione

e potremo anche come uomini vivere il cambiamento non come qualcosa da

subire o a cui resistere ma come uno spazio che apre anche per noi spazi di libertà e di
ridefinizione del senso delle nostre vite.
Spesso la violenza nasce dall’inseguimento illusorio di un passato rappresentato
come

tranquillizzante,

di

ruoli

complementari ai nostri bisogni.

certi

e

di

modelli

femminili

rassicuranti

e

Ma in quel passato c’è anche una grande miseria nelle

relazioni e nelle vite degli uomini schiacciate nell’obbligo della corrispondenza ad un ruolo,
nell’ansia della prestazione, nella competizione e nella compressione delle proprie emozioni.
Nel cambiamento gli uomini possono scoprire che la libertà delle donne apre uno
spazio per la propria libertà. Ma per vivere questa opportunità dobbiamo diventare capaci,
come uomini, di trovare nuove parole per raccontarci, per esprimere quello che vogliamo, per
descrivere un’esperienza maschile diversa da quella delle generazioni precedenti.
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Interventi 5 e 12 dicembre 2016

Violenza contro le donne e competenze interculturali
Sintesi dei contenuti presentati
A cura di
Simonetta Grilli
Alessandra Viviani
Università degli studi di Siena

Il percorso Scuola-Università

“Violenza contro le donne e competenze interculturali” si è

svolto, con la collaborazione del Comune di Siena, attraverso due incontri, il 5 ed il 12
dicembre, presso l’Aula magna Antonio Cardini dell’Università di Siena.

Obiettivo di questo progetto quello di fare riflettere gli studenti delle scuole secondarie sulle
diverse sfaccettature del fenomeno della discriminazione di genere e della violenza contro le
donne, nel tentativo di fornire conoscenze adeguate ad interpretare questa realtà, non con gli
occhi del “sensazionalismo” spesso adottato dai media, ma in una prospettiva di analisi critica
del dato culturale da sempre sotteso a questi fenomeni.

In un’ottica multidisciplinare, gli studenti sono così stati guidati in primo luogo a “riconoscere”
le radici culturali della discriminazione di genere. In particolare, nell’incontro con Irene Biemmi,
gli studenti hanno riflettuto su come la discriminazione e la rappresentazione di una figura
femminile stereotipata si possa rintracciare in tutti gli ambiti della vita sociale ed in particolare
anche nella scuola. I dati dimostrano, infatti, come i percorsi scolastici fra ragazzi e ragazze
continuino ad essere fortemente influenzati dagli stereotipi di genere, con un numero sempre
molto basso di ragazze che scelgono percorsi di studio scientifico/tecnico. Questi dati possono
spiegarsi anche attraverso l’analisi dei testi scolastici presenti nelle scuole primarie italiane,
dove ancora persiste un forte uso di stereotipi di genere.

Da un punto di vista antropologico è fondamentale riconoscere la violenza di genere come un
fatto trasversale alle culture e alle società che rispecchia le asimmetrie di potere e le
diseguaglianze sociali ed

economiche esistenti

fra uomini

e donne, etero-sessuali

e

omosessuali. Nell'incontro con Simonetta Grilli gli/le/* student* sono stati guidati a riconoscere
la violenza di genere nelle sue diverse e articolate manifestazioni aggressive e distruttive: sul
piano fisico, psicologico, simbolico, sia essa praticata o semplicemente esibita come minaccia,
rintracciabile nella sfera privata (in famiglia, nelle relazioni di coppia e fra le generazioni) e in
quella pubblica (nel mondo del lavoro, della sanità, nella rappresentazione mass-mediatica
ecc.). Si è sottolineata l'importanza di riconoscere la violenza di genere come espressione del
desiderio di qualcuno di affermare il proprio potere su un qualcun altro. Da questo punto di
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vista, essa si presenta come

un vero e proprio congegno culturale”, sovente legittimato

socialmente, per modellare “corpi docili” che finiscono

per pensarsi come meritevoli della

violenza subita. In particolare è emerso come la violenza di genere nelle sue varie declinazioni
sia un potente meccanismo di costruzione dell'identità del soggetto il quale può persino
accettare come “normale” la violenza di cui è stato vittima.

La questione della discriminazione di genere e della violenza contro le donne è stata poi
esaminata anche in una prospettiva di analisi delle norme internazionali sui diritti umani. In
particolare, nell’incontro con Alessandra Viviani, gli studenti hanno discusso la struttura ed il
contenuto della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne. Il testo risulta estremamente rilevante poiché, per la prima
volta a livello europeo, si definiscono in maniera precisa gli obblighi positivi a carico degli Stati
e dei loro organi, a livello sia nazionale che locale, in materia di prevenzione della violenza di
genere. Nella Convenzione, fra questi obblighi, risultano interessanti proprio quelli relativi
all’educazione ed alla lotta contro l’uso di stereotipi di genere in tutte le compagini sociali e nei
media. La Convenzione di Istanbul riconosce poi il ruolo fondamentale delle associazioni non
governative e dei centri anti violenza nella lotto alla violenza di genere.

Proprio per sottolineare la centralità della società civile nel suo complesso nella lotta alla
discriminazione

ed

alla

violenza,

gli

studenti

hanno

anche

incontrato

un’avvocata

dell’Associazione D.I.Re (Donne in rete contro la violenza) e una formatrice della rete R.E.D.U
(Rete degli educatori dei diritti umani), che hanno presentato le loro esperienze professionali.
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I percorsi formativi
rivolti al personale docente
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Scuola infanzia e Scuola di primo ciclo

RI-GENERI-AMOCI

A cura di
Gianni Colombini
Chiara Magini

Lorenzo Micheli
Ass. PROTEO faresapere

Premessa
Spesso i prodotti per bambini, gli albi per l’infanzia e i libri di testo scolastici utilizzano colori,
immagini e frasi

stereotipate sul ruolo di uomini e donne e il modo di essere maschi e

femmine nella nostra società, tanto che bambini e bambine tendono a riprodurre fin dalla
primissima infanzia dinamiche maschio-femmina stereotipate che li influenzeranno anche nella
loro vita futura. Quante volte abbiamo sentito dire dai bambini e dalle bambine e dai ragazzi e
dalle ragazze, della cui educazione ci occupiamo, frasi tipo: “Le bambine si vestono di rosa”; “I
bambini possono correre forte”; “Le bambine non giocano a calcio”, “I bambini non possono
giocare con i “coccini”; “La mamma prepara la cena mentre il babbo guarda la televisione”, “La
mamma mi abbraccia ma il babbo no, perché è un uomo”, ......
Secondo le teorie dell'apprendimento sociale, l'acquisizione dei comportamenti avviene per osservazione, per
imitazione dei modelli, per cui la prestazione di un bambino o di una bambina rispetto ad un compito assegnato o un
comportamento da tenere è influenzata dalla percezione del compito o del comportamento come “appropriato” per
un genere o per un altro.
Su questa base si formano gli stereotipi e per questo il compito dell'educatore, a cominciare dalla Scuola dell'Infanzia,
diviene non solo veicolo, ma “MODELLO” di riferimento per la costruzione di ruoli paritari fra i due generi, per la
creazione di una dimensione relazionale reciprocamente rispettosa dove ognuno/a sia libero/a di dare cittadinanza
alla propria emozionalità.
Lo scopo del corso era quindi di dare al corpo insegnante delle scuole dell'infanzia e della
scuola

di primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) gli strumenti di base per

riconoscere gli stereotipi di genere, ma anche strategie e suggerimenti pratici, idonei per il
target di riferimento, sia per non attuarli durante la funzione educativa e didattica sia per
contrastarli.
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L’organizzazione
Il progetto formativo “Ri-generi–amoci” si rivolge ad un target molto ampio: agli insegnanti e
alle insegnanti che operano in ambito 3-14 anni.
Sulla base delle iscrizioni, è stato necessario organizzarlo in due moduli distinti : uno per le
insegnanti della scuola di primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e uno per le
insegnanti delle scuole d’infanzia.
Il primo è consistito in 2 incontri di 2 ore l’uno. Vi hanno assistito 12 insegnanti di cui 7 della
scuola primaria Saffi e

5 della scuola secondaria San Bernardino (complessivamente 8 D e

4U). Gli incontri si sono tenuti a maggio 2016 in fasce orarie pomeridiane, post orario
scolastico, a distanza di 15 giorni, per permettere la sedimentazione delle nuove nozioni.
Alla formazione per le scuole dell’infanzia ha partecipato solo il personale dipendente del
Comune di Siena: 20 insegnanti (20F) e 3 loro responsabili (3F). Questo corso si è tenuto
invece in un unico modulo di 5 ore il 4 luglio 2016, per

facilitare l’ente nella gestione del

personale. L’organizzazione in un’unica soluzione è stata possibile da un punto di vista
contenutistico perché il suddetto personale nel corso dell’a.s. 2012-2013 aveva già frequentato
un corso teorico di formazione sull’educazione di genere.
Tutti e due i moduli si sono svolti presso i locali dell’Istituto Comprensivo “San Bernardino da Siena”.

L'attività svolta
La didattica improntata all'ottica di genere mira a far capire a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze che esiste un
mondo di possibilità davanti a loro, un mondo a cui possono accedere solo se credono in se stessi e in se stesse e se
rispettano e danno valore alle reciproche differenze, senza lasciarsi condizionare dal genere di appartenenza (e non
solo) nella scelta di giochi e compagni/e di gioco, di vestiti e colori, di attività e professione, ecc...
L’educazione di genere non dovrebbe però avere uno spazio privilegiato ma essere inserita trasversalmente nelle
attività delle materie curriculari. La presa di coscienza da parte di bambine e bambini, ragazze e ragazzi degli stereotipi
di genere deve infatti stare dentro lo studio della grammatica, della letteratura, della storia, della geografia, dello
studio tecnico artistico e musicale, delle scienze motorie ....
Il compito delle/gli insegnanti è quello di aiutare a riconoscere gli stereotipi di genere ed a superarli sia attraverso
l'uso corretto e non sessista del lingua italiana con lo studio anche al femminile della storia, dell’arte e della scienza
prendendo in esame anche le opere prodotte dalle donne artiste o le scoperte delle scienziate (a cui purtroppo poca
o nessuna rilevanza viene data normalmente dai libri di testo), sia cercando di infondere e costruire la sicurezza in se
stessi/e che incoraggiando a sperimentare modalità di rapporto paritario fondato sul rispetto reciproco.
A tale scopo, durante il corso, sono stati suggeriti giochi interattivi e esercizi di comunicazione verbale e non verbale,
in cui la dimensione corporeo-spaziale, da realizzare a coppie e a gruppi misti, e il frequente uso della musica
facilitano l'acquisizione del messaggio, sdoganandolo dalla “rigidità” della didattica tradizionale.
I/le partecipanti al corso hanno sperimentato su sé le attività da proporre successivamente alle alunne ed agli alunni,
ricevendo anche suggerimenti pratici e sperimentate strategie facilmente riproponibili in classe.
In tutti i due i cicli del corso, il programma di lezione ha affrontato le seguenti tematiche :
1.

saluti e presentazioni:

ognuno dei/delle partecipanti si presenta liberamente,

caratterizzandosi subito attraverso un gesto, un movimento, una modalità vocale e/o verbale
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quali parziali informazioni del proprio modo d’essere originando una prima forma di empatia.
Si tratta di superare l’ approccio formale e, se fatto con cadenza pressoché ripetitiva, sfocia in
una sorta di rito informale che diviene familiare come segnale di inizio dell’attività empatica.
2.

giochi di acquisizione della confidenza (possibilmente con il contatto corporeo):

attraverso giochi/esercizi fisici di movimento nello spazio si stabilisce un contatto fisico
instaurando con l’altra/o un rapporto di reciproca confidenza; gli esercizi, accompagnati dalla
musica prevedono saluti sotto varie forme, guidate o libere e fanno conseguire la giusta
confidenza per poter poi passare ad attività dove il coinvolgimento emotivo e fisico diventa più
importante.
3.

giochi interattivi di gruppo: di solito introducono o portano a riflettere circa

l’importanza dello stare insieme: Si propone ai partecipanti di presentarsi all'interno del cerchio
dicendo il nome o facendo semplicemente un gesto (la performance cambia con l'età del
bambino). Seguire a tempo di musica determinati ritmi (più o meno semplici e strutturati) e
poi inventarne insieme di nuovi, anche a coppie miste, o a gruppi misti di tre, quattro ecc.,
imitare i gesti altrui, proporre gesti/dono all’interno di giochi via via più complessi e riflessivi
comportano “dichiarazioni di attenzione” verso comportamenti positivi o negativi dai quali
scaturisce un proficuo confronto.
4.

giochi di attenzione: favoriscono, partendo da sé, il progressivo farsi carico dell’altro nel

riconoscimento delle specifiche sensibilità, paure, potenzialità. E’ nell’attenzione all’altro da sé
che si sviluppa la necessaria curiosità e la conseguente accettazione delle differenze in modo
che non siano fonte di conflitto ma di complementarietà e arricchimento reciproco. Ad esempio
esercizi tipo

“ricorda la sequenza dei gesti” (a coppie) oppure sempre con la musica eseguire

sequenze sulle quali poi costruire vere e proprie storie. Spesso i giochi di attenzione partono
dal singolo (fermarsi a tempo di musica) per decentrarsi sugli altri (vere e proprie macchine
umane)

5.

giochi di fiducia: da svolgere a coppie miste o in gruppi misti, per la ricerca del proprio

spazio vitale (dove finisce o inizia il mio spazio entro il quale permettere all'altro di entrare?).
Ad esempio sostenere il compagno o la compagna nella ricerca di nuovi equilibri fisici o durante
una camminata ad occhi chiusi
Sebbene l'ordine degli esercizi non sia prescrittivo nella sua consequenzialità, per i giochi di
fiducia occorre prioritariamente verificare se i soggetti hanno fiducia nel loro corpo e se
durante il percorso si stia sviluppando una graduale presa di coscienza di sé e delle proprie
possibilità.
Ogni modulo si è svolto all’insegna del “fare”, e ogni obiettivo e contenuto presentato sono stati proposti
in modo da essere adatti e/o adattabile alle varie fasce di età.
Per la scuola dell’infanzia ad esempio è stato proposto di contestualizzare i giochi

in un

percorso, tipo un itinerario-fiaba sul modello “ C’era una volta”, facendo in modo che tutti i
ruoli siano intercambiabili al di là del genere che ciascuno deve rappresentare: lo scopo è di
proporre un modello diverso da quello spesso stereotipato che le bimbe ed i bimbi vivono nei
giochi di ruolo o attraverso i giocattoli che tradizionalmente vengono usati da maschi e
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femmine.
Per le ragazze ed i ragazzi più grandi, è ipotizzabile invece un percorso di gioco fatto di giochi
di ruolo ma anche di giochi di empatia e ascolto, che, utilizzando il contatto fisico e il
movimento ma centrando al contempo

l’attenzione sull’altra/o da sé, tolgono spazio alla

competizione di genere, facilitano il riconoscimento e l'accettazione della specificità di
ciascuna/o e favoriscono la collaborazione e la cooperazione quali antidoti a stereotipi maschili
e femminili.
Per tutti i target è comunque fondamentale l’uso della musica, che aiuta a creare momenti di
comunione e facilita l’attività emozionale, e l’uso del lavoro a copie o a gruppi misti, che è
necessario per rompere quegli schemi di gioco maschile-femminile e quei gruppi chiusi all’altro genere che sono
riscontrabili già a partire nella scuola dell’infanzia ma che diventano una vera e propria “gabbia” a partire dal periodo
dell’adolescenza e della pre-adolescenza.
L’adozione della modalità ludica per lavorare sul genere deve essere ovviamente propedeutica
per un percorso di riflessione e di rielaborazione delle nozioni assimilate inconsapevolmente
durante gli esercizi, percorso che ovviamente dovrà essere tarato differentemente a seconda
del target di riferimento.

Conclusioni
Educare alle differenze e alla valorizzazione delle differenze, in primis quelle di genere, è una
sfida che ormai ogni insegnante si trova ad affrontare all’interno della scuola.
Il corso di formazione Ri-generi-amoci è stato concepito per offrire al personale insegnante l'opportunità di
riflettere e fare esperienze attive intorno al binomio genere-formazione per comprendere e analizzare gli stereotipi
esistenti nella nostra cultura, che purtroppo continuano ad essere presenti e tramandati anche nella realtà scolastica.
La Scuola quale ambiente motivante intellettualmente deve avere la capacità di sviluppare quell'intelligenza emotiva
che permette di dare un’identità ai sentimenti, percepire gesti e emozioni proprie e altrui. Si tratta alla fine di capire
meglio gli altri partendo da se stessi.
Il cammino formativo proposto è consistito di esercizi apparentemente semplici da applicare
che utilizzano prevalentemente modalità corporee e comunicazioni verbali e non verbali, ma ha
generato nei/nelle partecipanti coinvolgimenti emotivi nella relazione con l’altra/o.
Gli esercizi proposti (realizzati quando possibile a coppie miste o gruppi misti) hanno previsto
infatti un progressivo lavoro di condivisione e confronto, nel tentativo di superare i limiti e le
difficoltà che si incontrano, anche a “lavorare” con l’altro genere.
Questa dimensione è emersa appieno nel gruppo costituito da insegnanti della scuola di primo
ciclo, dove la presenza di tutti e due i generi ha portato a riprodurre inconsciamente dinamiche
di genere ormai ampiamente interiorizzate.
Le partecipanti ed i partecipanti si sono dimostrati restii in un primo tempo a mettersi in gioco
in rapporto ad un’altra persona che non si conosce: ci sono state difficoltà oggettive dovute a
stereotipi acquisiti nel mettere il proprio corpo a contatto con gli altri, ma, dopo un momento
di riflessione e di analisi,

il lavoro del gruppo si è evoluto nella giusta direzione, tanto che

quando è stato necessario inventare e realizzare una macchina ad ingranaggi, il risultato è
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stato stupefacente.
Invece nel gruppo della scuola dell’infanzia, essendo costituito tutto da donne - donne abituate a lavorare insieme con
un livello di confidenza e fiducia molto alto -, la difficoltà con l’altro genere o l’altro da sé è rimasta più che altro un
caso didattico con interrogativi nati dall’esperienza di lavoro sul campo e stimolati dalla precedente formazione
teorica.
Dato l’affiatamento esistente, in questo caso è stato possibile sperimentare a fondo per ogni sezione e la
musica ha dato la possibilità di esprimersi con molta naturalezza nel discutere l'importanza del
gesto motorio rispetto alla “parola”. Tramite gli esercizi sono stati dimostrati due concetti
fondamentali: è vero che da sempre il gesto ha preceduto il verbo; inoltre, in caso di contrasto
comunicativo fra le parole e gesti, la mente umana riconosce prima il movimento della parola.
Sperimentare attraverso il corpo porta con sé implicazioni fisiche in altro modo difficilmente riconoscibili, ma il cui
messaggio, per quanto necessitante di essere esplicitato ai fini di una piena consapevolezza, attiva direttamente i
meccanismi primordiali di percezione. Tener conto di queste caratteristiche della comunicazione non verbale è
strategico per la costruzione di una modalità di relazione rispettosa dell’altro da sé ma anche di se stesse e del proprio
“spazio vitale”.
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Scuola secondaria di secondo ciclo

EDU- CARE
Le figure educative e la consapevolezza dei meccanismi che
ostacolano il cambiamento nella relazione fra maschile e femminile

A cura di
Angela Gerardi

Albalisa Sampieri
Ass. Atelier vantaggio Donna

Premessa
Il genere ha a che fare con la diversa condizione di vita storicamente determinatasi tra i due
sessi nella evoluzione sociale, nella divisione in ruoli differenti; il genere determina la qualità
della relazione fra ragazze e ragazzi, uomini e donne. Gli studi di genere hanno messo a
fuoco i potenti meccanismi psicosociali che continuano ad alimentare una disuguaglianza in
termini di potere, di accesso alla risorse; tra questi meccanismi, spiccano senza dubbio gli
stereotipi che veicolano idee obsolete e sbagliate, rendendo particolarmente difficile il
cammino delle generazioni più giovani. Il lavoro di Atelier Vantaggio Donna con circa 4000
ragazzi e ragazze in questi ultimi 4 anni fa emergere una iper-sessualizzazione nelle prime
relazioni amorose, una forte esposizione a messaggi di stampo maschilista, sessista, una
intensificazione dei ruoli di genere che espone ragazzi e ragazze a nuovi disagi.
Ormai la scuola e la comunità adulta hanno un nuovo compito di prevenzione e devono
attrezzarsi per riconoscere e contenere questi fenomeni nell’interesse della salute e del
benessere delle nuove generazioni.
Per questo quest'anno l’associazione ha deciso di proporre un modulo dedicato alla
sensibilizzazione/formazione degli insegnanti e delle insegnanti.

IL GRUPPO INSEGNANTI INCONTRATO
Istituto tecnico Agrario Ricasoli di Siena
Nel maggio 2017 un gruppo di 8 insegnanti (6 donne e 2 uomini ), alcuni dei quali erano
presenti ai laboratori svolti nelle classi, ha partecipato all’incontro di due ore dal titolo “EDUCARE”: le figure educative e la consapevolezza dei meccanismi che ostacolano il
cambiamento nella relazione fra maschile e femminile.
Il modulo è consistito in un incontro di due ore con una presentazione e attivazione delle
conduttrici finalizzato a:
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1. favorire nelle figure educative la capacità di leggere criticamente l’attuale strutturazione
dei ruoli di genere, le relative asimmetrie e i danni che ne derivano;
2. sostenere la capacità propria e quindi degli allievi e allieve di valorizzare sé stessi/e e le
proprie scelte anche se poco in linea con gli stereotipi di genere;
3. sviluppare nelle figure educative la capacità di agire un ruolo attivo nella costruzione di
una cittadinanza piena per tutti e tutte;
4. sostenere una trasmissione dei saperi libera da stereotipi e generatrice di cambiamento;
5. sviluppare sapere, saper fare e saper essere a sostegno nel percorso umano, curriculare,
professionale proprio e degli allievi e delle allieve e nelle loro relazioni interpersonali.

Le riflessioni ed interventi sono stati contestualizzati non solo su un piano ‘astratto’ e
teorico, ma riportando i/ le partecipanti sul piano dell’esperienza e della quotidianità nel
lavoro didattico e della vita. I momenti di interazione si sono alternati a proiezioni di
brevissimi filmati e di slides che hanno fornito ai/alle partecipanti elementi immediati per
scoprire ed analizzare criticamente prima di tutto il proprio retroterra culturale e storico per
prendere consapevolezza della costruzione sociale introitata dell’esser maschile e dell’essere
femminile, come pure dei meccanismi che ostacolano il cambiamento nella relazione fra
maschile e femminile.
La metodologia adottata ha permesso di far emergere quanto ognuna/a sia immersa/o in un
mondo di idee e credenze dure a morire e di come la relazione fra maschile e femminile
oscilli fra tradizione e trasformazione/cambiamento, anche in coloro che si ritengono ormai
libere da stereotipi di genere.
E’ stata illustrata brevemente la normativa e le parole chiavi (genere, prevenzione, conflitto,
aggressività, controllo, violenza, immaginario) ed è stato anche portata l’attenzione sui
social e sui mass media che, se non utilizzati correttamente, aiutano a creare fenomeni di
intolleranza e violenza (cyberbullismo, cybersex, stalking sessuale).
Fra le proposte didattiche è stato suggerito di inserire l’ottica di genere in modo trasversale
alle materie curriculari e di rileggere con ottica di genere i saperi, di osservare alcune
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dinamiche relazionali interne alla classi alla luce dei ruoli sociali e favorire interventi volti a
riconoscere i problemi di cittadinanza di genere nella loro specificità.
Come già accennato nella relazione complessiva prodotta da Atelier Vantaggio che mette al
centro il lavoro con le nuove generazioni e pone al contempo il lavoro con gli adulti come
funzionale agli obbiettivi di cambiamento nella relazione fra i sessi , abbiamo registrato
"resistenze" nel mondo adulto: qui la persistenza degli stereotipi di genere, veri e propri
copioni a disposizione e quindi punti di riferimento rassicuranti, si accompagna ad una loro
parziale incrinatura, segno di processi di cambiamento in atto ed appare a tratti evidente
una messa in discussione ed un tentativo di decostruzione efficace anche se sfumato nel
semplice

capovolgimento

dei

ruoli.

E'

comunque

presente

una

sensibilità

nella

problematizzazione dei modelli culturali tradizionali e, pur con qualche incertezza e difficoltà,
si assiste a cambiamenti importanti riguardo ad atteggiamenti e comportamenti che
preludono ad una diversa consapevolezza della strutturazione dei ruoli di genere.
Ci sembra quindi necessario richiamare l’attenzione sulla necessità, rimanendo in ambito
scolastico, di offrire anche a insegnanti e insegnante della scuola pubblica, l’opportunità di
rivisitare le proprie idee, i propri concetti e le proprie visioni del mondo, mettendo in
discussione il pensiero unico e neutrale, fatto spesso di stereotipi e modelli culturali
normativi. Se lo stereotipo è un prodotto culturale attraverso il quale vengono perpetuate le
rappresentazioni di una certa società, nonché il nucleo cognitivo di ogni pregiudizio,
intervenire anche sulla comunità degli adulti / educatori è d’obbligo per:

a) supportare quanto si va facendo con le nuove generazioni e
b) rendere migliori e più solidi i risultati attesi nelle nuove generazioni.
c) promuovere una cittadinanza di genere a 360 gradi
Rimane quindi fondamentale andare a disegnare la possibilità di fare interventi più ampi sul
mondo insegnante costruendo setting pensati per loro e sostenendo la loro pro-attività nel
coinvolgere anche i genitori degli alunni e alunne. Posto in questa ottica, un intervento
educativo nella scuola mirato ai ragazzi e alle ragazze, si fa strumento di intervento educativo
sensibile al genere anche per gli adulti di quello stesso contesto sociale.
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