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Prefazione
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono l’arma più potente. Un
bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il
mondo”
Malala Yousafzai
Discorso all’Assemblea della Gioventù delle
Nazioni Unite – New York 2013

Il nostro modello sociale è strutturato su una visione patriarcale della società: i ruoli sociali sono
ancora rigidamente precostituiti e non permettono una piena realizzazione degli uomini e delle
donne che ne fanno parte.
Una società improntata a principi di pari opportunità e non discriminatoria non può che cercare di
eliminare gli ostacoli e gli stereotipi che bloccano la piena realizzazione degli individui e che
determinano per le donne ancora una situazione di minorità.
E’ indubbio, però, che in Italia, questa evoluzione si stia realizzando con un processo lento e
faticoso.
Le cause principali di questo lento percorso sono da rintracciarsi per lo più nella matrice culturale e
nell’educazione.
Per questo, come sottolinea anche il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 10 marzo 2015,
l’Istruzione ha un ruolo decisivo nella lotta contro gli stereotipi di genere e nel porre fine alle
discriminazioni di genere.
In esecuzione di questa Risoluzione e di quanto previsto nella Convenzione di Istanbul per la lotta
alla violenza contro le donne, proprio recentemente nella legge 107/2015 c.d. “La Buona Scuola” lo
Stato Italiano ha previsto che il Piano triennale dell’Offerta Formativa sia ispirato ai principi di
parità opportunità, inserendo così nell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado le
tematiche di genere, al fine di contrastare i tradizionali stereotipi di genere sui rapporti uomodonna, compresi quelli che portano alla violenza sulle donne.
La necessità di un’azione culturale strutturale scolastica è stata evidenziata da questo Comune, sin
dal 2009, primo anno di realizzazione nella scuole del territorio comunale dei Laboratori di
contrasto degli stereotipi di genere, grazie ai finanziamenti ex LRT 16/2009 “Cittadinanza di
Genere” e ai conseguenti “Accordi Territoriali di Genere”.
Il riconoscimento a livello statale dell’importanza della tematica, investe di luce differente le azioni
adottate a livello locale, la cui attuazione, ci auguriamo, d’ora in poi non sarà più lasciata alla
sensibilità del singolo Amministratore o del singolo dirigente scolastico/insegnante.

Assessora alle Pari Opportunità
Tiziana Tarquini
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Introduzione

A cura di Daniela Peccianti
Responsabile Ufficio Pari Opportunità e Politiche di Genere,
Referente di progetto per il Comune di Siena

Il progetto “Orientare al genere: azioni nella scuola e supporto alle politiche locali” si
articola in due rami d’intervento: il primo mira alla redazione di bilancio di genere nel Comune di
Siena, il secondo prosegue le azioni di contrasto degli stereotipi di genere nelle scuole di ogni
ordine e grado, azioni che da anni costituiscono il fulcro dell’attività di sensibilizzazione e
formazione sulla tematica da parte del Comune di Siena.
Per quanto possano sembrare diversi, i due rami d’intervento si basano su un comune presupposto
di partenza e cioè la necessità di un’azione culturale che consenta un’analisi della realtà in ottica di
genere e, al contempo, fornisca strumenti appropriati per operare modifiche concrete alla società.
Infatti strumenti appropriati di lettura e di azione sono indispensabili sia agli studenti e alle
studentesse che si approcciano al mondo reale, sia agli/alle insegnanti che hanno il compito
(insieme alle famiglie) di guidarli in uno sviluppo armonioso della loro personalità, sia agli organi
politici e amministrativi dell’ente locale che decidono le politiche più idonee alle esigenze della
comunità da loro rappresentata e fornita di servizi.
In ambedue gli ambiti di intervento il progetto si propone di destrutturare modelli stereotipati e
proporre modelli alternativi improntati alla cultura di genere, cioè finalizzati alle pari opportunità di
genere e alla valorizzazione delle differenze di genere.

Il Bilancio di genere
Le pari opportunità di genere costituiscono oggi una chiave di lettura della realtà che le politiche
locali non possono più non adottare, in tutti gli ambiti di competenza

(v. in tal senso l’art. 1

comma 4 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006 e s.m.i.).
La realizzazione di un programma che assicuri il pieno esercizio dei diritti di pari opportunità fra
donne e uomini a tutti i livelli – politico, economico, sociale e culturale – non può prescindere da
Bilancio di genere (BdG)..
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Si tratta di uno strumento che consente di allocare la spesa pubblica secondo criteri di promozione
delle pari opportunità donna-uomo e di integrare la prospettiva di genere nelle politiche e nella
programmazione di bilancio. L’adozione del gender budgeting costituisce una sfida al modo
tradizionale di fare politica di bilancio1. Un preciso invito alla Commissione e ai paesi membri a
sviluppare modelli di bilancio di genere è venuto dal Parlamento Europeo nel 2003 con un’apposita
Risoluzione dal titolo “Gender budgeting - La definizione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva
di genere”.
Su questa linea si è posta anche la Regione Toscana con l’approvazione della L 16/2009
“Cittadinanza di genere” e soprattutto con i Piani di attuazione della suddetta legge per gli anni
2011 e 2014: infatti, finanziando specifiche azioni, ha cercato di diffondere l’uso del Bilancio di
Genere tra i Comuni e le Province toscani.
Il Comune di Siena, che ha partecipato nel 2004
ad

una

sperimentazione

coordinata

dalla

Provincia di Siena sul bilancio di genere esperienza poi approfondita nel 2006 dal punto
di vista del gender empowerment nell’ente
Comune di Siena e nelle sue holding - ha
adottato il suo primo vero bilancio di genere nel
2015 con atto di Giunta Comunale n 108 del
23.3.2015.
Il bilancio di genere è stato presentato alla
popolazione,

con

distribuzione

della

pubblicazione cartacea, il 9 aprile 2015.
La pubblicazione è consultabile sul sito del
Comune

di

Siena

(www.comune.siena.it)

seguendo il seguente percorso:
Il Comune => Servizi => Pari opportunità e
Politiche di genere => News => Bilancio di
genere

1
Nel 1999 il gender budgeting è stato adottato dalla Commissione Europea come strumento principe dell’orientamento
di genere delle politiche pubbliche (il gender mainstreaming) e codificato nel Trattato di Amsterdam del 1997 (artt. 2 e
3).Anche l’Assemblea degli Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) ha adottato (e
promuove l’adozione da parte degli EELL) la “Carta Europea dell'uguaglianza di donne e uomini nella vita
locale e regionale” che all’art. 5 prevede che gli Enti sottoscrittori redigano il BdG. Il Comune di Siena ha aderito alla
Carta Europea con atto di Giunta Comunale n. 62 del 18.02.2009
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La stesura del Bilancio di Genere è stata caratterizzata da una forte connotazione partecipativa e
sperimentale.
Infatti la redazione del bilancio di genere è stata realizzata con una metodologia formativolaboratoriale a cui fra ottobre e dicembre 2014 hanno partecipato a momenti alterni 64 dipendenti
provenienti da tutti i servizi: gli stessi hanno partecipato alla raccolta dei dati e alla compilazione di
schede di sintesi, che l’uff. Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Siena, supportato
dalla dott.sa Badalassi della Coop. Well_B_Lab, ha poi rielaborato in forma idonea alla diffusione
esterna.
Inoltre, il processo di redazione è stato condiviso anche con il gruppo “Economia di genere” del
Tavolo Comunale Politiche di Genere, che ha partecipato attivamente sia alla parte formativa sia
alla fase di controllo.
L’andamento e le ricadute dei vari servizi sono stati “misurati” focalizzando l’attenzione sui dati
disponibili divisi per genere e considerabili “a consuntivo”, vale a dire gli ultimi dati considerabili
sicuri al momento della rilevazione: ad es. i dati statistici sono riferiti all’ultimo censimento e alle
rilevazioni annuali ISTAT (dati 31 dicembre 2013).
In linea generale i dati sono riferiti o al 2013 o al 2014. Fa eccezione la sezione dedicata alla
riclassificazione del Bilancio, dove è stato preso in considerazione il Consuntivo 2013, l’assestato al
30 novembre 2014 e il previsionale 2015, per fornire agli Amministratori una visione di trend sugli
stanziamenti. Si è trattato di un esperimento che ha permesso sia di valutare i dati e i risultati
ottenuti dai servizi a consuntivo (una sorta di Bilancio sociale di genere) sia di avere una visione di
trend utile a livello programmatorio.
Il lavoro svolto è sicuramente perfettibile. Ad esempio, nella pubblicazione sono confluite solo le
schede compilate dai referenti dei servizi comunali che potevano in qualche modo essere lette in
ottica di genere, perché il servizio o era già in possesso o si è adoperato per avere dei dati divisi
per genere. Consapevole di ciò l’Amministrazione si sta impegnando a migliorare il sistema di
rilevazione dati in modo che sempre più servizi (e sempre più facilmente) riescano a fornire dati
divisi per genere e ad applicare, ove possibile, e un’ottica programmatoria di genere.

I laboratori nelle scuole
L’altro asse d’intervento è finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere nelle nuove generazioni
operando nelle scuole di ogni ordine e grado. Si è cercato di dare continuità ad una linea
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d’intervento, iniziata nel 2009, che negli anni si è sempre più diffusa, coinvolgendo una platea
sempre diversa e sempre più ampia. 2
Questa linea di attività è 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. Gli/Le insegnanti sono stati i destinatari di secondo livello e al contempo
collaboratori indispensabili per la realizzazione del progetto: infatti vengono sensibilizzati al
momento in cui assistono agli incontri e spesso sono chiamati a sviluppare le tematiche trattate
dagli esperti e dalle esperte delle associazioni, per meglio radicare i contenuti del laboratorio in
classe.
Le scuole sono state coinvolte anche con 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 nel POF dell’a.s. 2014-2015.
Ovviamente le proposte di laboratorio sono state varie (12) e diversificate a seconda del livello di
scuola (4 per le scuole di primo ciclo e 8 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 storico), per poi
aiutare gli/le studenti nell’attivare un percorso di crescita verso una identità di genere scevra da
stereotipi.
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.
Nelle pagine successive saranno illustrati i risultati dei laboratori, suddivisi a secondo dell’ ordine di
scuola in cui sono stati realizzati.
Al fianco invece, una tabella di sintesi con funzione di mappa: infatti illustra i laboratori e le
iniziative realizzati, le scuole coinvolte, il numero delle classi

e le associazioni che hanno

collaborato al progetto e che hanno fornito il personale esperto.

2

Siamo passati dalle 12 classi dell’a.s. 2009/2010 alle 76 classi dell’a.s. 2014/2015.
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La mappa dei laboratori

scuola
secondaria
di primo
grado

scuola primaria

Tipologia
istituto
scolastico

Scuola

IC Cecco
Angiolieri Scuola Peruzzi
I.C. Tozzi Scuola Tozzi
IC S.
Bernardino Scuola Saffi
IC S.
Bernardino Scuola San
Bernardino
Liceo delle
Scienze Umane
"S. Caterina da
Siena"

Laboratorio
Che genere di comunicazione e
movimento vuoi?
Non sono una principessa. Educare al
genere attraverso la lettura
Non sono una principessa. Educare al
genere attraverso la lettura

Ass. Atelier Vantaggio
Donna

3

Parità di genere e differenza sessuale

Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"

1

La storia delle donne: il maschile e il
femminile nel contesto storico-sociale
La storia delle donne: uno sguardo di
genere sulla storia
La storia delle donne: uno sguardo di
genere sulla storia nazionale e locale

Stereotipi di genere e cyberbullismo

scuola secondaria superiore

Ass. Archivio UDI della
Provincia di Siena

1
1

Ass. Atelier Vantaggio
Donna
Ass. Donnachiamadonna
Ass. Archivio UDI della
Provincia di Siena
Ass. Atelier Vantaggio
Donna

6
3
3
6

Ass. Donnachiamadonna

5

Donne e resistenza

Ass. Archivio UDI della
Provincia di Siena

4

Tra identità e differenza. Un percorso
cinematografico

Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"
Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"

Stereotipi di genere e cyberbullismo

Ass. Donnachiamadonna

5

Alla scoperta di sé tra corpo e mente

Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"

2

Stereotipi di genere e cyberbullismo

Ass. Donnachiamadonna

2

Tra identità e Differenza. Un percorso
cinematografico

Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"
Ass. Atelier Vantaggio
Donna
Ass. Archivio UDI della
Provincia di Siena

2

Stereotipi di genere e cyberbullismo

Ass. Donnachiamadonna

3

12

5

76

Donne e resistenza

totale

1

Stereotipi di genere e cyberbullismo

Stereotipi allo specchio

IIS Bandini

1

Uguali diversi o liberi?

Alla scoperta di sé tra corpo e mente

IPSIA Marconi

1

14

Stereotipi allo specchio

IPSSC Caselli

Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"
Centro culturale delle
donne "Mara Meoni"

1

CUS

Donne e resistenza

ITT Sarrocchi

CUS

Numero
di classi

Che genere di comunicazione e
movimento vuoi?

Stereotipi allo specchio
LSSA Sarrocchi

Associazione

7

4
1

3
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Le Associazioni Partners di Progetto

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 di empowerment e
8
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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
9
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realtà e come contributo essenziale allo sviluppo della vita 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 CUS Siena A.S.D. propone corsi di judo e altre attività sportivo-filosofiche 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.
Ha collaborato 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.

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.
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I Laboratori realizzati nelle
Scuole primarie
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Il Laboratorio

Non sono una principessa. Educare al genere attraverso la lettura
A cura di Teresa Lucente
Centro culturale delle donne “Mara Meoni”

Premessa

Il Laboratorio parte da una considerazione sociale di immediata evidenza e cioè che al momento
del loro ingresso nella scuola le bambine e i bambini si sono già identificati nel loro ruolo sessuale
e conoscono il comportamento appropriato al loro sesso. Un comportamento adeguato al modello
culturale ancora fortemente sessista operante nella costruzione di una società fondata sulla
suddivisione rigida di ruoli e comportamenti modellata da luoghi comuni e stereotipi.
I libri illustrati, attraverso le immagini, perfezionano l’identificazione al ruolo stereotipico e dicono
con insistenza che la funzione delle donne è quella di occuparsi del lavoro domestico e dei bambini
e quella degli uomini è guadagnare denaro. E insegnano che gli uomini sono creativi, responsabili,
eroici, leali e che le donne, ad eccezione della madre, fonte di attenzione, consolazione e servizi, e
della bella principessa che sposa il principe, sono meno intelligenti e istruite degli uomini e sono
spesso frivole, approfittatrici e malevole.
Queste immagini stereotipate sono mutilanti per le bambine ma anche per i maschietti. La
simmetria vuole, infatti, che se i maschi sono attivi e coraggiosi, le femmine non possono che
essere passive e timide. Se le bambine sono affettuose e sensibili, ai maschi non rimane che
essere violenti. I libri per l’infanzia sono limitanti per le bambine che vengono private di modelli
attivi e positivi ma, di fatto, lo sono anche per i bambini la cui espressione dell’affettività e della
sensibilità estetica è fortemente limitata in favore dell’immagine culturalmente predominante di
virilità.
I ruoli rigidi imprigionano e modificano la personalità, costringendo libertà e creatività entro gabbie
in cui è difficile attingere a modelli diversi da ricombinare secondo scelte e inclinazioni personali.
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La semplificazione dei comportamenti dei personaggi femminili e maschili proposte dalla letteratura
per l’infanzia e dai primi testi scolastici impoveriscono le proposte offerte sia alle femmine che ai
maschietti riducendo, per le bambine, le possibilità a due scelte: il modello tradizionale con la
conseguente rinuncia alla realizzazione personale, o l’imitazione dei modelli maschili con la rinuncia
all’espressione della propria femminilità. La possibilità di una terza via in cui una donna possa
realizzarsi in entrambe le sfere, privata e pubblica, non è contemplata e lascia le bambine prima, le
ragazze e le donne poi, senza un riferimento a cui aggrapparsi. Allo stesso tempo i ragazzi, privi di
modelli femminili, non concepiscono che le donne possano svolgere un ruolo nella loro vita e nella
società che non sia ancillare al loro.
Il laboratorio “Non sono una principessa. Educare al genere attraverso la lettura” si propone di
fornire alle bambine e ai bambini un lessico simbolico improntato sulla differenza sessuale e sulla
parità di genere attraverso la lettura di storie tratte dalla letteratura d’infanzia pensata in ottica di
genere.
Una mamma che esce di casa con la sua valigetta o che legge il giornale seduta in poltrona
direbbe alle bambine e ai bambini che le mamme possono svolgere una professione, che possono
essere autonome, curiose, informate. E allo stesso modo un’immagine che mostrasse senza ironia
un papà che lava o stira direbbe ai bambini e alle bambine che dividere il lavoro domestico è
normale.
Per le bambine e i bambini che muovono i primi passi nel mondo un lessico di immagini simboliche
è indispensabile, e il primo strumento a disposizione di genitori e maestre/i per veicolare questo
lessico è senz’altro la lettura.

Il percorso
Il laboratorio è stato curato dalle esperte di genere del Centro “Mara Meoni” in collaborazione con
il gruppo Persone Libro di Siena dell’Associazione Donne di Carta.
Le classi interessate sono state due, la IV A della scuola primaria F. Tozzi di Siena – 23 alunni di
cui 14 femmine e 9 maschi, e la IV D della scuola primaria B. Peruzzi di Siena – 18 alunni di cui 12
maschi e 6 femmine. Una terza classe, una quinta della Tozzi, che aveva inizialmente aderito al
progetto ha rinunciato già in fase organizzativa per le ragioni che vedremo in seguito.
Il laboratorio prevedeva 4 incontri per classe della durata di 2 ore ciascuno da effettuarsi alla
presenza delle maestre; nella IV A - Tozzi gli incontri effettuati sono stati 5 e si sono conclusi con
una restituzione del lavoro svolto dai bambini alle famiglie, nella IV D – Peruzzi il laboratorio è
stato sospeso dopo il terzo incontro su richiesta dei genitori.
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I testi
I testi proposti e concordati con le maestre sono due: La bambina dai capelli blu, di Marie Aude
Auteil (Emme Edizioni) e Mi piace Spiderman... E allora?, di Giorgia Vezzoli (Settenove Edizioni).
La bambina dai capelli blu narra in maniera favolistica la storia di
Misteria, una principessa discriminata dai suoi genitori per via della
sua differenza (i capelli blu) ma che sa trovare in se stessa le
risorse per sopravvivere nel bosco in cui era stata abbandonata.
La storia mette insieme elementi narrativi tratti da favole note e
costruisce uno spazio fiabesco abitato da una bambina che non
avrebbe potuto attraversare le pagine di una fiaba tradizionale.
Nelle fiabe tradizionali, infatti, le eroine che subiscono varie e
diverse traversie vengono salvate sempre da una fata o un
principe azzurro. La bambina dai capelli blu, a differenza delle sue
“colleghe”, è lei stessa a decidere la propria sorte e a cercare le
proprie fortune. Come le principesse delle favole tradizionali anche
Misteria è molto bella ma è anche curiosa, attenta, istruita, furba e
coraggiosa.
Mi piace Spiderman… E allora? è, invece, un racconto moderno
per immagini e stile narrativo, un racconto in prima persona in cui
la voce narrante è Cloe.
Cloe ha sei anni, racconta storie che la sua mamma trascrive al
computer e ha una passione: la sua cartella nuova di Spiderman
che lei ha scelto per cominciare la prima elementare. Intorno a
Cloe tutti – ad eccezione dei suoi genitori – giudicano questo
acquisto con un'unica frase: “Ma è da maschi!”. Cloe vorrebbe
giocare a calcio con i suoi compagni, adora le magliette dei
supereroi e ha un pungiball coi guantoni per sfogarsi “come
Rocky” quando è arrabbiata. Intorno a lei, il mondo della scuola,
dei giocattoli e persino degli inviti è rigidamente diviso tra maschi
e femmine.
Cloe gioca con Johanna che «coi maschi non ci gioca mai perché il suo papà non vuole». Vorrebbe
essere libera di chiedere alla parrucchiera di pettinarla con una bella cresta come i suoi compagni
maschi «perché i maschi possono fare tutto». Non le sfuggono i riflessi sessisti nelle parole
impiegate dagli adulti e nemmeno lo sfruttamento del corpo femminile nei programmi televisivi o
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nelle immagini pubblicitarie. Il libro affronta varie tematiche legate agli stereotipi, alla graduale
consapevolezza della propria identità di genere ma anche al confronto tra i bambini e una realtà
sempre più multiculturale: il problema dei giocattoli sessisti (“come faccio a convincere i miei amici
che anche i maschi possono giocare con le cose da femmine se nemmeno io conosco dei maschi
che lo fanno?”, si chiede Cloe), la distanza tra la varietà sociale e culturale che la bimba incontra e
il mondo ritratto nei libri per l'infanzia (“Mamma perché non ci sono tante storie di bambine
nere?”).
Cloe racconta in prima persona la realtà che ha intorno, affiancata e incoraggiata dai suoi genitori
che con semplicità e chiarezza la aiutano a smontare i meccanismi di rigida opposizione tra maschi
e femmine che feriscono Cloe e il suo desiderio di libertà, autonomia e conoscenza.
Il punto d’approdo del racconto è "Io dalla vita voglio amore, felicità e calmezza”.
Per arrivarci – scrive Loredana Lipperini - la bambina Cloe dovrà attraversare un piccolo e
agguerrito mondo di pregiudizi: ma per vincere gli stereotipi basta la cartella di Spiderman, e la
certezza che mamma e papà sono dalla sua parte.

Il gioco della lettura
Leggere insegna a vivere. Niente di più appropriato quando le lettrici e i lettori in questione hanno
10 anni e tutto ancora da scoprire. Ma a volte, si sa, ai bambini non piacere leggere, meno che
mai in un mondo in cui sin dall’infanzia si impone la tirannia dell’immagine.
Ma se Leggere diventa un gioco, magicamente, della magia che soli sanno i bambini, l’entusiasmo
si accende.
Durante il primo incontro3 le Persone Libro hanno dato alle bimbe e ai bimbi una dimostrazione
pratica di cosa fanno le Persone Libro e hanno spiegato alla classe cos’è la lettura: un piacere, uno
strumento per comprendere quello che ci circonda, un gioco da fare insieme sotto un’immaginaria
coperta all’interno della quale le parole prendono vita e le storie si animano della voce di ognuna e
ognuno. Sotto la coperta si costruisce un cerchio in cui, tenendosi per mano, si impara a stare
insieme ascoltandosi l’un l’altra e guardandosi negli occhi. Sotto la coperta siamo insieme e pari
come pari l’una all’altra sono le parole che compongono la storia.
Nel primo e secondo incontro la classe in cerchio ha letto insieme ad alta voce le storie proposte
che i bambini e le bambine hanno commentato liberamente subito dopo la lettura e negli incontri
successivi.

3

Gli incontri si sono svolti con le stesse modalità in entrambe le classi.
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Per tutti il primo passaggio è stato il transfert dalla storia alla loro realtà e l’identificazione con i
personaggi incontrati.
Della prima storia letta, La bambina dai capelli blu, i bambini e le bambine hanno apprezzato
l’intelligenza e il coraggio di Misteria. Tutti hanno concordato sul fatto che discriminare Misteria
solo perché diversa dalle sorelle è un’ingiustizia.
I bambini hanno accolto con entusiasmo la figura di una bambina diversa dal solito, avventurosa e
coraggiosa aggiungendo che “tutte le bambine dovrebbero essere così e non piagnucolose come
sono”; le bambine hanno amato la possibilità di identificarsi con una bambina forte come Misteria
perché “anch’io in fondo sono come lei”. Esprimendosi con grande libertà e spontaneità la classe si
è confrontata sui vari passaggi della storia concordando praticamente su tutto tranne che sul
finale, per il quale le classi si sono divise in due gruppi secondo il genere.
Nel finale Misteria rifiuta l’aiuto del principe che vorrebbe sposarla e portarla al castello
preferendogli la libertà e l’avventura della vita nel bosco e i nuovi amici che aveva incontrato.
Le bambine hanno applaudito la scelta di Misteria perché “l’amicizia è più importante” e perché
“così può fare quello che vuole mentre se va al castello non può più fare quello che vuole lei”.
I bambini, dal canto loro, pur concordando con le compagne sull’importanza dell’amicizia e della
libertà, non ammettono che Misteria non sposi il principe e individuano alcune soluzioni che
rendano compatibili le due cose.
Così ecco alcuni nuovi finali: “forse il principe ha un fratello o un cugino che può sposare la strega
amica di Misteria così le due amiche possono continuare a stare insieme”, oppure “visto che
Misteria non vuole sposarsi perché è ancora piccola e vuole giocare, nella storia potrebbe essere
già diventata grande quando arriva il principe così deve sposarsi invece di giocare”. Alle obiezioni
delle bambine che “a Misteria piace stare nel bosco perché è libera e nel castello non lo sarebbe”,
alcuni maschietti rispondono con la loro soluzione perfetta: “la strega può fare un incantesimo al
principe così anche a lui piace stare nel bosco e divertrsi come Misteria e i due si possono
finalmente sposare”. A questo punto accade quello che non ti aspetti da bambine e bambini di 10
anni: insorge l’esperienza e una e poi due e poi tre vocine si levano per dire che “non si devono
cambiare le persone, bisogna amare qualcuno così com’è”.
Il primo incontro si chiude qui con la consapevolezza che già a 10 anni la strada della
comunicazione tra femmine e maschi, specie nei fatti di cuore, è una ripida e avventurosa salita.
Prima di sciogliere il cerchio e salutarci ancora una vocina interviene per suggerire l’incipit del
prossimo incontro, “il libro è come un bel viaggio” – ci dice - “la prossima volta cominciamo da
qui”.
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Il secondo incontro, una settimana dopo, si apre proprio sulla voglia di fare un nuovo viaggio e le
classi, ancora in cerchio sotto una coperta immaginaria, si ascoltano leggere a voce alta la seconda
storia, quella di Cloe.
Cloe appare a tutti e tutte un personaggio affascinante. Qualcuno ama meno lo stile narrativo che
risulta meno armonioso rispetto alla narrazione favolistica di Misteria, ma la modernità della storia
rende ancora più agevole alle bimbe e ai bimbi il passaggio dal libro alla realtà. Contrariamente a
quanto era successo con Misteria, qui subito si creano nei commenti al libro due gruppi distinti per
genere. La storia di Cloe si svolge in un mondo in cui maschi e femmine sono separati dai diversi
colori dei vestiti, dai diversi tagli dei capelli, dai diversi giochi …
Cloe si muove lungo un margine in cui i due mondi, pur mantenendo le loro differenze, possono
amalgamarsi ma devono prima superare gli ostacoli posti dai pregiudizi della gente.
Un bambino allora prende la parola per raccontare che lui ama molto il rosa ma la mamma non gli
compra mai nulla di quel colore, una bambina interviene per dire che a lei piacerebbe giocare con i
compagni durante la ricreazione ma loro non la vogliono. Su questo punto entrambe le classi si
sono molto confrontate e hanno scoperto che sia i maschi che le femmine hanno un’idea sbagliata
dei gusti degli altri nei giochi e sono riusciti a trovare (come riferito dalle maestre) nei giorni
successivi delle modalità di gioco che permettessero a maschi e femmine di stare insieme.
Una bambina ha raccontato che al suo fratellino piace molto giocare con lei, ma “il papà non
permette che giochino con gli stessi giochi perché lui ha quelli da maschio e lei quelli da femmina”.
A questo punto l’esperta di genere ha chiesto ai bambini e alle bambine, divisi in due gruppi, di
descrivere le femmine e i maschi.
Per i bambini, le femmine sono educate, gentili, ubbidienti, oltreché che carine e simpatiche,
mentre i maschi sono intelligenti, sportivi, avventurosi, coraggiosi, divertenti, romantici ma anche
cattivi (“sono i maschi che fanno le guerre”).
Per le bambine, invece, le femmine sono intelligenti, oneste, leali, generose, gentili, disponibili,
forti, sensibili e belle; mentre i maschi sono testardi, forti, dispettosi, irascibili, belli, sono di più tipi
rispetto alle femmine che sono un po’ tutte uguali.
Confrontarsi su “come siamo” ha spinto bambini e bambine a confrontarsi anche su “come
saremo” e hanno cominciato a raccontare le trame immaginative del loro futuro. Sul “cosa farò da
grande” è emersa subito una prima differenza: mentre i bambini appaiono per lo più sicuri e decisi
sulle loro scelte, le bambine, nella maggior parte dei casi, appaiono più incerte e inclini a scegliere
in una gamma molto più ristretta rispetto ai loro compagni.
I maschietti saranno atleti, medici, geometri, pompieri, vicepresidi, proprietari di negozi o
ristoranti, falegnami, pittori, scrittori, ingegneri, attori, dj, cuochi, architetti, piloti, inventori,
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militar, archeologi …, qualcuno addirittura sarà una spia e qualcun altro vorrebbe fare il fotografo
ma sceglie “il lavoro in banca come papà perché si guadagna bene”.
Le bambine, invece, (molte non lo sanno ancora o si vergognano a dirlo perché “pensavo che non
le femmine non lo possono fare”) di primo acchito pensano di fare la parrucchiera o l’estetista o la
pasticcera. Quando viene chiesto loro di pensare a un mestiere senza pensare se è da maschi o
da femmine allora incontriamo anche delle poliziotte, giornaliste, fotografe, maestre di kung fu.
Qualcuna vorrebbe lavorare in una scuderia e qualcuna farà l’avvocata perché “la mamma lo
vuole”.
Al termine di questi primi incontri risulta evidente che già a quest’età maschi e femmine sembrano
abitare due mondi diversi per ampiezza e possibilità. Ai maschi è riconosciuta una libertà di
“movimento” che le femmine non hanno se non in misura ridotta, cosa questa che si traduce
anche in una maggiore determinazione nelle scelte e in un ventaglio di possibili scenari futuri più
ampio per i maschi che per le femmine. Già a questa età i maschi abitano le situazioni con una
certa consapevolezza di sé che le bambine mostrano più raramente.
Nell’incontro successivo a bambini e bambine è stato chiesto di scegliere tra i due libri letti quello
che avrebbero voluto imparare e dire nell’incontro di restituzione finale aperto alle famiglie come
Persone Libro. Nella scelta del libro le classi si sono ancora una volta separate spontaneamente
secondo il genere, quasi tutte le femmine hanno scelto la favola di Misteria, non solo perché
Misteria è una principessa ma soprattutto perché offre un modello di principessa diverso dal solito.
La maggior parte dei maschi ha, invece, scelto il racconto di Cloe perché “si parla di supereroi”.
Solo dopo lunghe negoziazioni le esperte sono riuscite a formare dei gruppi misti.
Nella IV A della scuola Tozzi la classe ha proseguito il lavoro con le maestre che hanno aiutato i
bambini a scegliere e imparare il loro pezzetto di storia, continuando a ragionare sugli spunti
trovati nelle storie, sia fra loro che con le esperte intervenute negli incontri successivi dedicati alle
prove e quindi allo spettacolo finale in cui i bambini e le bambine hanno detto le due storie ai loro
genitori e ai loro nonni.
Nella IV D della Peruzzi la suddivisione dei testi è stata fatta in classe dalla maestra e dalle esperte
e a ogni bambino e bambina è stata assegnata una parte della storia, che hanno diligentemente
imparato a memoria.
Prima di poter organizzare le giornate di prova per lo spettacolo finale alcuni genitori hanno
chiesto l’immediata interruzione del laboratorio, poiché ritenevano infatti che si trattasse di un
progetto riconducibile alla teoria gender.
I genitori di questi bambini hanno contestato l’utilizzo del libro “Mi piace Spiderman … E allora?”.
Va precisato che i genitori, con cui l’Associazione e le esperte coinvolte si sono confrontate, non
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hanno letto il libro, se non i piccoli pezzetti che i bambini hanno portato a casa, e non hanno
neppure letto il progetto se non il titolo “Non sono una principessa. Educare al genere attraverso la
lettura”. Le maggiori obiezioni dei genitori che abbiamo sentito telefonicamente e incontrato di
persona sono state: “non si può dire a una bambina che non è una principessa”, “non si può dire a
una bambina che può fare quello che vuole anche se è una femmina”, “non si può dire ai
maschietti che possono giocare con i giochi da femmina”.
Sono tre le cose che in particolare sembrano aver turbato questi genitori.
La prima è la parola “ genere” del titolo del progetto che ha richiamato nella mente di qualcuno la
pericolosa quanto inesistente “teoria del gender”. Questo convincimento è stato rafforzato da una
frase che Cloe (la protagonista del libro) dice, dopo aver incontrato due amiche della mamma che
devono andare a sposarsi in nord Europa, e cioè “ora so che da grande posso avere un fidanzato
ma anche una fidanzata”. E’ una frase che, tra l’altro, la maggior parte dei genitori non conosceva
perché non inclusa nella riduzione della storia assegnata ai bambini. Così come buona parte di
questi genitori non avevano mai sentito parlare di gender o genere. Eppure si è scatenata contro
questo laboratorio una campagna diffamatoria sui social e su alcuni giornali locali on-line.
La seconda cosa che ha colpito i genitori è che il laboratorio venisse attuato con le esperte fornite
dal Centro Culturale delle Donne “Mara Meoni”,

che è staro erroneamente ritenuto un covo

pericoloso di donne, perché abitato da consapevoli femministe.
Infine alcuni genitori si sono dichiarati favorevoli alla sospensione del laboratorio perché in
definitiva preferivano che i loro figli impiegassero le ore scolastiche nelle materie “importanti” e
non nella lettura.
Infatti il laboratorio, sospeso con tanto allarme, proprio questo era: un laboratorio di lettura in cui
si proponeva ai bambini un’immagine della società non sessista né, in generale, discriminatoria;
una visione in cui la differenza viene accolta positivamente e non sono le apparenze a strutturare
la realtà.
L’interruzione è stata una sconfitta per tutti: per le esperte, accusate di confondere e turbare i
bambini, per le maestre, che hanno creduto nel lavoro ,

per i genitori che hanno perso

un’occasione per offrire ai loro figli un’educazione alla convivenza in un mondo di esseri pari e
liberi, sulla scia di preconcetti e stereotipi di genere evidentemente molto radicati, per i bambini a
cui gli adulti hanno interrotto il giocoso apprendimento senza dare spiegazioni.
E’ stata un’occasione mancata di crescita soprattutto per i bambini e le bambine, come dimostrano
i commenti lasciati dalla classe che ha portato a termine il percorso.
“Il messaggio che si è voluto passare durante il laboratorio” – scrive ad esempio una bambina di
10 anni – “è il coraggio di essere noi stessi”.
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Il Laboratorio

Che genere di comunicazione e movimento vuoi?
A cura di Chiara Magini
Associazione CUS Siena A.S.D

Il laboratorio “Che genere di comunicazione e movimento vuoi?” si proponeva di prevenire e
superare gli stereotipi di genere nei bambini e nelle bambine da 6 a 11 anni, cioè frequentanti le
scuole primarie. Dato il target è stato strutturato in modo da inserirsi all’interno di percorsi
scolastici, affrontando con attività ludica la tematica.
Sono stati utilizzati giochi interattivi per accompagnare i percorsi tradizionali di insegnamentoapprendimento che interessano maggiormente la dimensione cognitiva del fanciullo, ma anche
giochi accompagnati da attività motoria, che coinvolgono tutto il suo essere, i suoi pensieri e i suoi
sentimenti. Proprio grazie a questo è stato possibile riflettere su ciò che ci accade nell’interazione
con l’altro, in particolar modo con altro genere (lezione centrale di riflessione)
Il Progetto si è articolato nell’arco di sette lezioni a cadenza settimanale, intervallando una di
attività motoria

a una di giochi interattivi, e intrecciandoli a momenti “spontanei” ed

“estemporanei” di riflessione.
La parte dell’attività motoria ha avuto lo scopo di veicolare il corpo attraverso gesti semplici che
con il tempo infondessero sicurezza nei bambini nei rapporti con l’altro da sé soprattutto se
appartenente all’altro genere. I giochi di coppia sono stati presenti praticamente sempre, secondo
modalità innovative e accattivanti quali ad esempio:

-

stare

insieme

camminare,

dentro

tenendosi

il

cerchio

e

sottobraccio,

dovevano saltare o camminare a seconda
delle abilità motorie del compagno o della
compagna all’interno di cerchi inseriti in un
percorso. Lo scopo dell’esercizio era quello
di

imparare

a

percepire

attraverso

il

contatto la i sentimenti e le sensazioni degli
altri (es. paura o vergogna di saltare),
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- portare in giro la palla
pancia a pancia
cerchio,

senza

cercare

di

rimanendo

oppure un
farla

alzarsi

cadere,
insieme

agganciati

per

recuperare un oggetto e portarlo
alla

meta.

rafforzare

allo
la

scopo

complicità

di
con

l’altro/a.

- fare percorsi con vari tipi di difficoltà mentre uno/a dei componenti la coppia è ad occhi chiusi e
tenuto per mano dal proprio compagno/a allo scopo di sviluppare un senso di fiducia nell’altro da
sé.
La prima lezione di questo percorso ha mostrato come, già nella fase di preparazione dell’attività
da effettuare, si formassero dei raggruppamenti istintivi con la netta divisione fra maschi e
femmine: ad esempio al momento di mettersi in riga i maschi andavano tutti da una parte e le
femmine dall’altra. Quindi prima di cominciare le attività è stato necessario rompere gli schemi
prestabiliti, formando cerchi in cui si alternavano maschi e femmine o formando coppie miste, etc..
Anche nella realizzazione di giochi così semplici i bambini e le bambine appartenenti alle classi IV
e V hanno mostrato segnali di latente rifiuto, adducendo scuse più o meno banali (soprattutto i
maschi): ho mal di pancia, con lei ho già fatto, questo gioco proprio non mi riesce…… L’insegnante
di classe con l’esperta hanno veicolato le situazioni distendendo gli animi e infondendo sicurezza.
Questi segnali di “riserbo”, dimostrano che già a questa età gli stereotipi relazionali (e soprattutto
quelli di genere) sono stati ormai in parte assimilati. L’uso del gesto corporeo nella comunicazione
ha posto i ragazzi e le ragazze in situazione di disagio. In fondo noi stessi siamo abituati ad una
modalità comunicativa che predilige una pacca sulla spalla piuttosto che un caloroso abbraccio o
un semplice bacio sulla guancia.
La seconda parte delle lezioni, invece, si è basata soprattutto su giochi interattivi. L’attività in
generale è consistita in meno movimento e più comunicazione (verbale e non verbale) e brevi
momenti di riflessione di gruppo.
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All’inizio e alla fine di ogni lezione veniva svolto un saluto, rassicurante e sempre con l’intento di
creare subito un clima positivo e di fiducia. Un altro modo per iniziare o finire la lezione era quello
di utilizzare una base musicale, sempre la stessa, dove una femmina sceglieva un maschio
facendosi o un saluto suggerito dall’esperta, o un saluto libero e poi si cambiavano di posto.
Naturalmente si sono evidenziate le preferenze e, ahimè, le situazioni di emarginazione., per
fortuna progressivamente attenuate con il progredire del corso, e che hanno costituito uno spunto
importante per l’insegnante di classe per poter lavorare su queste dinamiche anche al di fuori del
laboratorio.
L’uso di Ritornelli e nenie, utili per attirare l’ attenzione anche con ragazzi di 10 anni, ha permesso
di affrontare il tema in modo “leggero”. A questi è stata abbinata un’attività mimica, con gesti
suggeriti dall’esperta, che sono serviti come base per una riflessione e per presentare le attività
successive a coppie miste e a gruppi misti.
Ad esempio abbiamo utilizzato, su una base musicale, gesti manuali che imitavano il volo di due
farfalle, prima sole, che poi decidono di volare insieme nel cielo, con la scoperta che “è più bello
fare le cose insieme”. I ragazzi e le ragazze si sono confrontati fra loro e con l’esperta, con una
breve riflessione verbale di gruppo, su chi fossero tali farfalle. Le risposte sono state varie:
innamorati, marito e moglie, amiche, amici. Quindi si è proceduto a presentare e organizzare
giochi a coppie miste, in cui bisognava fare un po’ come le farfalle.……
I giochi presentati e utilizzati durante questa fase sono stati diversi, ma forse quelli che hanno
riscontrato più successo sono stati:
- conversazione tra sordi. A coppie viene costruito un dialogo estemporaneo dove la
comunicazione era assurda perché il contenuto di una frase non deve assolutamente associarsi al
contenuto della frase detta dal compagno/a. L’educazione all’ascolto diventa così veicolo per
essere persone attente a ciò che dice un compagno/a.

- costruzioni viventi.
Fatto a

gruppo, consiste

nell’indovinare

cosa

hanno

“costruito” con il loro corpo
gli altri gruppi. Lo scopo è
riuscire

ad

all’interno

del

interagire
gruppo

nel

rispetto delle differenze.
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- “doni”. Ciascun bambino ha a disposizione
2 biglietti e su ognuno, senza farsi vedere,
deve disegnare o scrivere un regalo da fare a
due compagni di classe.. Lo scopo è capire
quanto ogni bambino si renda conto delle
necessità del compagno o quale sia la propria
posizione/condizione all’interno del gruppo.
Questo gioco, che forse è quello che ha
ottenuto miglior successo ha dato uno spunto
importante per le insegnanti che hanno
potuto lavorare poi su certe dinamiche interne
a livello di maturazione del singolo e del
gruppo.
Le dinamiche scaturite sono state variegate,
talvolta superficiali e frivole (fiocchi rosa a chi
ama il colore rosa, pallone per chi ama il
calcio, etc),

altre volte importanti e con

spunti di riflessione significativi, cosa del resto
abbastanza normale perché risponde alle regole di maturazione di ognuno, cioè secondo il livello
di “empatia” innato e/o sviluppato.
Siamo passati dal “ti regalo un cappello della Juve perché è la tua squadra preferita” o “ti regalo il
nastrino con i brillanti perché ti piacciono tanto” a “ti regalo un’amica del cuore perché ho capito
che non ce l’hai”; ancora altri ad un bambino disabile hanno regalato “una nuova carrozzina più
bella e tutta colorata” o addirittura “una bacchetta magica per tornare a camminare”.
Ogni bambino/a ha avuto la possibilità di fare due “doni”: è stato interessante vedere che la scelta
del destinatario non è ricaduta necessariamente sullo stesso genere. Questo “gioco”, non a caso
proposto al termine del percorso, ha evidenziato relazioni maschio-femmina più fluide, meno
influenzate da stereotipi di genere. Evidentemente si sono gradualmente evolute in senso positivo
durante il percorso (soprattutto considerando la situazione iniziale a schieramenti separati).
Naturalmente, come previsto, in più gruppi alcuni bambini non hanno ricevuto doni, con grande
rammarico, ma con la sorpresa che la maestra ne aveva alcuni ancora da dare per bambini
davvero “speciali”. Solo così è stato possibile assistere alla gioia di ciascun partecipante nel poter
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portare via i loro biglietti-regalo poggiati sul cuore, soddisfatti per essere stati frutto del pensiero
di altri. Le esperte hanno incoraggiate le insegnanti di classe a continuare a lavorare sulla tematica
dell’empatia e dell’integrazione, sottolineando come l’ascolto e la considerazione possono essere
una grande fonte di affermazione personale (empowerment) e di capacità relazionali all’interno del
gruppo.
In una sola classe ci siamo trovate di fronte ad un rifiuto su alcuni tipi di giochi interattivi, ovvero
quelli che riguardavano l’organizzazione, a piccoli gruppi o a coppie, di situazioni inventate,
mimiche. Grazie

all’abbinamento del fattore musicale, certe difficoltà a integrarsi si sono

attenuate. Ovviamente in queste situazioni diventa fondamentale che le insegnanti di classe
continuino l’attività anche al termine del progetto.
Nel complesso è stata un’esperienza molto emozionante perché i bambini hanno sicuramente
arricchito con le loro azioni anche le insegnanti e le esperte, dimostrando una capacità ricettiva e
una sensibilità che spesso, oltre a dare soddisfazione, ha anche commosso.
Ecco, per questo occorre lavorare, continuare, insistere……perché ciascuno trovi la sua strada, la
individui e decida poi di intraprenderla, esprimendo in massima libertà la propria natura e
rispettando l’altro da sé.
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I Laboratori realizzati nelle
Scuole secondarie di primo grado
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Il Laboratorio

Uguali, diversi o liberi?
a cura di Angelina Gerardi
e 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 per la realizzazione di
laboratori in cui ragazzi e ragazze possano guardare con senso critico agli stereotipi di genere,
riconoscerne l’influenza nelle loro relazioni e aprirsi alla possibilità di un cambiamento.

LA PREMESSA
La cultura dominante intrisa di stereotipi di genere e la società, sempre più sessualizzata, come
influenzano lo sviluppo di ragazzi e ragazze, le loro interazioni sociali? Orientano, per esempio, i
maschi a soffocare le proprie emozioni (perché cose da femmine) e le femmine a essere
ossessionate dal corpo per adeguarsi ai canoni di bellezza mediatici?
La Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna nel 2011 ha coinvolto 490 studenti
(età media 16 anni e mezzo) in un’indagine su adolescenti e stereotipi. Da questionari e focus
group emerge una visione delle differenze e delle relazioni tra i generi di tipo asimmetrico e
fortemente stereotipico. Per esempio: per il 70,5% dei maschi e il 66% delle femmine, alla
maggior parte delle ragazze piace esibire il proprio corpo; oltre la metà del campione ritiene che la
maggior parte dei ragazzi vuole uscire con le ragazze solo per avere rapporti sessuali (55% delle
femmine e 57% dei maschi) e, ancora, il 56% dei maschi e il 43% delle femmine concorda sul
fatto che a un appuntamento il ragazzo dovrebbe pagare tutte le spese.
Inoltre: imprecare e dire parolacce è considerato più brutto per una ragazza; in media le ragazze
non sono considerate sveglie quanto i ragazzi (da notare che lo afferma il 28% dei maschi e il
42% delle femmine), anche se poi le percentuali si invertono (43% dei ragazzi e 7% delle ragazze)
nel considerare i ragazzi leader migliori delle ragazze. In generale, gli adolescenti

interpellati

concordano sul fatto che sia gli uomini sia le donne dovrebbero farsi carico dei lavori domestici, se
entrambi lavorano fuori casa, ma se il 12% dei ragazzi ritiene che le loro coetanee dovrebbero
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essere più interessate a diventare brave mogli e madri, altro che carriera professionale, lo pensa
solo il 5% delle studentesse.
Si può quindi tranquillamente affermare che anche tra gli adolescenti gli stereotipi di genere sono
ingombranti, bombardati come sono fin da piccoli da modelli che identificano l’uomo come
coraggioso, logico, intraprendente, dominante e la donna più sensibile, remissiva, vulnerabile,
predisposta alla cura degli altri. Modelli stereotipati che stabiliscono comportamenti appropriati per
l’uomo, altri per la donna.

Le classi, i ragazzi e le ragazze incontrate
Tre le classi incontrate per un totale di 65 alunni/e di cui 39 maschi e 26 femmine.

COME SI E’ SVOLTO IL LAVORO:
Di che bisogna dunque parlare con i ragazzi e le ragazze delle scuole se vogliamo dare piena
realizzazione alla legge 16 regionale sulla cittadinanza di genere? Di relazione

fra i sessi, di

scelte curriculari, di hobby, di modelli educativi, di televisione, di pubblicità e di video giochi.
I laboratori proposti da Atelier Vantaggio Donna intrecciano questi vari territori della cittadinanza
con l'obbiettivo di aiutare i ragazzi e le ragazze a comprendere se e quanto gli "stereotipi di
genere" influenzano ed eventualmente inquinano le scelte, gli orientamenti e le modalità di stare
al mondo di ciascuno/a, nonché le nostre relazioni.
Per fare ciò abbiamo aiutato i ragazzi e le ragazze a definire cos'è uno stereotipo per smascherare
la sua dimensione tendente alla semplificazione della realtà e anche la sua

propensione ad

irrigidirla oltre che ad inserirsi come filtro fra l'individuo e il mondo e l'individuo e sé stesso.

Stereotipi
Credenze
Semplificazione della realtà
Opinione diffusa e non
verificata
Luogo comune
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A seguire ci siamo poste il problema di evidenziare 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.

Abbiamo dunque lavorato sulla parzialità delle caratteristiche e dei ruoli connessi al maschile e
femminile al fine di prospettare il valore di una identità libera di esprimersi con tratti dell’uno o
dell'altro a seconda delle situazioni che la vita presenta: l’opportunità ad esempio per le ragazze
di tirare fuori una sana aggressività qualora si sentissero minacciate e per i ragazzi di tirare fuori
la loro emotività qualora dovessero provare tristezza.
Scoprire però quella dimensione dello stereotipo che ci allontana da una condizione di benessere e
di libertà non è sufficiente; perciò il lavoro prosegue con esercitazioni volte ad allenare la capacità
di riconoscere quel senso comune che ancora si ispira fortemente agli stereotipi
a) nel passato, riscoprendo le qualità dei personaggi maschili e femminili delle fiabe
b) nel presente, analizzando materiali provenienti da storie amorose fra adolescenti, dalla Tv,
dalla pubblicità, dai social network, dai video musicali e dai video giochi
per arrivare a evidenziare che nel tempo si è costruito un archetipo che assume sì immagini e
rappresentazioni diverse, ma resta il modello di riferimento .
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Ieri come oggi i ruoli permangono mentre la scopa evolve; notare nella pubblicità di Swiffer il
totale disinteresse della figura maschile verso quanto la donna sta facendo

Un tempo (anni 60) casalinga divertita e oggi (2014) casalinga, nuda e sessualmente disponibile.
La figura maschile, in attesa, legge il giornale

Evidenziata la pervasiva presenza, a tutti livelli, di modelli di genere rigidi e

sottolineati i

parallelismi fra presente e passato, ci avviamo alla chiusura con un richiamo al linguaggio e alla
grammatica italiana che testimonia ancora di una struttura culturale
cambiamento.
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Esempio
Un uomo di strada: un uomo duro;
una donna di strada: una mignotta
Un uomo facile: un uomo col quale è facile vivere
una donna facile: una mignotta

o ancora

Che professione svolge ? IL giudice

…… perché non dire LA giudice?

COSA EMERGE DAL LAVORO FATTO
Stereotipo questo sconosciuto! ll termine stereotipo che introduciamo sin dal titolo del laboratorio,
coglie di sorpresa molti ragazzi e molte ragazze che pur avendolo sentito circolare come parola,
fanno fatica a ricondurlo ad un senso compiuto. Qualcuno lancia questi sinonimi: un'idea, un
pregiudizio, un batterio, una cassa per ascoltare musica, una malattia....
Con metodo induttivo andiamo alla scoperta del suo significato, ricorrendo a films come ad
esempio "Benvenuti al sud" ed altri, con lo scopo di aiutare i ragazzi e le ragazze a contestualizzare
rapidamente il concetto di stereotipi e anche la loro influenza sul modo di stare al mondo e di
mettersi in relazioni con l'altro/altra da sé.

34

Accordo territoriale di Genere 2014
Progetto “Orientare al Genere. Azioni nella Scuola e Supporto alle Politiche Locali”

Questa annotazione serve come punto di partenza non trascurabile ed evidenzia quanto sia
necessario trovare un linguaggio fruibile per i ragazzi e le ragazze volendo costruire un intervento
su un tema che tende a mimetizzarsi continuamente. E' paradossale infatti la pervasività degli
stereotipi e al contempo la loro invisibilità!
La stessa difficoltà la riscontriamo quando andiamo a definire la differenza fra le parole sesso e
genere. Per i ragazzi/e la differenza fondante alla nascita è quella data dal corpo biologico, (i
genitali) e molti credono che questa differenza cromosomica determini la strada che maschi e
femmine percorreranno per diventare uomini e donne. In effetti hanno ragione di crederlo, ma è
necessario mettere a fuoco con loro il ruolo delle aspettative, della cultura che separa i loro
percorsi di vita.
Sono proprio

i ragazzi e le ragazze a individuare quei cartelli stradali che indicano cosa sia

"appropriato" per i maschi e cosa sia "appropriato" per le femmine (giochi, attività del tempo
libero, atteggiamenti). Fanno però fatica a cogliere le conseguenze che tutto questo produce nelle
loro vite: cosa succede se io maschio voglio prendere in prestito una indicazione appropriata per le
ragazze? e invertendo la domanda, cosa succede se io femmina prendo a riferimento una
indicazione appropriata per i ragazzi?
La ricerca di una risposta a queste domande smaschera la retorica del valore delle differenze
accentuando l'elemento non della diversità fine a se stessa, ma quello delle gerarchie o delle
asimmetrie che sottendono il discorso sui generi. Sono entrambi, ragazzi e ragazze, a rivelarci che
la mascolinità ha uno standard di riferimento paradigmatico, tanto che è accettabile che il
femminile si faccia contaminare dalle caratteristiche attribuite al maschile, mentre se un ragazzo
piange o fa danza si declassa in quanto più vicino alla costruzione stereotipata del femminile.
Diventa chiaro perciò che "le differenze di genere, così come sono state concepite, sono il
fondamento simbolico di un rapporto di potere che attraversa tutte le dualità: donna/uomo,
biologia/storia, individuo/società, ecc." (Lea Melandri, Amore e Violenza, il fattore molesto della
civiltà. p. 81).
La questione dell'asimmetria di potere fra i sessi é più una scoperta o la conferma di un sapere
individuale che una consapevolezza socialmente condivisa. Ragionare su quanto il nostro
immaginario sia fortemente condizionato, suscita curiosità e domande in alcuni, chiusura in altri e
opposizione nei più resistenti.
Con riferimento agli stereotipi ereditati dal passato osserviamo che i ragazzi e le ragazze fanno
una lettura superficiale delle caratteristiche dei vari personaggi, restituendoci una Biancaneve vista
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esclusivamente come bella buona gentile e disponibile, ma sono incapaci di fare emergere gli
elementi critici relativi al suo essere anche sottomessa, arresa al suo destino, ingenua,
eternamente riconoscente in una parola PASSIVA.
Lo stesso succede per gli altri personaggi: il cacciatore visto come vigliacco per non avere ucciso
Biancaneve anziché coraggioso per aver disobbedito alla matrigna, oppure i sette nani visti come
generosi anziché strumentali nel dare ospitalità a Biancaneve, per finire con un principe disegnato
con aggettivi quali bello forte ricco trascurando i segni della sua potenza che hanno a che fare con
il suo essere deciso salvifico in una parola ATTIVO.
E' comunque sorprendente come questa resistenza e questa superficialità di interpretazione dei
personaggi della favola, abbiano vita breve. Ci siamo rese conto, infatti, che aver aperto lo
spiraglio di definizioni quali PASSIVA/ATTIVO, é stato recepito dai ragazzi e dalle ragazze come
una nuova chiave di lettura per interpretare le immagini ed i video che compongono la seconda
parte del laboratorio.
In altre parole il passaggio da un passato (la fiaba), accolto spesso come distante e superato, ad
un presente più vicino a loro per modalità di comunicazione, risente positivamente dell'esperienza
di analisi della fiaba, potenziando il loro sguardo critico sugli stereotipi dell'oggi. Tant'é che risulta
più facile riconoscere per esempio nelle tante immagini delle pubblicità, la presenza costante dello
stereotipo maschile e femminile e dei ruoli sociali che ne conseguono.

Uomini attivi e centrali a tutte le età, in contatto visivo con chi guarda la pubblicità (soggetti attivi)
Giovani donne con funzione decorativa, disponibili e centrate sulla figura maschile (non guardano
il pubblico)
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Lo stesso avviene nell'analisi della parte finale del modulo dove ci soffermiamo sul sessismo della
lingua italiana. La lingua infatti non solo manifesta, ma anche condiziona il nostro modo di
pensare, incorpora una visione del mondo e ce la impone; giornali, pubblicità, pagine web, ma
anche il parlato quotidiano assumono chiusure e stereotipi dei quali spesso non siamo consapevoli.
I ragazzi e le ragazze quindi, a partire da come loro stessi/e nominano le varie professioni,
scoprono come nella nostra lingua manchino i femminili relativi alle professioni e alle cariche che
le donne hanno via via assunto nel corso di questo secolo e riflettono in maniera critica su questo
aspetto che in parte li/le sorprende, non avendone avuta la percezione anche considerata la fase
della vita che stanno vivendo, in cui, in particolare le ragazze, sono forti del loro sentirsi "pari a
tutti gli effetti".

LE NOSTRE CONCLUSIONI
Gli stereotipi di genere non solo definiscono ciò che le persone sono, ma anche come dovrebbero
essere, creando aspettative differenti su ciò che é consono per una metà del cielo e meno per
l’altra: hanno cioè una funzione normativa, privando di fatto i/le giovani di un pezzo di libertà,
forzandoli ad aderire a ciò che la società, più o meno esplicitamente, impone loro.
Se questo é il pensiero da cui nasce la costruzione del nostro lavoro, é altrettanto vero e ne siamo
consapevoli che per i ragazzi e le ragazze collocarsi nel mondo a partire da sé e in modo autentico
é qualcosa di difficile da pensare in una età in cui fondamentalmente si vuole essere come gli altri
e si tende quindi all'omologazione. D'altronde una parte del concetto di noi stessi deriva
dall'appartenenza a gruppi sociali che, soprattutto in età adolescenziale, assumono una grande
importanza perché permettono il confronto sociale al riparo da coinvolgimenti troppo diretti.
Nelle nostre interlocuzioni emerge infatti chiaramente che gli adolescenti avvertono il peso delle
pressioni sociali e, mancando come forma di apprendimento, l'esperienza, vista la coorte di età a
cui ci riferiamo, emerge in tutta la sua pre-potenza l'apprendimento sociale. Da tutto ciò secondo
noi, deriva la loro adesione, spesso inconsapevole, a modelli pre-definiti, a visioni stereotipate del
mondo e di se stessi/e.
Il nostro lavoro dunque, offre loro una opportunità di rivisitare le proprie idee, concetti e visioni del
mondo, attraverso un'esperienza effettiva che intrecci dubbi e problematicità con chiarezza e
rispetto nei confronti delle loro idee, nonché comprensione in un'ottica di ascolto non giudicante.
Scrive una ragazza nel questionario alla voce "...commenti, osservazioni, suggerimenti...": Questo
progetto mi é servito molto ed é riuscito a cambiare il modo in cui vedo gli altri e il mondo che sta
attorno a te....ed un'altra: Probabilmente dovrebbe essere una cosa più frequente e farla in tutte
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le scuole medie per evitare molti problemi dei ragazzi e delle ragazze... e un ragazzo ci dice che
.....mi ha aperto gli occhi e che ora ho una visione più aperta del mondo.....mentre un altro
suggerisce.....di renderlo più semplice da capire, magari con più video o animazioni...
Riteniamo infine che il valore degli interventi della L.R. 16 che hanno un carattere costruttivo sotto
il profilo della cittadinanza di ragazzi e ragazze, sia anche quello di rappresentare un intervento di
prevenzione primaria rispetto a fenomeni di controllo e violenza di genere nelle loro relazioni
future. Prevenzione che intendiamo come promozione di una cultura che sostenga e incrementi le
risorse positive di ciascun/a ragazzo o ragazza, sostenendoli/le in un cammino che sia il più
possibile segnato da senso di responsabilità ed amore per la propria libertà e quella degli altri/e.
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Il Laboratorio

Parità di genere e differenza sessuale
A cura di Elena Tiribocchi
Centro culturale delle donne “Mara Meoni”

Premessa

Cosa significa portare un laboratorio di genere in una scuola, in particolar modo in una scuola
secondaria di primo grado?
È innanzi tutto una sfida e in secondo luogo uno stimolo anche per chi entra nella classe e si
relaziona con i rappresentanti più giovani del nostro tempo.
È un’opportunità irripetibile quella che prospetta la Legge 16/2009 che consente alle Associazioni
di pensare progetti adatti ad ogni ordine e grado di scuola, perché in questo nostro mondo
contemporaneo sebbene tanto sia stato fatto, molto è ancora da fare.
Certo i passi avanti e i progressi sulla questione della parità dei diritti sono stati fatti, l’opinione
pubblica è sempre più informata, in genere tutti noi sappiamo da che parte schierarci. Ma la strada
è ancora lunga e non si può lasciare niente al caso, perché il mondo è in continua evoluzione e
non ci si può privare delle riflessioni e soprattutto della conoscenza, perché l’ignoranza e dunque i
problemi sono sempre prossimi allo sviluppo.
Viviamo in un mondo globalizzato dove tutti i luoghi sono raggiungibili restando seduti alla propria
scrivania, possiamo relazionarci con persone in tutto il mondo ad una rapidità mai conosciuta
prima, le nostre città sono sempre di più multietniche - e ciò è tanto evidente nella scuola dove
compagni di banco diventano ragazzine/i provenienti da sistemi culturali tanto differenti - e
soprattutto assistiamo, troppo spesso impotenti, all’arrivo di uomini e donne disperati in cerca di
un mondo migliore che difficilmente troveranno.
Così in questo tempo fatto di incontri, dove ci sarebbe bisogno di sentimenti di accoglienza, dove il
diverso è sempre più vicino a noi, ma dove molto spesso prevalgono i muri fisici o mentali della
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separazione abbiamo pochi modi per creare le condizioni più idonee allo sviluppo di un mondo se
non perfetto almeno più giusto, non felice ma almeno vivibile.
La prima e forse più importante differenza che esiste al mondo è quella tra uomini e donne. E
accettare che dobbiamo essere tutti pari nei diritti e nella dignità, ma diversi nel corpo e negli
atteggiamenti, è fondamentale per riuscire a ricostruire un mondo dove ogni differenza sia
accettata come qualcosa che apporta valore.
Le differenze esistono: uomini e donne, autoctoni e stranieri, abili e disabili e dobbiamo convivere.
Sarebbe forse più facile accettare i diversi punti di vista, imparare a mettersi in gioco accettando
l’opinione altrui come qualcosa di arricchente o come un’altra possibile verità che va a comporre il
mosaico del nostro pensiero, sarebbe tanto importante il dialogo che prevede ascolto e parola allo
stesso tempo.
Tutto questo si può imparare, su tutto questo si può ragionare. Farlo con delle giovani persone è
utile, profondo, interessante perché sono lo specchio del tempo presente e sono il riflesso di quello
che potrà essere il futuro.
La scuola non è solo fornitrice di saperi, ma è il luogo dove si imparano le “competenze” cioè delle
abilità e delle consapevolezza che saranno utili per affrontare la vita fuori, la vita da adulti. E
dunque i progetti, anche quelli di genere, possono di buon grado sviluppare il pensiero e le
consapevolezze degli alunni/e.
Proporre dei laboratori, che hanno l’impronta del lavoro di gruppo, ossia del cooperative learning,
è un ottimo modo per evitare di imporre saperi trasmessi dall’alto o delle verità incontrovertibili,
bensì per mettere in campo un problema, creare ragionamento a cui tutti possono apportare un
contributo e per poi trarre delle conclusioni, non definitive ma ampie e con la prospettiva di aver
instillato il dubbio della ricerca e del non accontentarsi mai di ciò che ci viene detto, in ultima
istanza per imparare che tutti abbiamo gli stessi di diritti di esprimerci e vivere una vita piena e
vera.
Il laboratorio si è rivolto alla classe III B dell’Istituto San Bernardino di Siena per un totale di
cinque incontri. Una classe numerosa, composta da 14 ragazzi e 12 ragazze, con la presenza di
alcuni alunni stranieri.
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Il Percorso

Lettura e commento delle schede sulla consapevolezza della differenza di genere
Il primo incontro serve sempre per conoscersi e fare un primo brainstorming per capire il livello e
le conoscenze degli/delle studenti.
Si chiede agli/alle studenti di scegliere degli aggettivi per definire i maschi e altri per definire le
femmine, poi si chiede loro di elencare i ruoli “da donna” e i ruoli “da uomo”. Dopo questa prima
fase di elaborazione a gruppi si discute in classe su cosa è emerso, se si è d’accordo oppure no,
insomma si esprimono opinioni.
È un momento importante perché si riesce a comprendere quanto gli stereotipi valgano per
definire in prima istanza le persone, solo in un secondo tempo, mettendosi con calma a ragionare
si inizia a percepire che molte categorie vengono prese d’istinto e affibbiate, mentre la realtà è
molto più variegata e complessa.
Sorprende sempre come i/le giovani abbiano un’acutezza di pensiero e riflettano sempre il mondo
in un modo realistico e interessante.
In genere gli uomini hanno i tratti della vigoria, della forza e dell’impegno: sportivi, lavoratori,
scatenati, scherzosi, rigidi. Ma anche tratti duri e negativi, quando sono più legati al rapporti con
l’altro sesso: rozzi, donnaioli, maschilisti, violenti ecc..
Le donne in genere appaiono: intelligenti, precise, fantasiose, simpatiche, premurose, permalose.
I ruoli che appartengono agli uomini sono quelli sportivi, dei lavori impegnativi, della forza fisica:
calciatore, operaio, politica, minatore, muratore, militari, cuochi ecc..
Mentre quelli delle donne si svolgono nell’ambito familiare, educativo e della cura per la maggior
parte o viene indicata l’estetica: casalinghe, accudiscono i bambini, estetista, modelle, segretarie,
badanti ecc..
Dopo la riflessione in classe e la condivisione dei pensieri appare chiaro come molto spesso si
hanno immagini stereotipate su tali questioni, mentre invece per tutti vale di più lo stesso piano in
fatto di diritti e di pari dignità.

La proposta del gioco
Nel secondo incontro abbiamo adottato una metodologia diversa per cercare di coinvolgere tutti gli
studenti, anche quelli più timidi e insicuri.
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Abbiamo diviso in gruppi misti la classe, poi per ogni gruppo è stato scelto un ragazzo a cui è stato
impartito di non accettare mai le proposte di riflessione che partivano dalle ragazze (ovviamente gli
altri componenti del gruppo non sapevano di questa iniziativa).
I gruppi dovevano stilare degli elenchi su quali siano i vantaggi di essere uomo/donna e gli
svantaggi di essere uomini/donne. I maschi capogruppo hanno svolto perfettamente il loro
compito, tanto che le ragazze hanno iniziato a soffrire di questa non accettazione delle loro
opinione, iniziando a protestare.
Quando la tensione si è fatta più alta abbiamo svelato il segreto e abbiamo ragionato sulle
motivazione e sulle sensazioni che aveva provocato. L’obiettivo era introdurre attivamente a ciò
che per secoli le donne hanno dovuto subire: l’esclusione, l’essere trattate con sufficienza e con
poco rispetto.
Tutti e tutte hanno riconosciuto che la frustrazione era molto alta, in alcuni casi le ragazze hanno
persino confessato di aver vissuto nella loro vita situazioni “affini”, ossia il sentirsi escluse dai
maschi - o dai giochi o dalle attività, in quanto femmine -.
Questo approccio ha fatto sì che attraverso una prova sulla propria pelle si potesse introdurre il
tema delle lezioni successive ossia sulla conquista dei diritti delle donne.

I diritti delle donne

Durante questo incontro è stato fatto un percorso storico sulla conquista dei diritti fondamentali da
parte delle donne. Abbiamo utilizzato il supporto LIM per proiettare delle slides colorate e fornite di
fotografie per far meglio visualizzare il tema agli studenti.
Il percorso è partito dalla lettura di alcuni degli articoli più importanti delle Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, emanata dall’ONU. Per poi passare all’analisi dei diritti primari che le donne
hanno dovuto conquistare per costruire un mondo più giusto: diritto all’istruzione, diritto di voto,
diritto di proprietà.
Il percorso voleva tenere conto anche delle differenze culturali dei mondi più lontani, per questo si
è proposta anche la riflessione su alcuni temi importanti come la privazione ancora oggi dello
studio alle bambine in alcune parti del mondo, oppure il caso delle spose bambine, e ancora alcuni
temi scottanti come la “questione del velo”.
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Si rende necessario considerare tutti i sistemi culturali-tradizionali-religiosi perché affrontando
classi sempre più variegate non si può escludere nessuno se si vuole mettere in atto un vero
incontro.
Utilizzare esempi concreti e proporre i volti di alcune donne importanti è un valore in più per far
capire che sono esistite e esistono donne impegnate, che hanno lavorato per il miglioramento della
società. Un caso emblematico può essere Malala Youfastazai, oppure Rita Levi Montalcini, Grazia
Deledda ecc..

Il Materiale:

ART 3 COSTITUZIONE ITALIANA: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti
alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
paese”.

ART 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
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Le slides
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Visione del film “We want sex”

Abbiamo proposto questo film inglese perché nella sue leggerezza riesce a raccontare una storia
vera, avendo come tema centrale, la questione dei diritti salariali, in particolare quelli economici.
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La storia è quella delle donne dell’industria meccanica di Daghenam, le operaie alle macchine da
cucire della Ford della cittadina inglese, che nel 1968 scioperarono in 187 organizzarono il primo
sciopero femminile per protestare sulla differenza di salario rispetto agli operai maschi e contro la
discriminazione sessuale.
Nel film c’è il coraggio di queste prime donne che hanno saputo mettersi contro i propri mariti,
hanno superato pregiudizi e sistemi sociali che le imbrigliavano per ottenere i propri diritti. Sono
personaggi che imparano a farsi forza, comprendono la solidarietà tra pari e infine che l’impegno
alla fine porta a farsi ascoltare.
Il film è piaciuto e ha supportato, in virtù degli aspetti reali, la questione che ci sia stato un lungo
cammino che ha portato alla situazione odierna in fatto di diritti.

Focus sugli stereotipi che portano alla violenza di genere

In questa lezione abbiamo nuovamente proposto un questionario sugli stereotipi che si
attribuiscono al tema della violenza perpetrata dagli uomini contro le donne. Questo questionario
ha permesso di scandagliare le conoscenze sulla questione, le loro sensazioni rispetto
all’argomento e in alcuni casi alcuni hanno persino raccontato delle esperienze dirette, hanno
messo in comune pezzi della loro vita e hanno aumentato il valore del ragionamento.
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Conclusioni

Dopo un percorso di crescita fatto all’interno della scuola si può affermare dell’efficacia del
progetto, l’obiettivo è raggiunto di fronte all’entusiasmo degli studenti che affermano che
vorrebbero maggiormente parlare di certi argomenti. A dimostrazione che anche se viviamo in
mondo caratterizzato dalla rapidità e dalla competizione, in fondo tutti noi abbiamo bisogno di
relazionarci con gli altri ed esprimere la nostra identità e singolarità.
L’esigenza maggiore che è emersa è quella della possibilità di superare gli stereotipi e raggiungere
una maggiore uguaglianza nelle possibilità.
Continuare a parlarne sarà assai importante, utile e gradito proprio per sopperire alla mancanza di
forme di comunicazione di questo tipo all’interno della didattica consueta.
È evidente che discutendo e ragionando su certe tematiche porti alla consapevolezza e all’evidenza
di che esista una parità accettata o da accettare e che ci sia bisogno di piani legislativi più idonei,
che permettano la completa realizzazione dei diritti.
Si rende dunque necessario il bisogno di superare le etichette, che stigmatizzano le immagini di
persone e cose, bisognerebbe finalmente trovare il modo di sfilarsi certe maschere per dare più
spazio alla verità.
Gli/le stessi/e studenti hanno individuato un valore nelle possibilità di pari opportunità per ambo i
sessi all’interno della società. E per questo chiedono di affrontare certi temi di più e meglio perché
in fondo le informazioni che arrivano rischiano di essere strumentalizzate o superficiali, mentre
anche loro stessi desiderano altro.
In ultima analisi si è notato come abbiano apprezzato la storia dei diritti, proporre una storia altra
a quella “accademica”, che si affianchi alla storia ufficiale ha il valore di dimostrare quanto la
seconda metà del cielo abbia agito sul mondo, anche se più silenziosamente.
La storia è un’opportunità, la memoria è fondamentale, il ricordare e dimostrare che sono esistite
persone che hanno lottato, anche a costo della loro stessa vita, rende tutto meno scontato e ci fa
apprezzare di più le libertà di cui godiamo oggi.
Perché passare dal passato per costruire il futuro può essere una possibile via per cambiare le sorti
alla nostra società.
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I Laboratori realizzati nelle
Scuole secondarie superiori
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Il Laboratorio

La Storia delle donne
(progetto triennale)
A cura di Christel Radica
Ass. Archivio UDI della Provincia di Siena

L’Associazione Archivio Udi (1945-1982) della Provincia di Siena ormai da anni conduce progetti
triennali di storia delle donne presso il liceo delle Scienze Umane S. Caterina da Siena. Consapevoli
del fatto che la storia delle donne è purtroppo ancora trascurata nell’insegnamento quotidiano e
desiderose di far conoscere la storia documentata nel nostro archivio, abbiamo deciso di
intraprendere questa avventura nelle scuole. Si tratta davvero di un’avventura perché, nonostante i
nostri obiettivi siano fermi, il modo di raggiungerli viene costantemente modulato sulla base delle
soggettività delle ragazze e dei ragazzi che incontriamo in classe. In altre parole, miriamo ad
entrare in relazione con le studentesse e gli studenti affinché il risultato finale del progetto non sia
una mera acquisizione di nozioni, ma l’interiorizzazione di un sapere che possa incidere sulla loro
formazione personale. Un tale processo richiede tempo ed è per questo che abbiamo scelto la
formula triennale; i progetti iniziano in terza e si concludono in quinta.
Nell’anno scolastico 2014/2015 le classi coinvolte sono state la III C, la IV A e la V A.
Nella III C il corso ha avuto la durata di sei ore distribuite in tre incontri della durata di due ore.
Durante il primo incontro sono state poste alle ragazze e ai ragazzi domande sul loro vissuto:
perché avete scelto questa scuola? Cosa fate nel tempo libero? Qualcuno-a pratica uno sport? Se
sì, quale? Cosa vi piace leggere? Quali erano i vostri giochi preferiti da bambini-bambine? Come vi
immaginate tra dieci anni? Come dovrebbe essere il vostro uomo o la vostra donna ideale? Le
risposte sono state scritte alla lavagna. Alla fine dell’incontro abbiamo riflettuto insieme sulle
differenze emerse tra le ragazze e i ragazzi. Ho poi mostrato loro delle immagini di giochi per
bambini e bambine e i palinsesti di programmi televisivi concepiti come ‘neutri’ e altri rivolti alle
donne (esempio La7D).
Insieme siamo giunti alla conclusione che le differenze emerse tra i ragazzi e le ragazze in classe
sono condivise dal contesto generale in cui viviamo. Infine, attraverso degli esempi tratti dalla
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letteratura antropologica, abbiamo verificato come esistano altri modi di essere ‘uomini’ e ‘donne’.
Abbiamo così definito il significato delle parole ‘genere’ e ‘sesso’. Gli obiettivi di questo primo
incontro basato sul partire da sé erano: stimolare una riflessione sulla propria identità di genere,
sui ruoli e gli stereotipi di genere; far emergere l’immagine che ognuna-o ha di sé e il modo in cui
si percepisce in relazione alla propria identità di genere.
Poiché il secondo incontro si è tenuto durante la settimana in cui ricorreva la giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, insieme alla docente interna, è stato deciso di
affrontare il tema ‘sessualità e violenza’. Ho raccontato alla classe una storia ‘paradossale’ che
invertiva i ruoli di genere stereotipati. A partire dalla loro reazione incredula al mio racconto,
abbiamo discusso insieme sui luoghi comuni relativi alla sessualità maschile e femminile e
soprattutto è stato posto l’accento sull’aggressività che si associa alla prima e la passività che
invece si attribuisce alla seconda. Abbiamo riflettuto insieme su come gli stereotipi possano essere
una ‘gabbia’ sia per le donne sia per gli uomini.
Ho infine raccontato loro come le donne a partire dalla seconda metà del Novecento si siano
battute per una nuova cultura della sessualità capace di liberare uomini e donne.
Avendo notato che la classe era stata particolarmente partecipe in occasione del racconto
‘paradossale’ che avevo fatto loro durante il secondo incontro, ho deciso di concludere ponendo
loro delle domande relative a situazioni ‘paradossali’ in cui gli stereotipi di genere erano capovolti.
Prima situazione:
Una bambina chiede di vestirsi da uomo ragno a carnevale. Cosa dovrebbero fare i genitori?
Un bambino chiede ai genitori di vestirsi da Biancaneve alla festa di Carnevale. Cosa dovrebbero
fare i genitori?
Dalla discussione è emerso che alla bambina poteva essere ‘concesso’ di vestirsi da uomo ragno,
ma al bambino no da Biancaneve.
Seconda situazione:
Una bambina chiede a Babbo Natale una pista con le macchine. Cosa dovrebbero fare i genitori?
Un bambino chiede a Babbo Natale una barbie. Cosa dovrebbero fare i genitori?
Ancora una volta è emerso che alla bambina poteva essere fatta questa ‘concessione’, mentre
regalare una barbie al bambino era più problematico, ma meno problematico che lasciarlo vestire
da Biancaneve ‘perché in fondo’ – cito le parole emerse dalla discussione- ‘con la Barbie il bambino
avrebbe potuto giocarci anche in cameretta senza esser visto da nessuno’.
Incalzando con le domande (‘Scusate, ma cosa si pensa di un bambino che gioca con le barbie e
vuole vestirsi da Biancaneve?), è emerso il pregiudizio secondo il quale il bambino che ama i giochi
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delle bambine è omosessuale e l’omofobia sottesa all’idea di nascondere dallo sguardo pubblico un
tale atteggiamento.
Abbiamo continuato a discutere su altre situazioni:
Una ragazza si iscrive in palestra e decide di fare gli attrezzi. È strano?
Un ragazzo si iscrive in palestra e decide di fare aerobica. È strano?
Una ragazza indossa i pantaloni. È strano? Un ragazzo indossa una gonna. È strano?
A partire dalle risposte a queste domande abbiamo ancora una volta individuato gli stereotipi di
genere e anche la gerarchia di potere sottesa ai generi in nome della quale per una ragazza
aderire ai canoni maschili significa elevare il proprio status (si dice che è maschiaccia, utilizzando
un rafforzativo), mentre per un ragazzo comportarsi come una ragazza vuol dire essere declassato
(si dice che è femminuccia, utilizzando un diminutivo).
Si è giunti alla conclusione che gli stereotipi di genere sono limitanti sia per le donne sia per gli
uomini. Si è concluso ripuntualizzando il significato di ‘genere’ e ‘sesso’ e riflettendo su come il
genere cambi nel tempo e nello spazio. Al fine di verificare come il genere cambi nel tempo, avevo
chiesto ai ragazzi e alle ragazze di intervistare un loro parente più grande (genitori o nonni-e) e
attraverso la riflessione sulle risposte che avevano ricevuto, abbiano indagato continuità e
discontinuità tra donne e uomini di generazioni diverse.
Nella IV A il corso ha avuto la durata di dieci ore, distribuite in cinque incontri da due ore.
Durante il primo incontro si è discusso sul significato delle parole ‘Genere’, ‘Sesso’ e ‘Storia’,
ricapitolando quanto detto nell’anno precedente e sono stati decisi gli argomenti da trattare negli
incontri successivi.
Sia nel secondo sia nel terzo incontro si è affrontato con la classe il tema “Sessualità e violenza” da
una prospettiva storica. Si è messo in evidenza come i concetti di violenza, sessualità maschile e
femminile e consenso sono determinati storicamente e geograficamente. Abbiamo letto insieme dei
brani tratti da opere di varia natura (Von Krafft-Ebing, Le psicopatie sessuali, 1889; Paolo
Mantegazza, L’arte di prender marito, 1894; Vitaliano Brancati, Il Bell’Antonio, 1949; E. L. James,
Cinquanta Sfumature di Grigio, 2011) nonché alcuni proverbi popolari toscani al fine di cogliere
quali attributi la cultura occidentale ha assegnato alla sessualità maschile e femminile. A partire da
queste riflessioni, ci siamo soffermati a ragionare su come tali attributi abbiano influenzato le leggi
contro lo stupro e la violenza carnale promulgate nel Granducato di Toscana e in Italia a partire
dall’Ottocento per arrivare alla contemporaneità.
Si è discusso dell’eliminazione recente del cosiddetto ‘matrimonio riparatore’ (raccontando la storia
di Franca Viola) e del ‘delitto d’onore’. Si è sottolineato come il movimento delle donne si sia
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battuto per una nuova idea di sessualità femminile che, oltre a determinare l’abolizione di talune
leggi, ha anche ispirato l’istituzione dei consultori. Si è concluso discutendo sull’uso dei consultori
da parte dei ragazzi e delle ragazze oggi e sul significato attuale di ‘libertà sessuale’. Nel
programma iniziale solo un incontro doveva essere dedicato al tema ‘sessualità e violenza’, ma la
classe si è mostrata molto ricettiva, partecipe e interessata dando vita a veri e propri dibattiti su
molti degli argomenti che ho sottoposto loro. Pertanto, insieme alla docente interna Marta Fusai,
abbiamo creduto opportuno non limitarne l’espressione e sostenerne l’ interesse dedicando più
tempo al tema.
Il quarto incontro ha avuto come argomento ‘Infanzia e famiglia’. Dopo aver chiesto alla classe di
dare una definizione di infanzia, ho parlato loro del dibattito storico sulla ‘scoperta dell’infanzia’.
Stabilito che l’infanzia è sempre esistita, abbiamo ragionato su ciò che cambia storicamente,
ovvero i significati attribuiti a questa prima fase della vita, il confine tra infanzia ed età adulta e la
relazione tra adulti e bambini-e. Ci siamo poi soffermati sui cambiamenti che hanno coinvolto il
mondo dei bambini e delle bambine, e anche delle madri, a partire dalla fine del Settecento per
arrivare alla seconda metà del Novecento. Si è sottolineato come la differenza di genere attraversi
anche l’infanzia. Si è discusso del significato che talune leggi hanno avuto per i bambini e le
bambine nel secondo Novecento: l’abolizione dell’Opera nazionale maternità e infanzia e
l’istituzione degli asili nido; l’eliminazione della differenza tra figli legittimi e illegittimi e l’abolizione
recentissima (2012) della categoria dei figli naturali. Questi temi ci hanno indotto a riflettere anche
sulla storia del matrimonio e della famiglia, soffermandoci soprattutto sul divorzio e sulla riforma
del diritto di famiglia del 1975, sulla potestà genitoriale e la parità tra i coniugi. Si è concluso
riflettendo su come i risultati ottenuti dal movimento delle donne abbiano investito l’intera società,
uomini e donne.
Il quinto e ultimo incontro ha avuto come tema ‘Formazione e lavoro’. Siamo partiti dalla Legge
Casati del 1859 che imponeva l’obbligo scolastico sia ai bambini sia alle bambine. Si è discusso
delle difficoltà, nonostante la normativa, di creare scuole elementari femminili, dell’ analfabetismo
femminile i cui tassi sono stati a lungo più alti di quello maschile, delle idee che circolavano circa
l’istruzione delle donne e infine della formazione delle ‘maestre’. Il focus è passato dalla
formazione al lavoro attraverso il commento della vita della prima laureata in Giurisprudenza, Lydia
Poet, alla quale fu permesso di iscriversi all’albo degli avvocati solo nel 1919 dopo molti anni dal
conseguimento della laurea, ottenuta grazie ai regolamenti Bonghi e Coppino che aprirono le porte
delle università alle donne.
L’incontro è proseguito con l’analisi e il commento degli articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana.
Al fine di spiegare alla classe il clima dei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, sono
state mostrate alla classe pubblicità di quegli anni e i tassi di occupazione e istruzione femminili.
53

Accordo territoriale di Genere 2014
Progetto “Orientare al Genere. Azioni nella Scuola e Supporto alle Politiche Locali”

In seguito, sono state prese in esame le leggi che negli anni Cinquanta e Sessanta hanno attuato
la Costituzione, specie per quanto riguarda la parità tra i sessi in campo lavorativo. Parità
acquisita? Al fine di rispondere a tale domanda, si è parlato del fenomeno delle dimissioni in bianco
e sono stati mostrati alla classe dati attuali sull’occupazione-disoccupazione femminile.
Nella V A il corso ha avuto la durata di sei ore, distribuite in tre incontri da due ore.
Durante il primo incontro abbiamo riepilogato quanto detto negli anni precedenti e insieme
abbiamo deciso come proseguire. In occasione del secondo appuntamento abbiamo affrontato il
tema ‘formazione e lavoro’ (ho sottoposto alla classe gli stessi argomenti presentati alla classe IV A
nel corso dell’ultimo incontro).
Il terzo e ultimo incontro 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 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 Ottocentoinizi 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 di voto passivo nelle elezioni amministrative, la
successiva relegazione al ruolo di moglie e madre e l’istituzione dell’ONMI.
Attraverso il commento di alcune foto, è stato messo in evidenza l’attivismo delle donne durante la
seconda guerra mondiale e la resistenza (donne a 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 di ‘emancipazione’ si è passati ad analizzare quello
di ‘liberazione’ con riferimento alle altre espressioni chiave del femminismo: autocoscienza,
separatismo e ‘il personale è politico’.
Si è infine fatto un riepilogo dell’intero incontro e, attraverso delle domande poste alla classe, si è
cercato di ricollegare quanto detto con gli incontri precedenti giungendo insieme a delle
conclusioni, ovvero: il confine tra natura e cultura non è affatto netto; i generi sono categorie
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determinate storicamente e socialmente; c’è differenza nel modo in cui uomini e donne
contribuiscono e sono condizionati-e dalla ‘storia’ (differenza di genere); le discriminazioni di
genere sono esistite ed esistono; l’abbattimento delle discriminazioni può essere una ricchezza per
tutti e tutte.
La classe VA ha così concluso il progetto triennale. Il percorso con le studentesse e gli studenti di
questa classe non è stato sempre privo di difficoltà. Durante il primo anno si percepiva una sorta di
resistenza, un pregiudizio alle volte esplicitato verso contenuti da loro definiti ‘estremisti’. Insieme
alla docente interna abbiamo cercato di abbattere tale diffidenza assumendo un atteggiamento di
totale apertura nei loro confronti, cercando di spiegare loro che l’obiettivo del corso non era quello
di imporre delle idee, ma quello di fornire loro strumenti di indagine e informazioni in più con cui
guardare se stessi e la realtà che li circonda. Il dialogo è stato elemento essenziale del percorso
che può senza ombra di dubbio dirsi concluso positivamente.
Durante l’ultimo incontro le studentesse
hanno dimostrato di aver acquisito una
cosciente prospettiva di genere che le
rende

in

grado

di

decostruire

autonomamente gli stereotipi; ciò le ha
entusiasmate rendendole molto curiose
nei confronti del presente e della storia
delle donne che interrogano ormai con
sistematicità.
prodotto

un

Una

di

loro

elaborato

ha

poi

che

ha

presentato all’esame di stato dal titolo
‘Amore

fra

studentessa

istinto

e

tematizza

morale’;
le

la

leggi

sull’adulterio e il delitto d’onore e
interroga con criticità il maschile e il
femminile.
In altre parole, la prospettiva di genere
è presente in maniera evidente e come
Associazione ne siamo molto contente:
è questo il senso di tutto il lavoro.
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Il Laboratorio

Alla scoperta di sé tra corpo e mente.
A cura di Teresa Lucente
Centro culturale delle donne “Mara Meoni”

Premessa

Si può dire che in questi anni l’adolescenza costituisca un problema epocale e che gli/le
adolescenti, a casa, a scuola, nella vita di gruppo siano costantemente monitorati. Le opinioni e gli
atteggiamenti delle e dei giovani costituiscono infatti un sismografo capace di registrare movimenti
collettivi e tensioni individuali non ancora emersi alla superficie della vita sociale. Tuttavia molto
spesso le ricerche in tal senso non tengono conto dello squilibrio tra i generi ancora fortemente
presente nella struttura e nel tessuto sociale. Il lavoro che ci siamo proposte di fare è pensato
sotto il segno della differenza di genere e

presta attenzione e mette in risalto le specificità

femminile e maschile in termini di identità e di relazioni che assumono strutture e caratteristiche
diverse per età, per sesso, provenienza, estrazione sociale.
Il laboratorio è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 2 ciclo perché
in questa fascia d’età le modificazioni corporee legate allo sviluppo sessuale sono molto più intense
e portano al mutamento degli atteggiamenti e nei rapporti tra individui.
Il laboratorio prevede una parte pratica da svolgersi in palestra con un istruttore di educazione
fisica e una parte da svolgersi in aula con esperte di genere. Il lavoro sul corpo è stato orientato
da una riflessione teorica in cui è stato chiesto alle/ai partecipanti di tradurre la consapevolezza di
sé nello spazio e in rapporto allo spazio altrui, acquisita attraverso gli esercizi fisici, nella
comunicazione e nei comportamenti con l’altra/o.
La riflessione ruota intorno ad alcune domande:
Pensi che l’identità di genere, cioè essere maschi e femmine, abbia a che vedere con il
comportamento delle persone?
Pensi che l’identità di genere sia un fatto naturale, oppure è il risultato di educazione, abitudini,
influenza ambientale?
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Nei tuoi panni di giovane donna o di giovane uomo, ti senti a tuo agio?
Se ti proponessero di cambiare sesso per un giorno solo, che cosa diresti?
Invitare le/i giovani coinvolti a pensarsi all’interno di un percorso che evidenzia la
complementarietà di corpo/mente e femminile/maschile ha lo scopo di favorire l’apprendimento di
abilità relazionali e comunicative al di là degli stereotipi relazionali

messi in atto da modelli

culturali in cui predomina il maschile come categoria universale e neutra, in modo da rovesciare i
presupposti di aggressività, esclusione e violenza intorno a cui spesso si sviluppano le dinamiche
relazionali in favore di valori di inclusione e solidarietà favoriti dalla consapevolezza di sé e da una
comunicazione autentica.

Il Percorso

Il laboratorio, che è consistito in 6 incontri di cui 3 di attività pratica in palestra (o in altra aula
idonea al movimento) con un istruttore di educazione fisica di genere e 3 di attività teorica in aula
con le esperte di genere, è stato attuato in 2 classi dell’IPSIA Marconi di Siena, I A e I B e in 4
classi dell’Istituto Professionale Caselli di Siena, III A, III B e III C, III D. Nel complesso hanno
partecipato al laboratorio 96 ragazzi e ragazze di età compresa fra i 14 e i 20 anni
Il percorso laboratoriale è stato adattato, su richiesta delle insegnanti, a seconda delle
caratteristiche

della classe, per cui le attività sia teoriche sia pratiche si sono parzialmente

differenziate fra una classe e l’altra.
Ad es. uno dei motivi principali di modifica è stata la composizione della classe. Nelle classi dell’Ist.
Marconi, interamente composte da maschi di varie etnie, il lavoro sulle relazioni con l’altro genere
è dovuto essere di secondo livello e di tipo teorico e ha dovuto prima di tutto affrontare la difficoltà
di una base culturale molto differenziata. Invece nelle classi miste dell’Ist. Caselli, il problema più
grande è stato convincere la componente femminile che le attività pratiche da svolgere non erano
incompatibili con il loro genere, a dimostrazione di quanto gli stereotipi di genere permeano la
nostra società.
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Il Laboratorio
I primi tre incontri del laboratorio si sono svolti in palestra sotto la supervisione di un istruttore di
judo di cui leggiamo di seguito il racconto dell’esperienza.

In Palestra
Per la parte in palestra è stato cercato un modo adeguato per comunicare con ragazzi e ragazze
adolescenti o poco più che adolescenti, cioè a persone abituate a comunicare in modo
multimediale più che fisico..
Dato che si trattava di una parte pratica sulla possibilità di rapportarsi in modo corretto con gli
altri, e nel caso specifico tra ragazzi e ragazze, ci è sembrato di poter assimilare la comunicazione
tra individui con un hardware che oggi molti conoscono: la presa USB.
Identificando in questo oggetto il sistema di comunicazione più diretto, abbiamo cercato di
comprendere come poteva essere rintracciata questa ipotetica presa, nelle persone che mi ci
stanno intorno.
Si è evidenziato che per interagire nel rispetto degli altri si deve capire quale valenza abbia il
proprio corpo nello spazio, di come cioè il movimento della propria entità fisica provochi
modificazioni esterne sull’ambiente e sulle reazioni altrui.
Utilizzando esercizi di contatto , come prese alle braccia, strette di mano, pacche sulle spalle, i
ragazzi e le ragazze (quando presenti) si sono accorti che la loro postura, e di conseguenza la
scelta dei propri spazi vitali, si modifica in funzione di variabili fisiche , come altezza, peso e sesso,
andando a determinare rapporti fisici squilibrati e non paritari.
Tramite esercizi di determinazione dei propri spazi, utilizzando le risorse a noi date dalla natura, e
cioè braccia e gambe, è stato quindi introdotto il concetto di “libertà” e rispetto della spazialità
propria e altrui e delle modalità corrette di interazione ed è stato sottolineato come la famosa
presa USB, che ognuno di noi possiede, possa esser trovata da coloro che ci ruotano attorno nella
quotidianità e come noi possiamo trovarla negli altri.
Lavorando con questi esercizi, nei quali è fondamentale l’uso della mente e non solo del corpo,
abbiamo affrontato, per esempio, lo stereotipo che le femmine siano più deboli dei maschi e di
come questo stereotipo sia stato usato dalla la società per relegarle ad attività diverse da quelle
maschili. Infatti attività lavorative che richiedono fisicità sono state considerate di primo acchito
escluse dalla classe per il “sesso debole” o per gli uomini che non “hanno fisico”.
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Solo con una riflessione si sono resi conto che tecnica e tecnologia, se usate con intelligenza,
possono ridurre gap fisici anche importanti.
Abbiamo sottolineato anche che il proprio corpo comunica come siamo , come ci sentiamo e come
ci relazioniamo con gli altri. Il corpo comunica all’esterno la propria storia, le sensazioni e le
motivazioni, le capacità e le difficoltà. Tutto questo lo abbiamo visto partendo da come ci sediamo,
da come ci disponiamo nei confronti di un qualunque interlocutore
Anche nel mondo del lavoro, ad es. ad un colloquio, la postura, il tono di voce , la mimica facciale
possono influenzare il buon esito del rapporto perché diverso è il messaggio passato.
In conclusione anche i ruoli sociali attribuiti e la capacità di uscire dagli schemi stereotipati
risentono della propria consapevolezza mentale e di come questa viene espressa nello spazio fisico
dal corpo.
A questo punto ovviamente il laboratorio si è diversificato
Alla scuola Caselli, ragazzi

e

ragazze hanno infatti subito evidenziato una differenza fisica

sostanziale tra maschi e femmine, dimostrandola materialmente.
Il loro pregiudizio partiva da un concetto errato di forza, identificata con la capacità di irrigidire i
muscoli, mostrando la loro possenza. Il primo passo è stato quindi spiegare che la forza dipende
molto di più da un equilibrio interiore e dalla capacità della mente di utilizzare al meglio i
movimenti che non dalla massa muscolare.
La sicurezza sulla prestanza fisica maschile è venuta meno, dunque, quando le ragazze hanno
saputo delimitare il loro spazio di interazione con metodi assolutamente non violenti, ma decisi ed
efficaci mirati al rispetto e ad un rapporto paritario. Ad esempio l’uso corretto delle mani per difesa
del proprio spazio ma senza spintonare o colpire cioè senza uso di modalità aggressiva, permette
di ottenere rispetto senza scatenare reazioni violente o comunque esclusivamente basate sulla
fisicità.
Anche le mani (e non solo) dimostrano come ci si pone nei confronti degli altri e

l’equilibrio

interiore posseduto.
La ritrosia iniziale mostrata dalle ragazze a partecipare agli esercizi proposti, è venuta meno nel
momento in cui hanno realizzato che le possibilità fisiche delle femmine possono essere
esattamente uguali, se non superiori, a quelle dei maschi, semplicemente utilizzando non più solo il
proprio fisico ma anche la mente .
Questi movimenti hanno permesso una breve riflessione su come la consapevolezza delle proprie
possibilità sia fisiche sia mentali stia alla base di un processo di auto-rivalutazione
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empowerment che investe anche altri ambiti della vita ,compresi quelli attinenti ai ruoli da svolgere
nella società e nella famiglia, argomento che poi è stato sviluppato in aula.
Al Marconi, trattandosi di una scuola quasi esclusivamente maschile, inizialmente abbiamo dovuto
spostare l’obbiettivo dal genere al concetto di rispetto reciproco e di rispetto dal diverso da sé. La
presenza di etnie diverse all’interno delle due classi con tutti i retaggi culturali che ognuna di
queste si porta dietro ha reso difficile creare omogeneità di comunicazione. Infatti non solo il
linguaggio ma anche il codice comunicativo espressivo e manuale fra i componenti delle classi
erano molto diversi (tono della voce, accompagnamento fisico della voce, mimica etc.). Unica
costante è stata una modalità aggressiva di comunicazione molto più evidente nei ragazzi
provenienti da quei paesi che sono stati recentemente teatro di conflitti armati. Lo stereotipo di
genere da cui partivano era quello connesso alla figura del maschio. L’“uomo” deve essere forte e
aggressivo e in tal modo ottenere rispetto.
Per destrutturare questo stereotipo, siamo partiti dalle modalità di rapporto fra il più forte, il più
grande, il più capace e il più debole, il più piccolo e il meno abile, per poi passare ad evidenziare i
vantaggi di una modalità di rapporto “intelligente” senza usufruire della forza fisica e nel rispetto
dell’entità altrui.
Partire dal proprio corpo in movimento e comprendere come questo si comporti nella gestualità e
di conseguenza comprendere ciò che sta “dentro” e ciò che sta “fuori” da sé e dal proprio spazio
vitale, in senso fisico , ma soprattutto mentale, è il lavoro sviluppato tramite gesti semplici, come
aprire una porta per far passare qualcuno, o semplicemente negare l’avvicinamento di un estraneo
verso la propria persona senza gesti aggressivi.
In questo caso abbiamo insegnato a gestire pseudo attriti fra le persone in modo non violento e
tale da non creare un aggravamento di situazioni conflittuali. Ad es. dalla presa alla maglietta ci si
può liberare recuperando l’integrità del proprio spazio di azione

senza usare la violenza

ma

semplicemente allentando la presa agendo su il punto debole della mano e ristabilendo la giusta
distanza
In una situazione in cui esistono modi così diversi di percepire gesti e persone, non è stato
semplice affrontare l’argomento maschi/femmine, perché questo è risultato essere, in molti casi,
argomento tabù, ingessato nei ruoli che le società dei paesi di origine determinano.
A parole, tutti hanno dichiarato rispetto per l’altro genere soprattutto se si trattava delle proprie
madri o delle proprie sorelle, ma l’importante era che ognuna di loro restasse al proprio posto e
non disattendesse il ruolo imposto dalla società.
Questo argomento è stato obbligatoriamente tratto in modo più approfondito in aula.
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In aula
Sin dal primo incontro in aula, sia nelle classi dell’Istituto Marconi che in quelle dell’Istituto Caselli
l’ambiente è risultato, sia pur per ragioni diverse, difficile da conquistare. La prima difficoltà da
superare è stata quella di connettere la parte di percorso che stavamo iniziando con le nozioni
fisiche ricevute in palestra.
Per i ragazzi più giovani dell’Istituto Marconi alla base del rifiuto a partecipare, com’è stato
immediatamente evidente, c’era il rifiuto dell’autorità, la totale assenza di disciplina (portata subito
all’attenzione delle esperte da parte delle docenti) e, soprattutto, una modalità comunicativa
mediata dal conflitto e dalla aggressività. La strada per aprire un dialogo con questi 27 ragazzi è
passata, quasi necessariamente, attraverso il conflitto. È stato necessario un confronto aperto e
modulato secondo le abitudini relazionali dei ragazzi, per conquistare l’attenzione e la
partecipazione di tutti. In realtà il conflitto, agito in maniera decisa sia dalle esperte che

dai

ragazzi, si è risolto in modo semplice e inaspettato nel momento in cui i ragazzi si sono sentiti
coinvolti in una discussione in cui delle adulte si confrontavano apertamente.
“Deve capire, prof, che noi non siamo abituati al dialogo, se si tratta di questo siamo interessati ad
andare avanti” – così si chiude il nostro primo incontro.
Negli incontri successivi le esperte hanno chiesto ai ragazzi di confrontarsi sul concetto di
uguaglianza, la partecipazione, sebbene un po’ turbolenta, è stata attiva e attenta. Il primo
risultato utile del Laboratorio è stato che i ragazzi abbiano trovato il modo di esprimersi in maniera
ragionata e soprattutto di ascoltarsi in un dialogo animato ma circolare.
Dalla discussione è emersa una visione della società impari in cui molte cose fanno la differenza: la
lingua che parli, il posto in cui vivi, i soldi che hai in tasca. C’è in questi giovani una forte
percezione delle differenze come disuguaglianze. Il mondo è pensato come un insieme di esseri
disuguali in cui un po’ hobbesianamente homo homini lupus.
La difficoltà a valutare in positivo le differenze inserisce i ragazzi in un sistema che cortocircuita
quando a essere messa in gioco è la differenza ontologica, la differenza sessuale.
Per questi adolescenti, maschile e femminile sono due universi distinti e separati da differenze
naturali e culturali che si distinguono già chiaramente. Il posto delle donne, in casa o fuori casa,
rimane subalterno a quello degli uomini, i veri protagonisti della società. Le tante ore scolastiche
vissute in un ambiente esclusivamente maschile non agevola il desiderio e la necessità di
incontrare e conoscere il mondo delle donne. I ragazzi parlano delle loro coetanee con diffidenza,
le avvertono come una minaccia, ne temono la cattiveria. Questo li porta a costruire delle relazioni
che, basandosi sulla sfiducia, risultano fortemente squilibrate.
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Il racconto è praticamente unanime, la mia ragazza non esce senza di me, mi chiede il permesso di
fare le cose perché mi rispetta, anch’io la rispetto e infatti non la tradisco ma lei se non ci sono io
che la controllo non lo so se non mi tradisce, in discoteca non la porto perché lì ci vanno solo le …
Come già successo in altri laboratori in altre classi, è sempre utile filtrare i commenti espressi a
gran voce della classe per distinguere le opinioni veramente personali dai cori di gruppo. Incalzati
dalle esperte ad approfondire la questione chiedendosi cercando di valutare il senso e le ragioni di
questo genere di relazioni, è emerso chiaramente ai loro occhi prima ancora che delle esperte la
quantità di luoghi comuni dietro cui si trincerano. Il passaggio dal generale al personale cambia
quasi di netto la prospettiva:
“io non credo che le donne siano inferiori agli uomini, anzi credo che facciano certe volte più di
noi”, interviene uno dei ragazzi introducendo i bei racconti privati di molti altri, da cui risulta
evidente la scollatura in cui questa generazione si muove, la scollatura tra l’Io pubblico, virtuale, e
l’Io privato che si nasconde per lo più dietro un avatar conformista e discriminatorio.
L’apertura al dialogo ha permesso alle classi di approfondire la questione spostandosi sul piano dei
diritti. Giusto che le donne abbiano gli stessi diritti, giusto il diritto all’istruzione, al voto, al lavoro
(anche se prima lo dovrebbero avere gli uomini perché “le donne anche se stanno a casa hanno da
fare, gli uomini a casa che fanno?”). Quello che cambia però è la percezione della responsabilità
sociale di donne e uomini. Le donne, tradizionalmente regine del focolare domestico, hanno una
responsabilità prioritaria nei confronti del marito e dei figli; gli uomini, governatori del mondo,
condividono la responsabilità delle donne nei confronti della famiglia ma agiscono anche una
atavica responsabilità del mondo di loro pertinenza esclusiva.
Il poco tempo a disposizione non ha consentito un approfondimento delle molte questioni emerse,
un pensiero nuovo si è tuttavia prodotto in questi ragazzi, anche sulla base di quanto che si legge
nei commenti lasciati alla fine del percorso:

Insieme. Ragionare con la propria testa e agire

insieme. Il rispetto delle differenze è il primo passo in questa direzione.
Le difficoltà iniziali nelle classi dell’Istituto Caselli sono state di tipo partecipativo piuttosto che
comunicativo. La scarsa volontà partecipativa delle studentesse e degli studenti si è mostrata sin
dagli incontri in palestra in cui, soprattutto le ragazze si sono rifiutate di intervenire, ed è emersa
immediatamente nel primo dei due incontri previsti in aula. Per molti di loro, sia maschi che
femmine, tutti questi discorsi sulle donne sono superflui, i maschi sostengono di sentirsi esclusi e
condannati perché non si fa altro che parlare delle donne e della violenza sulle donne. Le donne –
sostengono ancora questi ragazzi – sono uguali agli uomini, possono fare tutto e se non
raggiungono le posizioni degli uomini è perché non sono altrettanto brave. Anche alcune ragazze,
capeggiate da una delle professoresse presenti si sono dichiarate stufe di sentir parlare di
discriminazione nei confronti delle donne perché loro non si sentono affatto discriminate.
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Il punto di partenza del dialogo è stata l’idea di Libertà. L’esperta ha invitato le/gli studenti a
pensare al Laboratorio come uno spazio aperto di incontro e confronto in cui lo scopo non era
quello di veicolare delle verità inconfutabili, ma era piuttosto quello di raccontare il mondo a partire
da sé, raccontare la propria verità e incontrare la verità delle altre e degli altri. Un incontro
possibile solo se liberamente scelto. A quel punto le menti si sono distese, su 69 presenti (in
sessioni diverse) uno soltanto è uscito dalla classe rifiutandosi di partecipare al primo incontro (è
rientrato nel gruppo però nell’incontro successivo). Pienamente investiti della loro libertà e
partendo ciascuna e ciascuno dalla propria esperienza, i ragazzi hanno esaminato la questione
prendendo in esame molti aspetti. Hanno discusso di maternità, di conciliazione tra famiglia e
lavoro, di disparità nelle opportunità, di condivisione del lavoro di cura, di violenza, di uguaglianza
e parità. Le opinioni sono state varie e diverse ma il confronto si è sviluppato in un clima di
rispetto e ascolto. Le classi hanno accolto e sviluppato le informazioni e gli spunti proposti,
integrandoli in un’operazione ragionata di scardinamento dei comportamenti normativi in cui si
sentono costretti. Molti di questi stereotipi per qualcuno di loro non risulta ancora riconoscibile,
ma la capacità di mettersi in discussione e di ascoltare dimostrata nel poco tempo a disposizione
suggerisce che semi potranno diventare frutti.
Per concludere saranno sufficienti due esempi della percezione avuta da studentesse e studenti in
conclusione del percorso.
“Non c’è differenza né di religione, né di nazionalità, né di sesso. Nel mondo ci sono troppi
stereotipi da seguire. Io penso che se collaboriamo, diamo un po’ di solidarietà in più, nel piccolo,
piano piano forse riusciremo ad essere tutti più felici e comprensivi”.
“ La libertà è limitata dal prossimo e non può essere una libertà platonica, una libertà infinita. La
nostra mente è libera di esprimersi e di dimostrarsi più forte del corpo. La mente libera è forte”.
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Il Laboratorio

Stereotipi di genere e cyberbullismo
A cura di Laura Carli
Ass. Donnachiamadonna

Presentazione del progetto laboratoriale

All'interno del progetto "Orientare alla parità: azioni nella scuola e supporto alle politiche locali",
l’associazione Donna Chiama Donna, grazie alla lunga esperienza raccolta in tema di violenza di
genere, ha collaborato con il Comune di Siena nella realizzazione di azioni per la sensibilizzazione e
formazione conoscitiva finalizzata all’educazione emozionale, al rispetto e alla convivenza fra sessi.
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 sessuale; 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.
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.
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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 uominidonne, 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 o appartenenti ad altre razze,
religioni, costumi.
Dai contesti del bullismo tradizionale, che è la forma di comportamento attuato tramite l’impiego
di metodi di opposizione e intimidazione nei confronti dei pari (che avviene di norma in ambito
scolastico) ed è frutto di tutti gli stereotipi della nostra società, si è passati a una forma di bullismo
anche molto virtuale, definito cyberbullismo, attraverso i social network, stimato oggi nel 34% (email, messaggistica istantanea, blog, telefoni cellulari, siti web). I social network complici talvolta i
“fake”, cioè false identità, producono un effetto moltiplicatore senza limiti di spazio e di tempo: la
vittima può essere minacciata o inseguita senza possibilità di difese, specie perché le vittime più
giovani hanno difficoltà a spiegarsi, sia con i genitori e più ancora con gli insegnanti, per vergogna,
quando ci sia accompagnamento a sexing, omofobia e pedofilia.
Il termine cyberbullyng è stato coniato dall’educatore canadese Bill Belsey. Come il bullismo nella
vita reale il cyber bullismo può a volte costituire una violazione del codice civile, del codice penale
e per quanto riguarda l’ordinamento italiano del codice della privacy (D.lgs. 196/2003). Rispetto al
bullismo tradizionale l’uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbulismo alcune caratteristiche
proprie quali: anonimato del molestatore, difficile reperibilità, indebolimento delle remore etiche,
assenza di limiti spaziotemporali. Come nel bullismo tradizionale il prevaricatore vuole prendere di
mira chi è ritenuto “diverso” solitamente per aspetto estetico, timidezza, orientamento sessuale o
politico, abbigliamento ritenuto non convenzionale, ecc.
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Gli esiti di tali molestie di fronte a tale stigma sono lì erosione di qualsivoglia volontà di
aggregazione e il conseguente isolamento che implica, a sua volta, danni psicologici non
indifferenti, come la depressione o nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni suicidiarie. Spesso i
molestatori, soprattutto se giovani, non si rendono conto di quanto ciò possa nuocere all’altrui
persona.
In Italia, secondo la Convenzione dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata nel 2011 (Eurispes,
Telefono Azzurro) risulta che un quinto dei ragazzi ha trovato su internet informazioni false sul
proprio conto; con minore frequenza si registrano casi di messaggi, foto o video dai contenuti
offensivi e minacciosi (a questo contribuisce anche tutta la pubblicità presente negli spettacoli per
minori fatta solo di violenza). In Inghilterra un ragazzo su quattro tra gli 11 e i 19 anni è stato
minacciato da un bullo via e-mail o in altra forma.
Nella comune percezione si valuta più pericoloso il bullismo tradizionale, che però è isolabile,
mentre quello espresso via web è implementato da gruppi di sostegno virtuali che incoraggiano e
si moltiplicano all’infinito, producendo danni irreparabili come hanno dimostrato i recenti suicidi di
adolescenti anche in Italia. Le cause comunque del bullismo e cyber bullismo sono sempre le
stesse, si ritrovano nelle personalità disturbate, nei problemi sottesi spesso anche familiari, in tutti
i messaggi trasmessi dai mass media, nella società in genere disattenta alle relazioni sociali e in
tutti gli stereotipi della cultura tradizionale.
Poiché l’aggressività e la violenza in genere e di “genere” in particolare è spesso prodotta da una
visione distorta delle relazioni, in particolare da stereotipi quali il sessismo e il razzismo, occorre un
cambiamento delle relazioni ed è necessario insegnare ai giovani la modalità di rapporto fondata
sull’accoglimento dell’altro da sé e sul reciproco rispetto. A questo fine l’associazione Donna
Chiama Donna ha proposto quindi con questo progetto una serie di attività indirizzate
prevalentemente agli alunni delle scuole superiori e ai loro insegnanti insieme per affermare una
cultura di parità fra i generi, il rispetto delle differenze e il superamento della logica di
prevaricazione, riflettendo sui valori della democrazia e rendendo i ragazzi consapevoli dei processi
che portano al bullismo e alla violenza, focalizzandosi soprattutto nella sua nuova forma del cyber
bullismo per la diffusività lesiva della libertà e interferente in maniera psicofisica sui giovani. Per far
questo occorre fornire ai ragazzi e alle ragazze degli strumenti che li rendano capaci di agire, come
moltiplicatori di esperienze e facilitatori di processi di cambiamento, attraverso l’acquisizione di
modalità e tecniche non prevaricanti nella soluzione dei conflitti.
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La scelta delle classi è stata rimessa ai responsabili dei progetti nei singoli istituti, si è suggerito
come importante raggiungere in media due-tre classi per istituto al fine di una socializzazione e
comunicazione al di fuori del ristretto gruppo classe. Si è proposto comunque in maniera prioritaria
l’opzione per le prime classi, cioè per i ragazzi più giovani in relazione ai contenuti del progetto.
All’interno degli istituti l’Associazione ha organizzato degli incontri partecipati con gli studenti. Gli
istituti che hanno partecipato sono stati: Istituto Tecnico S. Bandini, Istituto PSSC G. Caselli,
Istituto PSIA G. Marconi, istituto Tecnico Industriale e Liceo Tecnologico T. Sarrocchi,
complessivamente per 22 classi con circa 300 alunni.
Il progetto si è articolato in due fasi, entrambe con interventi frontali interattivi con i gruppi classe;
la prima fase si è svolta tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2014, la seconda fase si è
tenuta tra la metà di gennaio e inizio febbraio 2015.
Docenti del progetto Monica Bianchi e Simone Bolognesi - Psicologi Università di Siena, Laura Carli
- Responsabile e tutor.

L'attuazione del progetto

Primo incontro - Argomenti: Stereotipi e forme di cyberviolenza
L'incontro è iniziato presentando l'Associazione Donna chiama Donna e i suoi obiettivi, oltre che di
sostegno alle donne maltrattate, in
particolare

di

informazione

e

sensibilizzazione per i giovani proprio
sugli

stereotipi

di

genere,

quali

atteggiamenti basati su un concetto di
falso rapporto uomo-donna né di parità
né di uguaglianza, in nome di un
imperante

"maschilismo".

Prima

di

proiettare delle slides didattiche sugli
stereotipi è stato agito un breve roll
playng con i ragazzi sugli attributi
rispettivamente maschili e femminili.
Indifferentemente dal sesso maschi e
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femmine hanno indicato un uomo deve essere
"forte",

una

Proseguendo

donna
nel

deve
gioco,

essere
parlando

"bella".
delle

professioni 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.
Seguono ampie discussioni sugli stereotipi
esistenti nella nostra società attuale e nei modelli culturali comuni per cui a chiarimento sono state
proiettate le slides sugli stereotipi, che cosa sono, come si determinano in particolare gli stereotipi
di genere.
Il passaggio al bullismo e al cyberbullismo come espressione di comportamenti in cui emergono
tutti gli stereotipi di genere, dal maschilismo al sessismo, oltre al razzismo che agiscono negli
atteggiamenti e comportamenti del bullo e di chi usa telefonini, smartphone, computer, ecc.
perché difeso dall'anonimato.
Si è discusso e presentato in proposito il
questionario anonimo per saggiare i
comportamenti dei giovani, rinviando la
restituzione al secondo incontro del
progetto.
I

questionari

anonimi

riguardavano

argomenti inerenti stereotipi, bullismo e
cyberbullismo, questionari che, dopo una
presentazione

delle

forme

di

cyberviolenza, chiedevano la conoscenza
personale

dei

ragazzi

e

anche

la

conoscenza diretta di compagni o amici
che

stessero

cyberviolenza,
domande

di

subendo
per

poi

forme

di

passare

a

esperienza

passiva

personale di forme di cyberviolenza, sia
passiva che attiva, facendo postazioni di
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foto e informazioni personali, per passare quindi a domande relative alle possibili forme di difesa,
all'utilità delle associazioni e alle persone di riferimento in caso di cyberviolenza subita.

Si è proceduto poi alla presentazione di
slides su caratteristiche e

tipologie di

cyberbullismo in particolare le slides hanno
riguardato le forme principali sia maschili
che femminili, i protagonisti, gli spettatori,
le azioni del cyberbullismo, le motivazioni,
le differenze tra bullismo e cyberbullismo,
le conseguenze e le regole per prevenire
questo tipo di violenza. La successiva
proiezione di "corti", che utilizzano un
linguaggio audiovisivo vicino agli studenti
sul cyberbullismo, ha permesso di commentare i singoli fatti e osservare il fenomeno nei suoi vari

aspetti e sviluppi. L’obiettivo generale era
di far acquisire maggiori informazioni su
questa forma di violenza che si attua
attraverso internet e mettere in grado gli
studenti/studentesse
strumenti
Nonostante

per

di

poterla
la

conoscere

gli

contrastare.

numerosità

dei

partecipanti, la discussione insieme ha
confermato l’interesse per l’argomento e
ha fornito la base di stimolo per il
successivo incontro.

Di fronte alla presentazione delle slides, chiarificatrici delle differenze tra bullismo e cyberbullismo,
su chi sono gli attori e le vittime, i ragazzi sono stati molto attenti dando l'impressione di non
conoscere e di non aver mai riflettuto sul fenomeno che implicitamente o esplicitamente li
coinvolge come utilizzatori di tutti i mass media e neppure immaginato che postare un video o una
foto non personale possa essere un reato o fare del male.
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Gli psicologi hanno molto stimolato la riflessione sui comportamenti dei giovani che sono talmente
abituati all'uso di tutti i mass media, da rappresentare spesso, una dipendenza con comportamenti
inconsapevoli che possono arrecare grave danno alla sensibilità e all'immagine di qualche
compagno.
La successiva proiezione di "corti" (riferimento bibliografico: Stop al cyberbullismo. Per un uso
corretto e responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione, 2009, N. Iannacone (a cura di) –
Libro con DVD), che utilizzano un linguaggio audiovisivo vicino agli studenti sul cyberbullismo, ha
permesso di commentare i singoli fatti e osservare il fenomeno nei suoi vari aspetti e sviluppi.
I ragazzi sono rimasti molto colpiti dalle immagine vive dei "corti" su episodi di cyberbullismo
avvenuti in alcune scuole, tanto che in due scuole dove c'erano stati diversi assenti al primo
incontro questi hanno voluto rivedere in tutti i modi i corti con i brevi episodi di cyberbullismo di
cui erano oggetto soprattutto ragazze anche da parte di altre ragazze.
L'incontro si è concluso chiedendo ai ragazzi una riflessione sui contenuti di questa prima fase del
progetto, da restituire con prodotti di loro scelta, qualsiasi, dal disegno allo sketch a filmati, fatti in
particolare in gruppo in modo da avvalorare il significato positivo dello scambio e del confronto di
pensieri e al tempo stesso di fissare i significati recepiti nella presentazione e discussione in aula

Secondo incontro - Argomenti: risultati del questionario e presentazione di elaborati realizzati
dagli studenti/studentesse
Il secondo incontro si è realizzato sempre alla presenza dei docenti referenti. Nel corso del
secondo incontro si è proceduto alla restituzione dei questionari compilati dagli studenti/esse,
seguita da discussione e scambio di idee. Si riprende a parlare di stereotipi che emergono così
presenti in particolare in alcune risposte dei ragazzi ed un gruppo di essi ripresentano un video
molto vivace sui ruoli invertiti tra uomini e donne nell'attività lavorativa fatto dal gruppo-classe nel
progetto dello scorso anno.
Si sono quindi analizzati i risultati dei questionari che indicano come i ragazzi hanno in genere
conoscenza delle diverse forme di cyberviolenza, con particolare riferimento al cyberstalking,
sostituzione di persona, esclusione, denigrazione, dimostrando però qualche difficoltà ad indicare il
tipo di violenza peggiore. Il 10% dei ragazzi indifferentemente dal sesso dichiara di conoscere
ragazze e ragazzi che subiscono forme di cyberviolenza, soprattutto nella forma generale e del
cyberstalking.
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Per quanto riguarda l'uso scorretto dei mezzi di comunicazione, quasi inconsciamente, il 20%
soprattutto dei maschi dichiara di postare foto o video in situazione imbarazzante senza chiedere il
permesso; a questo proposito moltissime ragazze dichiarano di avere paura all'idea di subire
violenza da un aggressore invisibile e anonimo come conseguenza di questi comportamenti. Una
netta maggioranza, indipendentemente dal sesso, dichiara che sia utile imparare a proteggersi sui
social network e che pure sono utili le associazioni che offrono colloqui, informazioni e sostegno,
ma solo un 50% conosce in proposito le competenze della polizia postale sulla cyberviolenza. Per
quanto riguarda la scelta di persone di riferimento, nel caso di subire violenza, la prima indicazione
generale è amico/amica e subito di seguito la madre e poi il fratello, il padre, solo in fondo le forze
dell'ordine. Nel dichiarato di "strumenti" utili per aiutare le vittime di cyberviolenza prevale
nettamente la linea telefonica dedicata e poi sito web e infine centro antiviolenza; per tutti la
cyberviolenza è sempre inaccettabile e solo pochissimi dichiarano che è inevitabile. Dichiarazioni
specifiche brevi da parte dei ragazzi come commento "non voglio subire una violenza così non
gufatemela"; "mi aspetto che dopo questa esperienza tutti i ragazzi divengano più maturi"; "è
importante informare tutti coloro che non sanno niente in modo che resistano alla violenza";
"vorrei che se ne parlasse più spesso perché il bullo è una persona debole che non è nessuno, al
fine di essere smascherato"; "dico solo che ci vuole rispetto per tutti in tutti i comportamenti"; "è
stato divulgato e reclamizzato smisuratamente l'uso di tutti i social network e di tutte le
comunicazione on line in questa nostra società ed ora è quasi assurdo poter combattere il
cyberbullismo".
Per quanto riguarda gli elaborati prodotti dai ragazzi nell'Istituto Sarrocchi alcuni gruppi-classe
hanno presentato tre brevi filmati (del tipo "i corti" apprezzati nel primo incontro) interpretati da
alcuni studenti e studentesse che rappresentavano storie ed esempi evidenti dei pericoli e danni di
un uso scorretto dei nuovi strumenti di comunicazione evidenziando una grande potenzialità
creativa da parte dei giovani stessi.

Nell'Istituto Caselli ragazzi hanno realizzato un contributo molto originale, in linea con le
caratteristiche peculiari del proprio corso di studi: in diretta alla lavagna hanno progettato e
sviluppato dei cartelloni pubblicitari sul tema del bullismo e cyberbullismo, finalizzati ad una
possibile diffusione della tematica non solo tra gli studenti, ma (ipoteticamente) presso la
cittadinanza tutta. I ragazzi sono stati coinvolti in un commento comune relativo ai cartelloni,
individuando tra quelli presentati quello che avrebbero scelto per una campagna informativa da
realizzare nella realtà.
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Nell'istituto Bandini sono stati presentati due cartelloni specifici sul cyberbullismo, mentre un
gruppo di ragazze ha prodotto delle pagine di diario lette in aula con profonde riflessioni, tutte al
femminile sul problema del bullismo e cyberbullismo particolarmente sentito da loro per un
episodio pregresso che era avvenuto.

Nelle diverse discussioni, seguite alla presentazione degli elaborati è emerso da parte dei ragazzi
che attraverso il dialogo si possono adottare modi diversi di relazionarsi e di confrontarsi anche
nella complessità della realtà virtuale, in modo da garantire benessere e rispetto. I risultati sono
stati sorprendenti e, anche grazie all'impegno del corpo docente che ha contribuito a fornire
ulteriori spunti per il commento degli elaborati, si è resa evidente la sensibilità verso i temi trattati.
La riflessione si è successivamente spostata sulle dinamiche relazionali con l’altro sesso e con la
classe. Prendendo spunto dalle loro esperienze è stata ancora analizzata la problematica causata
da schemi rigidi che creano barriere tra noi e gli altri, cioè "gli stereotipi" e i "pregiudizi". Il
dibattito finale che ne è scaturito ha mostrato l'attenzione dei giovani e la capacità di affrontare e
esprimere punti di vista diversi, e una volta fatti emergere i pregiudizi correnti, di provare a
esplorare anche visioni particolari, diverse. I risultati, nel complesso, sono stati sorprendenti: i
ragazzi hanno infatti dimostrato interesse e sensibilità nei confronti dei temi trattati.
Nell'accomiatarci ci hanno espresso la loro soddisfazione per aver appreso cose su cui non avevano
mai riflettuto e nello stesso tempo alcuni si sono rammaricati per il tempo secondo loro
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insufficiente a esplorare un campo così composito con una richiesta da parte dei ragazzi di
ritornare, "vogliamo parlare ancora", "è stato troppo breve", "l'argomento è troppo interessante e
importante".

Considerazioni

I ragazzi hanno partecipato scherzando ma molti sono stati emotivamente implicati, come per una
scoperta di qualcosa di nuovo "non si deve fare perché può far male". Le dichiarazioni spontanee
di aver fatto postazione di immagini di altri sono state molte, soprattutto da parte dei maschi, fatte
senza alcuna riflessione delle conseguenze. Si conoscono nell'ambito della scuola o della classe
coloro che hanno subito cyberbullismo, come dichiarato da alcuni ma vale l'omertà di non citare lo
specifico nome, a parte qualche ammiccamento. Ad esempio si cita qualche caso "addirittura molto
noto in tutta la città" di foto di ragazzi che hanno postato immagini compromettenti delle ex
fidanzate dopo che sono stati lasciati. Tutte le femmine dichiarano tanta paura di essere oggetto di
questi episodi e molto meno i maschi, qualche ragazzo ha confessato di essere stato oggetto di
vero bullismo alle scuole medie ma poi è cresciuto e "ha imparato a difendersi".
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Il progetto ha fatto acquisire ai ragazzi una consapevolezza anche dei rischi presenti nell'uso
indiscriminato del computer, telefonino, blog, ecc., oltre che acquisire veramente una conoscenza
reale sui danni che si possono provocare, agendo lo scherzo e la non cura con tutte le forme di
cyberviolenza. Lo strumento di conoscenza è stato una rottura di stereotipi attraverso
l'informazione, anche visiva, data dagli psicologi, la discussione, oltre che alla produzione
personale da parte dei ragazzi di cartelloni, blog, sketch, ecc. Gli stereotipi emersi chiaramente
sono proprio il sessismo e alcune fragilità individuali che sono prese di mira come è risultato dai
questionari, perché più oggetto di cyberbullismo appaiono le ragazze e tutti quei ragazzi che sono
in difficoltà per qualche motivo, come isolamento, altro colore, altra provenienza.
Il progetto ci ha fatto scoprire una vita parallela dei ragazzi tra la realtà scolastica e la realtà
virtuale, che inizia appena fuori dalle aule, ammesso che per qualcuno non viva anche di nascosto
sotto i banchi. Tutti hanno avuto il primo cellulare molto presto, per la Comunione e comunque
subito alle medie e poi sono passati ad attrezzature più sofisticate, tutti con lo smartphone e tutto
con WathsApp e altri meccanismi.
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, alla discussione,
al confronto con un lungo lavoro fatto da insegnanti dedicati che abbiano la prospettiva di genere.
Inoltre la pluralità dei progetti che passano nelle scuole teoricamente hanno tutti lo stesso
obiettivo e offrono più stimoli ma dovrebbero essere ben coordinati in una integrazione comune
programmata in precedenza rispetto all'attuazione scolastica, perché esperienze di diversa
provenienza con linguaggi diversi e talvolta con contributi non chiaramente esplicitati e finalizzati
rispetto ai ragazzi, non sono facilmente integrabili e recepibili nella mente adolescenziale che è
pronta a ricevere stimoli ma ancora non completamente adattata all'elaborazione di insieme.
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Il Laboratorio

Stereotipi allo specchio
A cura di Albalisa Sampieri
e Angelina Gerardi
Ass. Atelier Vantaggio Donna

Relazione di lavoro relativa agli interventi effettuati dall’Associazione Atelier Vantaggio Donna
presso l'IPSIA G. MARCONI di Siena e l'ITT/LSSA T. SARROCCHI di Siena per la
realizzazione di laboratori in cui ragazzi e ragazze possano costruire collettivamente e
individualmente una riflessione che veda le relazioni tra i sessi, i ruoli sessuali e i modelli attribuiti
a donne e uomini come un terreno di critica, di cambiamento e trasformazione.

LA PREMESSA

L’uso degli stereotipi di genere conduce a una percezione rigida e distorta della realtà
che si basa su ciò che noi intendiamo per “femminile” e “maschile” e su ciò che ci aspettiamo dalle
donne e dagli uomini. Si tratta di aspettative, consolidate e non messe in discussione, riguardo i
ruoli che uomini e donne dovrebbero assumere, in qualità del loro essere biologicamente maschi e
femmine. Ad esempio la donna è considerata più tranquilla, meno aggressiva, sa ascoltare e ama
occuparsi degli altri, mentre l’uomo ha forte personalità, grandi capacità logiche, spirito
d’avventura e capacità di comando, “formule” che ci permettono di categorizzare, semplificare la
realtà e orientarci in essa, rapidamente e senza dover riflettere.

L’UDI di Catania, insieme al Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’ateneo cittadino,
proprio per capire se e quanto gli stereotipi di genere siano diffusi e interiorizzati dai/dalle giovani,
ha raccolto lo scorso anno circa 500 questionari, compilati da studenti e studentesse delle ultime
classi di alcuni istituti superiori della città, dai quali emerge fortemente il peso dei condizionamenti
sociali.
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La stragrande maggioranza delle ragazze denuncia il peso del sessismo che si insinua in maniera
più o meno subdola nella loro vita. L’87 per cento pensa di essere giudicata più in base al corpo
che alle capacità. Più di un terzo (36 per cento) delle ragazze intervistate denuncia di essersi
sentita stupida per il fatto di essere femmina. Il 76% è convinto che in quanto femmine saranno
giudicate negativamente per comportamenti sessuali considerati invece accettabili per i coetanei
maschi. E più della metà ha avuto a che fare con molestie e apprezzamenti sessuali sgradevoli:
fischi, battute volgari, insulti, sguardi ammiccanti, palpeggiamenti, sia a scuola sia in strada.

Per non parlare del fatto che 1 su 5 dichiara di essere stata a dieta almeno una volta quando
ancora sedeva tra i banchi della scuola elementare, pressate come sono fin da piccole dai canoni
estetici veicolati dai media e dalla società in genere. E tutto ciò influisce sulla loro autostima e sulle
loro aspettative nel presente e nel futuro.

Per quanto riguarda i ragazzi, la maggior parte ha chiaro che se una ragazza vive la propria
sessualità liberamente è etichettata come “facile” e, nell’ipotesi di una storia d’amore, non piace ai
ragazzi come partner. Agli adolescenti catanesi non piacciono neppure le presuntuose (“quelle che
dimostrano in fondo il fatto loro, di sapere”) e brutte. I ragazzi, insomma, sottolineano
l’importanza dell’esteriorità, le ragazze più degli aspetti relazionali: il rispetto, la gentilezza, la
sincerità.

Si può quindi tranquillamente affermare che anche tra gli adolescenti gli stereotipi di genere sono
ingombranti, considerato quanto i media e i social network li bombardino fin da piccoli con modelli
che identificano l’uomo come coraggioso, logico, intraprendente, dominante e la donna più
sensibile, remissiva, vulnerabile, predisposta alla cura degli altri. Modelli stereotipati che
stabiliscono comportamenti appropriati per l’uomo, altri per la donna e dai quali consegue anche
un impoverimento personale ed affettivo per i ragazzi e una forte svalorizzazione sul piano sociale
delle ragazze.

COME SI E’ SVOLTO IL LAVORO:

Un intervento che ha per obbiettivo la promozione della cittadinanza di genere come definita dalla
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legge regionale 16, deve a nostro parere, aiutare gli adolescenti a scoprire gli stereotipi sessisti
che possono influenzare le scelte e i modi di stare nelle relazioni che tanto contano in questa fase
della loro vita.

Quindi primo passaggio é quello di capire in che modo e in quale misura il sessismo limita
l'esercizio di una cittadinanza piena da parte dei ragazzi e delle ragazze. L'altro passaggio,
fondamentale, é provare ad immaginare un nuovo orizzonte nel quale siano liberati dalle costrizioni
dei ruoli e dalle conseguenti asimmetrie, tenendo presenti guadagni e perdite di questa
trasformazione.

Abbiamo dunque scelto di declinare il tema della cittadinanza di genere parlando con i ragazzi e le
ragazze di relazioni fra i sessi, di scelte curriculari, di hobby, di modelli educativi, di televisione, di
pubblicità e di video giochi.

Nelle scuole secondarie di secondo grado i nostri interventi hanno raggiunto fasce di età molto
diverse; pertanto, tenuto conto della classe e anche delle problematiche che i docenti volevano
affrontare, abbiamo proposto uno dei seguenti laboratori:

1 - Il controllo nelle relazioni amorose.
In questo modulo la riflessione si è concentrata 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 siamo andate alle scoperta dei meccanismi che
inquinano il benessere di una relazione. Il lavoro è qui finalizzato a riconoscere le situazioni di
controllo, 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 è concentrata sull'influenza negativa degli stereotipi maschili e
femminili nelle relazioni sessuali. Il lavoro si è svolto in quattro steps: messa a fuoco dei concetti
di relazione sana e aggressione sessuale; analisi di storie in cui riconoscere le varie forme che può
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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 abbiamo fatto una riflessione 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?
Il presente modulo ha dato

l'opportunità di riflettere

su queste questioni attraverso l'uso di

materiali fotografici/video e di un lavoro guidato di analisi critica.

COSA EMERGE DAL LAVORO FATTO

Anche in questa coorte di età, la parola stereotipi non é mai scontata, tanto più quando si parla di
stereotipi che hanno a che fare con il genere, altra parola, questa sì, di difficile comprensione!
Questa annotazione serve come punto di partenza per evidenziare quanto sia necessario trovare
un linguaggio fruibile per i ragazzi e le ragazze, volendo costruire un intervento su un tema che
tende a mimetizzarsi continuamente a conferma della pervasività degli stereotipi e al contempo
della loro invisibilità!
Sulla parola "genere" poi la confusione é costante: molti credono che la differenza cromosomica
determini la strada che maschi e femmine percorreranno per diventare uomini e donne, senza
avere consapevolezza di quanto invece siano determinanti i modelli culturali ai quali per la maggior
parte fanno riferimento; per altri si tende a confondere il genere e ciò che ne deriva con
l'orientamento sessuale. Diffusa é la tendenza ad interpretare qualunque atteggiamento fuori dai
canoni o dalle convenzioni come la prova provata di una scelta sessuale "diversa".
Superata la comprensione di questi termini, rimane la difficoltà generale di comprendere le
conseguenze che tutto ciò (stereotipi di genere e asimmetrie che ne derivano), produce nelle loro
vite e soprattutto emerge il timore, per i maschi, di dover rinunciare ai privilegi riconosciuti
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socialmente, per le femmine la difficoltà ad immaginarsi in una dimensione più autonoma e più
affrancata dal desiderio maschile.
In altre parole: cosa succede se io maschio mi discosto dall'immagine di perenne virilità
consegnatami dagli stereotipi? e invertendo la domanda, cosa succede se io femmina agisco le mie
scelte dimostrandomi intraprendete ed attiva sul piano delle relazioni?
La ricerca di una risposta a queste domande smaschera la retorica del valore delle differenze
accentuando l'elemento non della diversità fine a se stessa, ma quello delle gerarchie o delle
asimmetrie che sottendono il discorso sui generi. Sono entrambi, ragazzi e ragazze, a rivelarci che
nella sfera pubblica (percorsi scolastici, scelte professionali, tempo libero ecc. ecc.) la mascolinità
ha uno standard di riferimento paradigmatico, tanto che é accettabile che il femminile si faccia
contaminare dalle caratteristiche attribuite al maschile. Lo stesso non vale per la sfera privata dove
ad entrambi maschi e femmine é ancora richiesta la completa adesione ai modelli stereotipati.
La questione dell'asimmetria di potere fra i sessi é più una scoperta o la conferma di un sapere
individuale che una consapevolezza socialmente condivisa. Ragionare su quanto il nostro
immaginario sia fortemente condizionato, suscita curiosità e domande in alcuni, chiusura in altri e
opposizione nei più resistenti.
In particolare per quello che attiene ai primi due moduli (Controllo nelle reazioni amorose e Che
genere di relazione) le parole chiavi che costituiscono la nostra griglia di analisi sono: Conoscere i
propri desideri e confini, Comunicarli efficacemente, Consenso reciproco. Queste stesse parole
sotto l'influenza dei modelli di genere, vengono interpretate in modo diverso da ragazzi e da
ragazze:

- sulla conoscenza dei propri desideri e confini le ragazze tendono a chiudersi dentro una
PASSIVITA' che le consegna al desiderio dell'altro; ne consegue che i ragazzi si sentono autorizzati
ad interpretare a proprio piacimento il desiderio dell'altra. I ragazzi, dentro un modello riconosciuto
di "virilità", sono pienamente legittimati ad affermare il proprio desiderio e laddove questo
desiderio non si manifestasse dentro queste regole, vengono giudicati ed emarginati

- sulla comunicazione efficace rimane la sottovalutazione del non verbale o la sua cattiva
interpretazione,

affidandosi

così

a

modelli comunicativi

che

rispecchiano

lo

stereotipo

dell'atteggiamento ATTIVO/maschile, PASSIVO/ femminile. In altri termini é richiesto alla donna di
manifestare chiaramente la propria indisponibilità, e viene attribuita esclusivamente a lei la
responsabilità di una cattiva comunicazione. L'intraprendenza dell'uomo, al contrario, é nella
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maggior parte dei casi, vista come elemento "naturale" anche laddove non tiene in considerazione
il desiderio dell'altra (uomo cacciatore).

- sul consenso reciproco: in via teorica troviamo un pieno accordo su questa questione, nella
pratica riscontriamo in ogni classe che si leva un coro (non unanime) che dichiara la diffusa
tendenza ad avere rapporti sessuali in stato di ubriachezza. Questa tendenza a trascurare di fatto
l'elemento della

capacità di intendere e di volere, come fondamentale nella costruzione del

consenso, espone i soggetti coinvolti, soprattutto le ragazze, a rapporti non voluti e alle loro
conseguenze.

L’interazione dei ragazzi e delle ragazze con una storia di controllo, narrata in cinque steps
fondamentali ha permesso loro di:
•

acquisire la capacità di leggere criticamente l’attuale strutturazione dei ruoli di genere e le
relative asimmetrie

•

scoprire quali sono le differenze sostanziali tra una relazione amorosa sana e una relazione
dove vi è controllo

•

riconoscere la responsabilità di chi esercita il controllo nella relazione; quindi, sempre con
riferimento ai personaggi della storia, abbiamo riflettuto e affrontato criticamente la
tendenza a rimproverare chi è vittima del controllo.

I ragazzi e le ragazze hanno ripercorso la storia dei due protagonisti cogliendo il progressivo
declino dei personaggi sul piano del benessere e della condizione di innamoramento e prendendo
la misura di come la relazione di Amelia e Jonathan fosse progressivamente una storia di
sofferenza per entrambi. Il continuo ritorno al cartellone con scritto sopra le parole che qualificano
un amore sano e nutriente, ha aiutato i ragazzi/e a definire una relazione non tanto astrattamente
e romanticamente, ma usando delle categorie che loro stessi/e avevano suggerito all’inizio del
lavoro.
Per tanti/molti la storia di Amelia e Jonathan è finita bene dal momento che si sono lasciati e
ognuno è riuscito a trovare un aiuto per riflettere e rifondare le basi di relazioni future più sane.
Per altri (soprattutto maschi, ma non poche ragazze) la storia di Amelia e Jonathan è finita male,
questo perché alcuni /molti ( non lo sappiamo !!!) adolescenti sono ancora fortemente convinti che
possessività, gelosia e passione violenta siano un segno indiscutibile di amore.
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alcune delle parole per rappresentare un relazione amorosa nutriente,piacevole

Fiducia, intimità, gioia, piacere,
rispetto, attenzione, confronto ,
libertà, sicurezza, responsabilità,
sesso

…………..

Infine, ci preme riportare un esperimento che ci siamo concesse avendo davanti una classe
composta da 16 ragazzi (tutti maschi) diversi per età, origine familiare, cultura, provenienza
geografica. Emergono da qui le seguenti riflessioni analitiche raccolte a seguito di due proposte di
scrittura anonima:
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INNAMORARSI: questo termine proprio per la loro età, è imbarazzante quanto decisivo. Leggiamo
e sappiamo quanto il vero problema di oggi sia la immaturità sentimentale, la diseducazione
familiare e pubblica a capire e vivere i propri sentimenti e non solo i desideri e le paure . Eppure 6
su 16 hanno dichiarato di essere innamorati. E’ stato quasi impossibile discutere proprio di questo
con tutti ma bisognerebbe proprio insistere e farlo.
Bella in particolare la dichiarazione: “ Non sono innamorato però mi piace Maria”

SE STESSI: anche questo è un tema decisivo. Piacersi, essere soddisfatti di sé oppure no e in cosa
voler cambiare. Ma di nuovo 6 su 16 (non gli stessi ragazzi) stanno “bene” con se stessi fra i quali
l’interessante risposta sulla creazione di Dio "Così come sono perché Dio mi ha creato così" e
bellissima la sintesi di uno di loro “ Io sto apposto” !

LE RAGAZZE IDEALI: non abbiamo proposto degli aggettivi e ognuno ha scritto liberamente. Ci
hanno colpito moltissimo ed in modo POSITIVO innanzi tutto la quantità di aggettivi e la loro
varietà, 45! La ricchezza di varianti indica la non omologazione. Solamente 4 aggettivi più
tradizionali hanno raggiunto oltre 3 preferenze. Da notare che gli aggettivi più usati sono stati
DOLCE e SIMPATICA.

Con riferimento al terzo modulo proposto, nessuna delle insegnanti ha manifestato interesse
soprattutto perché é stata sentita come prioritaria la necessità di lavorare sulle conseguenze del
sessismo e degli atteggiamenti sessisti sulle relazioni amorose e sulla costruzione del sé.

LE NOSTRE CONCLUSIONI

Così come riportato nelle relazioni degli anni precedenti, i nostri interventi "hanno sollecitato i
ragazzi e le ragazze a rivisitare storie di altri adolescenti e riconoscere la parzialità dello sguardo
quando è nutrito da un immaginario sessista........, svelando l’asimmetria maschile/femminile.....".
Pur tuttavia resta difficile per i ragazzi e le ragazze collocarsi nel mondo a partire da sé, in modo
autentico e fuori dalle influenze degli stereotipi; é qualcosa di difficile da praticare in una età in cui
fondamentalmente si vuole essere come gli altri e si tende quindi all'omologazione. D'altronde una
parte del concetto di noi stessi deriva dall'appartenenza a gruppi sociali che, soprattutto in età
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adolescenziale, assume una grande importanza perché permette il confronto sociale al riparo da
coinvolgimenti troppo diretti.
Nelle nostre interlocuzioni emerge infatti chiaramente che gli adolescenti avvertono il peso delle
pressioni sociali e, mancando come forma di apprendimento, l'esperienza, vista la coorte di età a
cui ci riferiamo, emerge in tutta la sua pre-potenza l'apprendimento sociale. Così se da una parte
sono risultati capaci di riconoscere la costruzione sociale dei sessi (il genere) e le asimmetrie che
ne derivano, hanno anche messo in atto meccanismi di resistenza che si sono palesati durante il
confronto, sia nel lavoro in piccoli gruppi che nella plenaria.
Scoprire quanto gli stereotipi condizionino il loro immaginario, produce spesso conflitti interiori fra
il devo essere in quanto maschio e il desidero di essere in quanto persona; su questo terreno ci
siamo dovute misurare, così come gli anni scorsi, "con una sorta di intensificazione di genere al
maschile tipica in preadolescenza e adolescenza e con la censura messa in atto da loro verso
forme di espressioni ritenute di pertinenza femminile. Anche le ragazze hanno rivelato la tensione
fra il dover essere del registro femminile e il desidero di essere in quanto persona; su questo
terreno si è riscontrata una sorta di dis-intensificazione di genere femminile alimentata dal discorso
sull’uguaglianza di tipo omologante (al maschile)".
Il pensiero da cui nasce il nostro lavoro é che gli stereotipi di genere non solo definiscono ciò che
le persone sono, ma anche come dovrebbero essere, creando aspettative differenti su ciò che é
più consono per gli uni e ciò che é più consono per le altre,

hanno cioè una funzione normativa,

privando di fatto i/le giovani di un pezzo di libertà, forzandoli ad aderire a ciò che la società, più o
meno esplicitamente, impone loro.
Prospettare loro la possibilità di esprimersi e vivere identità plurali, svincolate dagli stereotipi
significa anche offrire l' opportunità di rivisitare le proprie idee, concetti e visioni del mondo,
attraverso un'esperienza effettiva che intrecci dubbi e problematicità con chiarezza e rispetto nei
loro confronti, in un'ottica di ascolto non giudicante.
Riteniamo infine che il valore degli interventi della L.R. 16 che hanno un carattere costruttivo sotto
il profilo della cittadinanza di ragazzi e ragazze, sia anche quello di rappresentare un intervento di
prevenzione primaria rispetto a fenomeni di controllo e violenza di genere nelle loro relazioni
future. Prevenzione che intendiamo come promozione di una cultura che sostenga e incrementi le
risorse positive di ciascun/a ragazzo o ragazza, sostenendoli/le in un cammino che sia il più
possibile segnato da senso di responsabilità ed amore per la propria libertà e quella degli altri/e.
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Il Laboratorio

Donne e Resistenza
“La soggettività delle donne sta nel mondo
e nella storia: il sapere è un modo per riconoscerla”

A cura di Elettra Lorini,
Silvia Folchi e Laura Mattei
Associazione Archivio UDI della Provincia di Siena

QUADRO DI RIFERIMENTO

“La memoria è generativa”: da questa convinzione muovono i progetti di storia delle donne che
l'Archivio dell'UDI realizza nelle scuole e anche quest'anno si è visto che quando si riesce a far
incontrare la riflessione storica sul passato con l'esperienza vissuta si aprono prospettive che
aiutano i giovani a maturare una più profonda consapevolezza del loro essere donne ed uomini che
con la loro capacità di scegliere ed il loro agire contribuiscono a “fare la storia”.
Quest'anno l'attività dell'UDI nelle scuole ha coniugato la prosecuzione del percorso triennale di
“Storia delle donne” nel liceo della formazione Enea Silvio Piccolomini, con interventi realizzati
nell'Istituto Tecnico Industriale Sarrocchi e nell'Istituto Professionale Marconi che affrontavano in
maniera specifica il ruolo svolto dalle donne nella Resistenza e le successive influenze nell'Italia
repubblicana.
Le platee coinvolte sono state tra loro molto diverse e questo, se per un verso ha posto problemi
su come adattare in maniera ottimale i contenuti al pubblico di riferimento, dall'altra ha
rappresentato una straordinaria occasione per interagire con soggetti con cui meno abitualmente si
è abituati al confronto sui temi della storia delle donne. La presenza al Sarrocchi

era

prevalentemente maschile e gli incontri si sono svolti nell'aula magna, che accoglieva gruppi di due
o tre classi; al Marconi, infine, la presenza era esclusivamente maschile e il confronto con giovani
per lo più provenienti da paesi stranieri, con culture e religioni diverse.
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LE SCUOLE

ISTITUTO PROFESSIONALE “G.MARCONI”
3 Classi al IV e V anno.
9 ore complessive suddivise in incontri articolati in gruppo

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “TITO SARROCCHI)
16 ore complessivamente di docenze in classe + 2 ore per l'incontro finale:
(Proiezione del dvd con i ragazzi e le ragazze dei Laboratori, Spettacolo teatrale “La partigiana
nuda)

GLI ARGOMENTI
- “L'emergere e gli sviluppi della storia delle donne: Il percorso fino alla Costituente”
- “La partecipazione delle donne alla Resistenza: la memoria storica nel territorio senese”
- “Si può essere partigiane a vent'anni?” Percezione e vita vissuta delle ragazze e dei giovani nelle
bande partigiane. Evento politico che segnerà il loro cammino nella vita Repubblicana”
- “L'UDI, i diritti e l'emancipazione femminile. Gli anni 70 e l'esplosione del femminismo:
Emancipazione-liberazione. Questioni irrisolte e nuove sfide”

LA NECESSITA' DI RIPENSARE L'IMPIANTO METODOLOGICO
I laboratori del Sarrocchi e del Marconi avevano un focus più specifico sulla Resistenza, anche in
occasione dei settant’anni dalla Liberazione, si sono rivolti a gruppi di più classi ed hanno fatto
ampio uso di materiali multimediali. Nella fase di progettazione era stato assegnato un ruolo
preminente al confronto dei giovani con donne che dopo essere state protagoniste della Resistenza
hanno continuato ad essere e sono tuttora personalità capaci di instaurare un dialogo stimolante:
Marisa Ombra e Marisa Rodano. I condizionamenti dell'età non hanno consentito la loro presenza,
nemmeno in video-conferenza ed è stato quindi necessario ripensare all'impianto metodologico,
tenendo fermi i temi degli incontri.
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LA LEZIONE DELLA RESISTENZA IN UNA “SCUOLA DI FRONTIERA”

Il percorso del Marconi ha interessato tre classi: circa cinquanta ragazzi di età variabile
(minorenni e giovani adulti, alcuni che già avevano costituito una propria famiglia), tutti maschi, in
larghissima misura immigrati da paesi diversi, con differenti religioni, storie e culture, in particolare
per quanto riguarda il modo di intendere la struttura familiare e le relazioni tra i generi. La stanza
dove si sono svolti gli incontri è un'aula normale, dotata di videoproiettore, con i vetri parzialmente
oscurati da fogli di giornale, che risultava particolarmente affollata per la presenza contemporanea
delle tre classi
L'animazione e il confronto successivi alla prima proiezione hanno evidenziato da una parte la
fatica a seguire una discussione teorica senza stancarsi e senza distrarsi, dall'altra lontananza ed
estraneità rispetto ai temi presentati, dei quali gli allievi avevano sentito parlare in precedenti
lezioni a scuola, ma che per la maggioranza di loro non affondavano in un terreno di appartenenza
storica e culturale.
Appariva quindi evidente la fatica e l'estraneità di fronte alla ricostruzione di un discorso storico di
cui afferravano solo in parte il filo, anche se c'era un sincero interesse, da parte dei più, ad
approfondire elementi di conoscenza e di riflessione utili a comprendere la storia del nostro paese
e a ragionare sul rapporto tra i generi e su come questo non fosse un fatto che riguardava solo le
donne, ma avesse ripercussioni immediate anche nella loro vita di giovani uomini.
Dopo la prima giornata è stata presa la decisione

modificare l'articolazione del percorso,

mantenendo l'incontro collettivo sulla Resistenza nel senese e accorpando i temi successivi in un
unico incontro con gruppi ridotti numericamente. Ogni incontro è stato introdotto dalla proiezione
di un video con un'intervista a Lidia Menapace e seguito da alcuni spunti di discussione sia sui temi
affrontati nell'intervista che sulle successive trasformazioni della società italiana nel passaggio da
un'economia prevalentemente agricola a paese industriale (cambiamenti nella struttura della
famiglia, nel lavoro, nella società e nell'identità personale). La discussione si è sviluppata in
maniera diversa in relazione alle caratteristiche e alle sensibilità degli allievi presenti.
Un'attenzione specifica è sempre stata data a come le storie personali si intreccino con le vicende
storiche, a come la soggettività politica scaturisca dalla capacità e volontà di “scegliere” ed infine a
come nei cambiamenti che riguardano la condizione e la libertà delle donne corrispondano processi
di cambiamento dell'identità maschile.
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Se sul piano dell'approfondimento storico che il progetto si proponeva di offrire i risultati possono
apparire parziali, le caratteristiche dei partecipanti e il loro coinvolgimento attivo hanno offerto
degli spunti di riflessione molto alti, spingendoci sul terreno delle sfide dell'incontro interculturale
anche e soprattutto quando in gioco c'è il rapporto tra i generi. Più che ad offrire elementi di
approfondimento storico il laboratorio ha cercato di cogliere alcune occasioni utili a porre delle
domande che facessero riflettere sul fatto che, nelle diversità delle storie nazionali e delle culture
di provenienza, le scelte personali restano ed hanno un grande valore per gli individui e per le
relazioni sociali. In particolare il modo in cui si considera la donna e il ruolo che questa svolge nella
famiglia e nella società contribuisce a caratterizzare anche l'identità maschile.
Per costruire la relazione con gli allievi è stata molto utile la presenza e le indicazioni delle docenti
che hanno seguito il progetto, partecipando ai diversi incontri. Il lavoro svolto è stato da loro
apprezzato, anche e soprattutto a partire dalla consapevolezza di svolgere la propria funzione
educativa in una realtà “di frontiera”, segnata dalle contraddizioni della globalizzazione e dal
disagio della marginalità, dove il dialogo è reso difficile da tanti fattori; ma dove si incontra una
sincera e genuina voglia di protagonismo, di riconoscimento, di confronto che, a loro parere,
hanno trovato nel laboratorio un'occasione per manifestarsi e per esprimersi.

RESISTENZA E LIBERAZIONE PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI OGGI

Al Sarrocchi le calssi coinvolte sono state fortemente caratterizzate dalla presenza maschile
(assoluta in alcuni gruppi classe). Gli incontri si sono svolti in sessioni che raggruppavano due o tre
classi, la cui composizione poteva variare in relazione alle esigenze interne della scuola, fortemente
condizionate dalle scadenze ravvicinate di preparazione all'esame di maturità, anche in relazione
alla fase avanzata dell'anno scolastico. La presenza delle/degli insegnanti è stata continuativa per
alcune, discontinua per altre/i.
Il fatto che l'attività fosse fortemente orientata alle prove d'esame non è stato di ostacolo
all'attenzione e all'interesse per i ragazzi e le ragazze, sollecitati anche da messaggi che arrivavano
dall'esterno in occasione delle manifestazioni per il settantesimo anniversario della Resistenza e
della Liberazione, che raggiungevano la massima intensità proprio nella seconda metà d'aprile,
quando si sono svolti gli incontri.
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L'articolazione del laboratorio ha tenuto fermi i temi previsti per gli incontri, puntando sull'uso di
video ed immagini per stimolare approfondimenti e confronti.

A conclusione si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto tutti i gruppi nel corso della quale, oltre agli
interventi programmati, è stato proiettato il video riassuntivo a cura di Silvia Folchi ed è stato
presentato lo spettacolo “La partigiana nuda” di Silvia Priscilla Bruni

Hanno supportato gli incontri i materiali audiovisivi appositamente predisposti:

1. un montaggio di circa 15’ tratto dal documentario “Viaggio nel ‘900 delle donne” di Nella
Condorelli (in particolare il periodo dagli inizi del ‘900 alla conquista del voto da parte delle donne
italiane nel 1946)

2. una intervista a Lidia Menapace sulla sua partecipazione alla Resistenza e prima sulla sua
educazione alla democrazia e all’antifascismo avvenuta in famiglia e nella scuola (durata circa 20’)
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3. una serie di fotografie sulle resistenze contemporanee (le donne di Kobane, i ragazzi turchi che
protestano contro lo stupro e omicidio di una giovane con forme di mobilitazione originali e non
violente, manifestazioni contro i disastri ambientali, etc.)

4. un montaggio tratto dal film di Alina Marazzi Vogliamo anche le rose, utilizzato per introdurre i
temi dell’emancipazione, del femminismo e della liberazione sessuale.

Gli incontri si sono svolti in aula magna, quindi in una dimensione molto strutturata sul modello
della lezione frontale: docenti in piedi davanti al tavolo-cattedra, discenti seduti in platea. Questa
strutturazione – molto comoda per la visione dei documentari data l’ottima dotazione tecnica, la
possibilità di regolare facilmente l’illuminazione, le confortevoli poltroncine – si è rivelata
sfavorevole dal punto di vista della circolarità dell’interazione e del dialogo tra docenti e gruppo
studentesco.
I ragazzi si sono dimostrati infatti piuttosto timidi nel prendere la parola, e più è stato necessario
far ricorso, per stimolare le loro reazioni, a biglietti con brevi riflessioni in cui gli autori avrebbero
potuto conservare l’anonimato e dai quali si poteva ripartire per commentare e proseguire la
discussione.
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Soprattutto nei primi incontri, la timidezza era forte e c'era una certa ritrosia ad esporsi
pubblicamente, per cui intervenivano solo i più “coraggiosi”. Da notare che nei gruppi misti spesso
erano le ragazze a prendere la parola.

L'invito ad esprimersi attraverso i biglietti è stato raccolto ed i “foglietti” consegnati da leggere
pubblicamente a conclusione di ogni incontro hanno offerto contributi non scontati.
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Si è progressivamente allentata la preoccupazione di esporsi: se nel primo incontro nessuno aveva
voluto esprimere il proprio parere in pubblico e la totalità dei foglietti era stata anonima, nell'ultimo
incontro quasi tutti hanno riconosciuto la “maternità” o la “paternità” di quello che avevano scritto
e qualcuno ha voluto leggerlo di persona: può sembrare un fatto di scarsa rilevanza, che invece –
dopo tanto parlare di capacità di scegliere e di assunzione di responsabilità – è un punto d'arrivo
significativo, sottolineato dall'intervento di un ragazzo che ha affermato “Libertà è non essere
anonimi”!

Naturalmente il confronto sui temi illustrati dalle immagini e presentati dalle docenti non si è
limitato alla lettura dei biglietti; ma questi costituiscono un interessante spaccato sul valore che
assumono, per questi giovani di oggi, parole forti come “Resistenza” e “Liberazione”, soprattutto se
declinate tenendo presente l'ottica di genere.

Per alcuni/e di loro è un modo per comprendere meglio

la storia recente e le sue ripercussioni

sulla società attuale, per altri/e diventa un'occasione per riflettere sulla loro condizione presente,
sia sociale che personale.
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Particolarmente interessante è stata la riflessione sui nessi tra “libertà” e “responsabilità”. Sono
emerse sensibilità e condizioni esistenziali tra loro profondamente diverse, come è proprio dell'età
adolescenziale: dalla ragazza che scrive “La resistenza è una continua lotta per la liberazione di noi
stesse; una lotta che avrà fine solo attraverso una presa di coscienza e di responsabilità da parte
di chi ci considera ancora con superficialità” al ragazzo per cui essere libero è essere sereno e
poter vivere legittimamente e serenamente nella società, a quello invece che non si è mai sentito
libero, ma piuttosto messo in gabbia...per concludere infine, come chiude il video realizzato sul
percorso, che spesso la prigione più inespugnabile è la nostra mente!
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Il Laboratorio

Tra Identità e Differenza, un percorso cinematografico.

A cura di Teresa Lucente
Centro culturale delle donne “Mara Meoni”

Premessa

Essere e aver un sesso fa differenza? Dalla seconda metà del Novecento molte donne e alcuni
uomini hanno risposto di sì. Trovarsi in una concreta e precisa situazione, dipanare i fili dei
problemi e delle questioni che si pongono, cercare soluzioni, ha a che fare con le relazioni che ci
capitano, che scegliamo, che abbandoniamo. La differenza sessuale sta in queste relazioni, sta nel
quotidiano, dischiude orizzonti, eppure riserva ancora sorprese soprattutto in quegli ambiti quali
l’istruzione e il lavoro in cui le scelte delle e dei giovani risultano fortemente condizionate da
ostacoli culturali e stereotipi di genere.
Lo stereotipo è l’anticamera del pregiudizio, il quale a sua volta porta spesso alla discriminazione.
Reiterati nel tempo, gli stereotipi portano a ritenere “normale” ciò che suggeriscono, si riduce
quindi la possibilità di correggerli. Nell’immagine stereotipata agisce un codice potente che influisce
sulla formazione delle identità e delle stesse capacità delle persone e può anche inibire potenzialità
insite nel’individuo.
L’obiettivo di questo progetto è quello di far capire alle ragazze e ai ragazzi che le persone non
sono entità neutre ma che le loro differenze non devono essere il pretesto per incanalarle in ruoli
precostituiti. E, inoltre, è quello di insegnare alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di elaborare un
proprio modello di soggettività scardinando alcuni stereotipi legati alla percezione di sé e alla
relazione con l’altra/o.
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Percorso

Il laboratorio, destinato alle scuole secondarie di II ciclo, è stato attivato nel periodo gennaiomarzo in 3 classi dell’IPSIA G. Marconi – IV A, IV B, IV C, composte interamente da maschi di età
compresa tra i 17 e i 20 anni, provenienti per il 75-80% da Albania, Kossovo, Serbia, Moldavia, ma
anche Cile, Tunisia, Macedonia; e nella I C dell’ Istituto Professionale Caselli (classe mista, 15-17
anni, con il 40% circa di studenti stranieri). Ha previsto 6 incontri di 2 ore ciascuno.
Il percorso di questo laboratorio è stato ideato pensando al ruolo predominante che i mass media
hanno oggi assunto nel definire e diffondere su larga scala una rappresentazione della realtà che si
affianca a quella proposta dalla famiglia e dalla scuola. Sin dai primissimi anni della loro vita
bambine e bambini hanno a disposizione due mondi da cui attingere la loro immagine personale e
sociale: il mondo dell’esperienza, dei contatti diretti e dei rapporti faccia a faccia, e il mondo
mediale che offre conoscenze indirette e orientate a finalità commerciali più che educative.
L’immagine è uno strumento potente per veicolare contenuti e costruire modelli identitari, per
questa ragione abbiamo scelto proprio l’immagine come filtro comunicativo per far riflettere i/le
ragazze sulle tematiche di genere legate alla costruzione dell’identità personale.
I temi attorno a cui si è strutturato il Laboratorio sono:
Identità di genere (chi sono io, chi sei tu – natura e cultura – maternità e paternità).
Immagine (piacersi e piacere – come sto nella mia pelle).
Sessualità (amore, sesso, amicizia).
Comunicazione (linguaggio sessuato).
Famiglia.
Desiderio.
Emozioni (Solitudine, Autonomia, Fedeltà, Gelosia).
Il percorso prevede la proiezione di alcuni film a partire dai quali è stato chiesto alle/gli studenti di
riflettere sui temi proposti cercando di individuare situazioni, atteggiamenti, comportamenti e
linguaggio stereotipici in cui si trovano coinvolti i personaggi.
L’uso del linguaggio cinematografico ha il duplice obiettivo di permettere alle/ai ragazzi di
individuare in maniera immediata le questioni su cui porre attenzione e di sviluppare uno sguardo
attento e consapevole rispetto alle immagini proposte generalmente dai media, sguardo capace di
alimentare un atteggiamento critico e un’opinione personale e originale nei confronti dei modelli
proposti.
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Il Laboratorio

Per le classi IV A, IV B, IV C, il percorso scelto ha previsto la proiezione di 3 film: Tutta colpa di
Freud di Paolo Genovese (2014), Ti do i miei occhi di Iciair Bollain (2003), We want sex di
Nigel Cole (2010), ad ogni proiezione è seguito un incontro in aula di discussione e confronto a
partire dagli spunti suggeriti dalla visione del film.
A questi 6 incontri è seguito, su esplicita richiesta dei ragazzi un incontro conclusivo con la
proiezione del film I centro passi di Marco Tullio Giordana (2000).
Per la I C il percorso cinematografico si è differenziato nella prima proiezione in cui il film visto è
stato Anni felici di Daniele Luchetti (2013).

Tutta colpa di Freud ci ha permesso di
aprire il lavoro con le classi con una
riflessione sulle differenze. Il film, infatti,
declina il concetto di differenza sotto diverse
prospettive:
sessuale,

differenza
differenza

nell’orientamento
come

handicap,

differenza di età nella coppia, etc.

I ragazzi si sono confrontati su ogni punto
mostrando una grande apertura su alcuni
aspetti e un’iniziale forte chiusura rispetto ad
altri, in particolare l’omosessualità e la libertà
sessuale delle loro coetanee. Nei commenti si
avverte molto forte il peso delle rispettive tradizioni culturali e religiose (molti dei ragazzi sono
musulmani), ma altrettanto presente è il sistema di luoghi comuni in cui si muovono e che li
accomuna tutti, italiani e stranieri.
L’omosessualità è condannata sul piano teorico più dai ragazzi musulmani che dagli altri ma tutti
esprimono, rispetto all’omosessualità maschile più che rispetto a quella femminile, un forte senso
di repulsione che nel corso della discussione, approfondendo le ragioni del rifiuto, ha rivelato
soprattutto paura del diverso.
I ragazzi ammettono di non avere alcuna difficoltà con le donne omosessuali, non sono turbati
all’idea di vedere due donne che si scambiano effusioni, ma al contrario condannano aspramente
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gli stessi atteggiamenti negli uomini. Il nodo attorno a cui si avvolge la matassa è l’idea di virilità
che sembra essere tradita dall’omosessualità maschile.
Incalzati dalle esperte i ragazzi hanno ammesso di avere amici gay e di non avere alcuna difficoltà
nei rapporti individuali con loro, il problema si pone però quando entra in gioco il gruppo perché a
quel punto il solo fatto di frequentare un omosessuale mina l’immagine di sé come maschio.
Riflettendo sulla questione i ragazzi hanno ammesso di sentirsi oppressi dalle aspettative e dalle
opinioni comuni su cosa è maschile e cosa non lo è, e hanno riconosciuto nei loro comportamenti e
nelle loro parole un forte condizionamento esterno.
Diversamente sulla questione della verginità, al di là delle differenze di età o provenienza o credo
religioso, l’opinione unanime è che le ragazze abbiano oggi un’eccessiva libertà sessuale che le
svalorizza e, soprattutto, mette i maschi in situazione d’allarme.
Così registriamo frasi come “io vado in discoteca ma la mia ragazza non ci deve andare perché le
donne vanno in discoteca per farsi toccare” (opinione

ricorrente in tutte le classi coinvolte).

Fortemente radicata in questi ragazzi è l’idea che maschi e femmine debbano agire la loro
sessualità in maniera diametralmente opposta, tanto devono ostentare gli uomini quanto devono
nascondere le donne:
“una chiave che apre tutte le porte la vogliono tutti, un lucchetto che si apre con tutte le chiavi
non lo vuole nessuno”,
“se trovi due caramelle, una incartata e l’altra già aperta, quale mangi?”,
l’idea è che le donne siano un vuoto da riempire, una materia inerte da plasmare.
Si può anche ammettere che le donne si emancipino, lavorino fuori casa, condividano con gli
uomini la gestione della famiglia, ma non si può ancora accettare che le donne vivano attivamente
e liberamente la loro sessualità. Emancipate sì, liberate no.
Il secondo film proposto, Ti do i miei occhi, è un film che parla di
violenza fisica e psicologica e ha prodotto nei ragazzi una forte
indignazione. La violenza sulle donne è vista da questi giovani
uomini e giovani donne una dimostrazione di debolezza da parte
degli uomini perché “è troppo facile picchiare una donna debole che
non può difendersi". Per loro gli uomini violenti sono malati,
disturbati, non sanno controllare la rabbia, e non è una questione di
cultura o di soldi.
I ragazzi sembrano avere una corretta percezione del fenomeno
della violenza fisica e dei femminicidi, riconoscono che il problema si
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pone quando un uomo non riesce ad accettare la libertà della sua donna, ma fanno fatica a
riconoscere la portata della violenza psicologica.
Questo tratto è risultato comune a tutte le classi coinvolte nel laboratorio, sia i ragazzi che le
ragazze non riconoscono atteggiamenti e comportamenti violenti nelle loro modalità relazionali. Le
ragazze, ad esempio, con pochissime eccezioni, trovano giusto che sia il loro fidanzato a decidere
cosa possono o non possono fare. Rinunciare ad un’uscita con le amiche, ad una serata in
discoteca, perché “lui non mi dà il permesso”, rientra nei comportamenti socialmente accettati
(quella che non si fa condizionare non lo ama abbastanza o è una troia). Così come è “normale”
che lui invece faccia quello che vuole senza chiedere il permesso perché è un maschio. Non sta
bene che una donna lasci il marito a casa per uscire con le amiche, non sta bene che una donna
conviva con un uomo senza sposarsi, non sta bene che una ragazza beva una birra per strada, non
sta bene che un uomo che lavora tutto il giorno e porta i soldi a casa non trovi una donna pronta a
servirlo e a prendersi cura di lui quando rientra.
Nel corso della discussione in aula molte ragazze e ragazzi si sono aperti raccontando anche
terribili esperienze di violenza a cui direttamente o indirettamente hanno assistito: una ragazza
racconta delle botte prese dalla zia in gravidanza e della fatica fatta per uscire da questa situazione
di violenza, un ragazzo racconta di come ha colpito il padre con una mazza da baseball dopo
l’ennesima aggressione subita dalla madre. In una classe in particolare l’intensità dei racconti e la
forza della condivisione, ha portato la docente presente in accordo con le esperte e con le colleghe
a proseguire l’incontro ben oltre le 2 ore previste.

Il terzo film proposto, We want sex, ci ha permesso
di ragionare sul ruolo che donne e uomini hanno nella
nostra società. Fondamentalmente le donne sono
chiamate a occuparsi della famiglia e a prendersi cura
dei figli, mentre gli uomini sono tenuti a provvedere al
mantenimento della famiglia. Certo le donne possono
anche lavorare fuori casa e possono anche fare
carriera in posizioni di prestigio ma eccezionalmente e comunque non è auspicabile che le donne
pensino al lavoro trascurando la loro missione naturale che è quella di essere mogli e madri. Certo
anche gli uomini devono essere presenti, soprattutto nell’educazione dei figli e nelle decisioni
importanti, ma il loro è un ruolo ancillare a cui qualcuno è più portato di altri ma a cui nessuno è
obbligato perché “gli uomini già si spaccano la schiena tutto il giorno fuori casa mentre le donne
fanno solo quello”.
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Idealmente i ragazzi sognano una donna forte, matura, che sappia tenerli sulla corda e che si
faccia rispettare, ma nella pratica una donna così è ingestibile e quindi è preferibile una donna
dolce, che abbia bisogno di protezione, di un uomo che la ricopra di attenzioni e complimenti.
Ascoltando questi adolescenti in cerca del loro posto nel mondo la sensazione è che molti di loro si
vogliano confondere nella massa per paura di doversi assumere la responsabilità di se stessi. Il
gruppo, reale o virtuale, così centrale nella formazione e nelle esperienze dei ragazzi e delle
ragazze di questa età, gioca un ruolo fondamentale nelle loro scelte e nelle loro azioni.
Una dimostrazione lampante di questo ci è stata fornita in una classe in cui la docente ci aveva
fatto notare la presenza di 2 persone fortemente in crisi per via della loro omosessualità. Durante
la discussione di gruppo in classe, queste persone si sono mostrate quelle più fortemente
agguerrite e contrarie. Sulla scia di questo le esperte hanno chiesto a ragazzi e ragazze di
riconsiderare le opinioni via via espresse cercando di individuare cosa realmente esprimeva il
pensiero di ciascuna e ciascuno e cosa, invece, fosse frutto del pensiero comune. Tutte e tutti
hanno liberamente ammesso di essere in difficoltà a esprimere il loro pensiero in gruppo per paura
di sentirsi diversi o discriminati. Tutte e tutti hanno riconosciuto il peso degli stereotipi sui loro
comportamenti “pubblici” ma anche la difficoltà a superarli.
“Il mio migliore amico è gay” – racconta un ragazzo – “ma non potrei mai portarlo nel mio gruppo
perché tutti lo prenderebbero in giro e dovrei farlo anch’io”.

Il percorso, univoco nei due Istituti, si è differenziato sulla scelta di
due film. Mentre per le classi dell’IPSIA Marconi è stato proiettato
Tutta colpa di Freud, per la I C dell’Istituto Caselli è stato proiettato
il film Anni felici di Daniele Luchetti (2013). La scelta di questo film
è stata dettata soprattutto dalla giovane età delle/gli studenti,
compresa tra i 15 e i 17 anni, e dalla verificata ignoranza da parte
della classe dei movimenti delle donne degli anni ’70. La visione di
questo film ci ha permesso di fare un breve excursus sulla storia
delle donne ma soprattutto una riflessione sul concetto di libertà, di
uguaglianza e di parità, intesa come libertà di essere diversi.
La seconda differenza nel percorso è l’ultimo film proiettato per le classi del Marconi in un incontro
extra richiesto dai ragazzi. Il film scelto per concludere il percorso sulla base di quanto emerso
negli incontri precedenti è stato I cento passi. Il film è stato scelto per permettere ai ragazzi di
riflettere sulla necessità/possibilità di intervenire attivamente nella costruzione politica e sociale del
paese, sul coraggio di fare la scelta giusta, sulla sacralità della libertà e dell’indipendenza contro
ogni sistema mafioso, sul coraggio di difendere i propri ideali, sulla possibilità, insieme, di cambiare
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le cose. Il film è un inno alla bellezza e su questo il nostro percorso si è concluso. Sulla bellezza
che salverà il mondo, la bellezza dell’onestà e del rispetto, e sul coraggio di essere noi stessi.
“Secondo me il messaggio che si è voluto passare durante il laboratorio è quello di rispettare le
persone di tutti i colori, religioni e sesso, far valere i nostri diritti umani e non essere schiavi della
società” (maschio, 18 anni).
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Conclusioni

A cura di Daniela Peccianti
Responsabile Ufficio Pari Opportunità e Politiche di Genere,
Referente di progetto per il Comune di Siena

Alla fine dei laboratori in classe sono stati distribuiti questionari di valutazione e gradimento, sia
ai/alle docenti che ai/alle alunni/e.
Sono pervenuti 1252 questionari dagli alunni (pari a 74,52%)

e 47 questionari dai docenti

(100%).4
I questionari degli alunni sono stati resi da 770 maschi, 477 femmine e da 5 soggetti che hanno
preferito non definire il proprio genere.

numero questionari riconsegnati divisi per genere
1400
1252

1200
1000

770

800

477

600
400
200
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0
M
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n. questinari resi
non risponde
totale

L’analisi delle risposte date ha evidenziato una valutazione nel complesso molto positiva
dell’iniziativa sia da parte della scolaresca sia da parte del corpo insegnante.

4

Le 76 classi partecipanti ai laboratori, illustrate dalla mappa del progetto nell’Introduzione, erano composte

complessivamente da 1680 alunni di cui

1100 maschi e 580

100

femmine.
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Infatti, il 93,23% dei/delle partecipanti ai laboratori ritiene gli argomenti trattati “educativi”
(50,39%) o “interessanti”(42,84%).
valutazione complessiva dei laboratori
non risponde
1,14%

non utile
2,14%

noioso
3,49%

interessante
42,84%

educativo
50,39%

Inoltre il 60,14% dichiara di essere disposto a continuare a lavorare sull’argomento.

disponibilità ad approfondire la tematica
non risponde
1,44%
non so
30,11%

sì
60,14%

no
8,31%

Benché i valori in percentuale indichino come siano in proporzione più disponibili le ragazze (69%)
rispetto ai ragazzi (55%) ad approfondire le tematiche, in valori assoluti il numero dei ragazzi
favorevoli non è irrisorio (423 su 770), dimostrando che nel complesso ambedue i generi sono stati
incuriositi e anche colpiti dai contenuti dei laboratori.
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disponibilità ad approfindire le tematiche
trattate nei laboratori (F)

disponibilità ad approfondire le tematiche
trattate nei laboratori (M)
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1%
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disponibilità ad approfondire le tematiche trattate nei
laboratori (risposta partecipanti divisi per genere)
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Altro dato molto interessante, da collegare a questo, è la valutazione da parte dell’91,49%
degli/delle insegnanti che i ragazzi e le ragazze abbiano in tutto o in parte compreso il messaggio
trasmesso dai laboratori, anche se, precisano, l’interiorizzazione del messaggio comporterebbe un
laboratorio più lungo con maggiori momenti di riflessione e un inizio di attività laboratori ali nel
primo quadrimestre.
A ciò occorre aggiungere che anche la maggioranza degli/le insegnanti (97,87%) dichiara la
disponibilità a continuare a collaborare con il Comune e le associazioni su questa tematica.
Quindi, sia dal punto di vista del gradimento sia dell’efficacia cioè dell’impatto delle azioni
realizzate nelle scuole, si può dire che anche quest’anno il risultato dei laboratori sia stato positivo.
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