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prefazione
“Perché regni l’assopimento, occorre evitare
tutto ciò che costituisce una differenza”
Viviane Forrester, La violenza della calma, 1981

Parlare di differenza, e in particolar modo di differenza di genere, significa prendere atto
dell’esistenza e dell’utilizzo degli stereotipi culturali nella nostra società.
Nelle scienze sociali viene utilizzato il termine “stereotipo” per spiegare i processi di
formazione dell’opinione pubblica.
Infatti, il rapporto conoscitivo dell’essere umano con la realtà esterna non è diretto, ma
mediato dalle immagini mentali (gli stereotipi appunto) che di quella realtà ciascuno si
forma: si tratta di semplificazioni schematiche, più o meno rigide, costruite dalla mente
umana per comprendere il mondo esterno nella sua complessità.
Di fatto gli stereotipi derivano da un modo normale di funzionare della mente umana che
classifica il contesto prima di agire. Sono codici di interpretazione della realtà che se da un
lato semplificano, dall’altro annullano la differenza e quindi la ricchezza della realtà stessa,
perché la riconducono dentro un modello/contenitore.
Gli stereotipi assumono una connotazione negativa qualora vengano utilizzati, non come
strumento semplificativo teorico-culturale di conoscenza e classificazione della realtà, ma
come base ideologica per l’ assegnazione di ruoli e poteri nella divisione sociale.
È quanto succede con gli stereotipi di genere: partendo dall’erroneo presupposto di una
rappresentazione rigida dell’identità delle singole persone, esclusivamente sulla base del
sesso (maschile o femminile) a cui appartengono, viene diffusa l’idea che le donne e gli
uomini presentino “naturalmente” determinati caratteri, specifiche attitudini e competenze.
Conseguentemente le persone sono ritenute adatte a svolgere determinati ruoli sociali
all’interno della famiglia e nel mondo professionale proprio perché uomini e perché donne.
L’assegnazione dei ruoli sociali non è un fatto “naturale”, al contrario è effettuata sulla base
di stereotipi culturali consolidati che permettono la riproduzione di specifici modelli sociali.
Questi stereotipi vengono interiorizzati dai nostri figli e dalle nostre figlie fin dalla prima
infanzia con l’acquisto di giochi, con la visione di cartone animati, con l’acquisizione degli
equilibri di genere che vedono riprodursi all’interno della famiglia e del gruppo dei pari.
Gli stereotipi di genere influiscono in modo significativo nelle scelte che i bambini e le
bambine, i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne compiono nel corso della loro vita;
causano una presenza asimmetrica di uomini e donne nei diversi settori della vita sociale e
comportano conseguentemente un mancato utilizzo di risorse umane.
Ciò influisce anche sulla capacità economica e culturale della società a cui appartengono,
riducendone quindi le possibilità di sviluppo.
Per uscire da questo impasse, diventa strategico destrutturare modelli stereotipati
sull’identità di genere, agendo nelle aree dell’educazione, della formazione, della didattica
e delle relazioni interpersonali fra uomo e donna e fra persona e gruppo e favorendo lo
sviluppo di una cultura improntata alla condivisioni dei ruoli nella famiglia e nella società.
Assessora alle Pari Opportunità
Tiziana Tarquini
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Introduzione
A cura di Daniela Peccianti,
referente di progetto per il Comune di Siena

Il progetto “La Scuola in Genere” nasce sulla scorta delle esperienze fatte nel periodo
2009 – 2012 con il progetto “Scuola e Genere: percorsi di crescita”. Lo si può definire una
continuazione e un’evoluzione.
Anche questo progetto vuole analizzare e affrontare le problematiche delle differenze
e degli stereotipi, con particolare riguardo al genere, partendo dalla constatazione
che esistono nella società moderna ruoli e pregiudizi che influenzano la nostra vita
(modalità relazionali, scelte professionali e personali cioè in generale la capacità di autodeterminazione) sia come singoli sia all’interno del gruppo.
Campo di azione del progetto è la scuola di ogni ordine e grado. Infatti, in quanto
struttura educativa e culturale per eccellenza della nostra società, riveste un ruolo
fondamentale nei processi educativi che portano alla definizione dell’identità delle
persone, all’accettazione della differenza e alla valorizzazione della differenza.
Il progetto parte dalla costatazione che il sistema scolastico in cui viviamo e che
contribuiamo a produrre, educa ancora troppo spesso alla ‘neutralità’ senza prendere
in considerazione le appartenenze di genere e senza contribuire a controbilanciare il
“bombardamento” mediatico a cui le nuove generazioni sono sottoposte.
Le azioni laboratoriali proposte mirano proprio a contrastare il fenomeno degli
stereotipi di genere, seminando dubbi sulla unicità del modello proposto dalla società
relativamente alla rigidità dei ruoli sociali svolti dai due generi e ai rapporti fra generi,
cercando di valorizzare al contempo l’identità personale e la differenza di genere.
Destinatari delle azioni sono stati gli alunni e le alunne frequentanti le scuole di primo e
secondo ciclo cioè soggetti che nel passare dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta,
si trovano in un periodo fondamentale per lo sviluppo armonico della personalità e

dell’identità di genere.
Il progetto è stato ideato e realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio
che si occupano delle tematiche di genere, aderenti all’Accordo territoriale di Genere
2013-2014.
Il Comune ha proposto alle scuole dell’obbligo del territorio una serie di laboratori ed
iniziative diversificate a seconda del livello di scuola.
Le proposte di laboratorio si sono differenziate sia per durata (min 3 max 18 ore di
attività con gli alunni e le alunne) sia per metodologia di attuazione, permettendo alle/
agli insegnanti di scegliere la soluzione più idonea alla propria classe e alla propria
formazione. Anche i contenuti hanno assunto sfumature differenti, ma sono 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 di stereotipi.
Le proposte di laboratorio sono state caratterizzate da una flessibilità che ha permesso
agli/alle insegnanti di adattarle, insieme agli/alle esperti/e delle associazioni, alle
esigenze della classe e all’ordine e grado della scuola coinvolta.
Di seguito una tabella di sintesi, illustrante i laboratori e le iniziative realizzati, le scuole
coinvolte, il numero delle classi e i partners che hanno collaborato al progetto.
Nelle pagine successive saranno illustrati i risultati dei laboratori, suddivisi a secondo
dell’ ordine di scuola in cui sono stati realizzati.
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mappa del progetto

Scuola primaria di primo ciclo

Ass CUS di Siena

Scuola secondaria di primo ciclo

Centro culturale
delle donne
“Mara Meoni”

Ass. Archivio U.D.I.
della provincia di
Siena

Ass. Atelier “Vantaggio Donna”
Scuola secondaria di secondo ciclo

Ass. Centro culturale
delle donne
“Mara Meoni”

Ass.
DonnachiamaDonna
di Siena

In collaborazione con l’Ufficio
Teatri del Comune di Siena e
Fondazione Toscana Spettacolo

Al progetto hanno collaborato 5 associazioni e una fondazione- Sono stati ideati e realizzati 10 laboratori ai quali hanno partecipato 11 scuole per

IC S. Bernardino (Saffi)

7

IC P.A Mattioli (Pascoli e Colleverde)

5

I.C. “Cecco Angiolieri” di Siena
(Cecco Angiolieri)

2

Il judo è parità

Pensare la differenza per praticare la parità

La storia delle donne 3:
Essere maschi, essere femmine
nel contesto sociale

1
Liceo delle Scienze Umane
“Santa Caterina” di Siena

La storia delle donne 3:
Dalla costituente alle nuove sfide

1

La storia delle donne 3:
Dalla fattoressa alla nascita
dell’imprenditoria femminile in agricoltura

1
Istituto Tecnico Agrario statale “B. Ricasoli” di Siena

Rapporti fra generi

1

I.T.T. - LSSA “Tito Sarrocchi” di Siena

8

I.P.S.S.C. “G. Caselli” di Siena

2

I.P.S.I.A. “Marconi” di Siena

5

I.P.S.I.A. “Marconi” di Siena

3

I.T.T. - LSSA “Tito Sarrocchi” di Siena

6

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Siena

2

I.T.C. “Bandini” di Siena

2

I.P.S.S.C. “G. Caselli” di Siena

3

Io Tarzan, tu Jane

Corpo e mente:
un viaggio dentro la natura umana

Oltre gli stereotipi:
un percorso verso il superamento

Per una cultura di genere

Ciclo di 3 incontri aperti al pubblico e una matinée
teatrale, riservata agli studenti della scuola di secondo
ciclo, inseriti come progetto speciale nel percorso
collaterale alla stagione teatrale 2013-2014..

un totale di 49 classi. In totale hanno partecipato ai laboratori: 1.115 alunni di cui 718 maschi 397 femmine . Ai matinée teatrali hanno partecipato 451 alunni

Laboratorio

L’associazione CUS Siena propone corsi di judo per tutte le età, in particolare propedeutica judoista per bambini a
partire dai 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, scevre da stereotipi di genere.
Collabora da anni con il Comune di Siena nella realizzazione di corsi di autodifesa rivolti alle donne.
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Scuola primaria
di primo ciclo

Il judo è parità
A cura di Chiara Magini
CUS Siena

Il laboratorio “Il judo e parità” nasce con la ferma intenzione di offrire un prodotto “nuovo”,
cioè frutto di una convinzione relativa all’idea, o ideologia, che abbiamo maturato sulle
tipologie di intervento necessarie a promuovere e stimolare il fare cultura in un ambiente
idoneo, elaborando un percorso organico capace, nell’arco di un breve periodo, di
essere lo strumento per gettare un “seme” capace di germogliare nel futuro. Il progetto si
propone di intervenire a favore della prevenzione e del superamento degli stereotipi
di genere all’interno di percorsi scolastici. Il percorso pensato vede come protagonista
l’attività judoistica solo a chiusura dei laboratori, dopo aver “affrontato” situazioni ed
argomentazioni che vedono nella pratica sportiva specifica una valida applicazione.
Infatti attraverso il judo, dove si predilige il contatto fisico, i bambini e i ragazzi si trovano
impegnati a mettersi continuamente in relazione con l’altro, senza distinzioni di sesso,
nel pieno rispetto della persona e delle sue caratteristiche specifiche.
È a questo scopo che abbiamo unito le esperienze di dirigenti operanti nel settore e
tecnici, le capacità professionali, l’identico modo di intendere e credere il fare cultura, la
condivisione degli obbiettivi che questa attività dovrebbe porsi, e li abbiamo ordinati
all’interno di un piccolo gruppo di lavoro che riteniamo sia stato il nostro punto di forza
per la positiva partecipazione al laboratorio.
Ma “andiamo al sodo”.......Cosa è stato fatto praticamente e perché? Prima di tutto è
importante dire che la nostra gradevolissima utenza erano i bambini della Scuola
Primaria con fascia di età dagli otto ai dieci anni.
Il laboratorio si è articolato in fasi alternate di lavoro in palestra ( 2 incontri di un’ora
ciascuno) e in classe per la rielaborazione (n. 2 incontri di un’ora ciascuno). Le prime due
lezioni in palestra guidate con giochi di musica e ritmo sono state proposte per stimolare
in modo creativo e accattivante esercizi specifici atti a far prendere una certa confidenza
tra i bambini (salutarsi in vari modi, scambiarsi emozioni, collaborare per aiutare l’altro).
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Alcune fasi del laboratorio

All’inizio ho potuto riscontrare in molti bambini la difficoltà nel comunicare, anche con
i gesti, le proprie emozioni e soprattutto quella di entrare in contatto fisico con l’altro,
soprattutto se di sesso diverso (saluti inchino, con la mano, con il “cinque”, con una
pacca, con un abbraccio). Come dimostrerò in seguito grazie al gruppo è stato possibile
superare certe barriere.
Talvolta le situazioni erano esilaranti perché i bambini che sono notoriamente innocenti
e sinceri, mostravano una vasta galleria di espressioni viso-corporee di disagio che
l’osservatore ne rimaneva inevitabilmente affascinato (in particolare le insegnanti di
classe). Poi però, lavorando nel gruppo, le difficoltà risultano più facili da superare e pian
piano la scioltezza cominciava a venir fuori nella maggior parte dei casi, anche se un
bambino ha dichiarato : “Non capisco perché mi sentivo a disagio ad abbracciare Giulia,
mentre con la mia mamma e la mia sorella lo faccio tanto volentieri!”.
Tra la scelta dei giochi di conoscenza preferiti, però, ci sono state risposte interessanti
come:
- Ho provato emozioni che non riesco a descrivere
- Mi sono sentito libero
- Ho finalmente potuto abbracciare un maschietto
- Nello scambio di emozioni ho capito cosa provava l’altro
È proprio grazie ai giochi corporei di acquisizione della fiducia che il gruppo ha fatto
la sua parte. Sono stati suddivisi in base a tre diverse tipologie : fiducia nei compagni,
fiducia negli adulti (le insegnanti), fiducia in se stessi. Sono stati giochi molto apprezzati
perché nella loro semplicità hanno dato una visione immediata dello status di ciascun
bambino. Ricordo che in fase di rielaborazione una bambina ha dichiarato di non essersi
fidata della propria maestra durante un esercizio e tra lo stupore di tutti un bambino si
è alzato ed è andato ad abbracciare la maestra dicendo : “Non ti preoccupare, io mi fido
di te!”
La rielaborazione in classe ha permesso a tutti, me compresa, di riflettere sulle esperienze

e guidare i bambini verso quello che è lo scopo del progetto: superare le differenze
di genere, qualora prevedano uno sviluppo di stereotipo negativo. Nel proporre un
ideogramma sullo sport preferito, sono stati utilizzati simboli maschio/ femmina, con
omini stilizzati (o “sterilizzati”, come amavano chiamarli loro) contraddistinti dal colore
rosa e azzurro.
Ecco lo stereotipo per eccellenza e lo è davvero : molti maschietti hanno trovato difficoltà
nell’affermare di possedere un indumento rosa e chi l’ha fatto si è giustificato per paura
di essere deriso : - Io ho una maglia che mi ha regalato mio padre, al quale l’aveva regalata
il nonno e così via. (Forse non la indossa per l’odore di naftalina!)
Un’altra fase della rielaborazione in classe che è risultata molto interessante è stata la
proiezione delle diapositive sulle regole che occorre rispettare per fare judo. I protagonisti
sono due ragazzi (un maschio e una femmina) che mimano la collaborazione, l’amicizia,
il rispetto per gli altri, la condivisione.....insomma norme alla base della convivenza civile.
Nelle discipline orientali tali norme sono dei capisaldi, per questo il judo è stato un ottimo
strumento per introdurre e vivere in modo sperimentale e partecipativo l’esperienza
dell’approccio con l’altro sesso.
Le due lezioni di propedeutica al judo in palestra si sono basate essenzialmente su giochi
di contatto fisico, a coppie miste e dopo il lavoro svolto in precedenza, dove l’approccio
all’altro è stato graduale, scherzoso e poi analizzato, è stato possibile lavorare con serenità
e molto interesse.
In generale le lezioni svolte in palestra sono state le più apprezzate e la quasi totalità
dei bambini coinvolti hanno espresso la prosecuzione del progetto nel questionario di
valutazione, prevedendo maggiori interventi in palestra, luogo privilegiato per il gioco
guidato e per il contatto reciproco, sotto tutti i punti di vista. Insomma c’è stato davvero chi
“ha sofferto” e , talvolta, ha mostrato l’ incapacità di rapportarsi agli altri anche attraverso
il corpo . La collaborazione con le insegnanti è stata per lo più ottima e proficua, anche
se, in un solo caso è sembrato che la partecipazione fosse carente. Marcata fiducia negli
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esperti? Forse maggiore partecipazione nell’allestimento degli esercizi e nel mettersi alla
prova loro stesse, poteva creare più complicità di gruppo.
Insomma è stata un’esperienza davvero gratificante da ogni punto di vista e devo dire
che potrebbe essere estesa anche alle classi prima e seconda elementare, con maggiori
interventi in palestra piuttosto che in classe.
Ritengo che rivolgersi al pubblico nella fase formativa, significa per gli allievi non solo
mettere alla prova la propria capacità psicologica di impatto con gli altri, ma anche
irrobustire fortemente la propria personalità, la propria comunicabilità e la capacità di
condividere insieme ad altri una creatività comune.
Per finire voglio raccontare un episodio accaduto in una classe: durante i colloqui con
una mamma faccio presente che lo svolgimento del progetto ha evidenziato qualche
difficoltà nel figlio a rapportarsi con le femmine. A tale affermazione la madre risponde
con aria preoccupata e colpevole: - Credo che dipenda anche da me, accidenti potessi
stare più zitta! Spesso ripeto che gli uomini non sanno pensare e fare più di una cosa
per volta. Un giorno ho chiesto a mio figlio se aveva messo a posto i giochi e ripetuto
la poesia e lui seccamente ha risposto: Certo! A dispetto di tutto so fare due cose
contemporaneamente!!!!!
Ed ora mi chiedo : che lo stereotipo di genere stia cambiando direzione?
Certo la donna di oggi potrebbe ribaltare la condizione : possiede risorse psicologiche da
non sottovalutare, che potrebbero generare forme di stereotipi contrari.
La difficoltà che affrontiamo nel modificare una cultura radicata da secoli e refrattaria
ai cambiamenti repentini che avvengono in altri settori, (economico/finanziari...), porta
a pensare che certi preconcetti o stereotipi siano talmente radicati nella natura stessa
dell’essere umano che senza una forte azione non sia possibile ottenere dei risultati.
Però, il rispetto del reciproco ruolo e potenzialità e la capacità di rapportarsi con gli altri,
principi alla base anche della “Via della cedevolezza” del grande maestro Jigoro Kano,
inventore del judo, diventano strategici per sradicare la violenza culturale e psicologica

Scuola primaria di primo ciclo

a cui ci sottopongono gli stereotipi, in particolare quelli sul genere, senza rischiare di
perdere l’equilibrio nell’azione di cambiamento.
Lavorare correttamente con i bambini e le bambine in età scolare permette di attuare
azioni di costruzione dell’identità di genere libera da stereotipi, azioni che possono
prevenire fenomeni di contrasto fra generi, fin’anche la violenza di genere.
I bambini sono il nostro futuro ed un seme non può che germogliare da loro.
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Laboratorio

Il Centro “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.
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di primo ciclo

Pensare la differenza
per praticare la parità
A cura del Teresa Lucente
Centro culturale delle donne Mara Meoni

Premessa
Educatori e genitori si interrogano spesso su ciò che possono fare per orientare
positivamente il futuro delle/dei giovani. Ma cosa significa essere giovani donne o giovani
uomini oggi? La relazione tra i generi è profondamente cambiata negli ultimi trent’anni.
Ma in quale direzione ci porterà questo cambiamento?
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.
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di far capire alle ragazze e ai ragazzi che le persone
non sono entità neutre ma anche che le loro differenze non devono essere il pretesto per
incanalarle in ruoli precostituiti. Il periodo che stiamo vivendo è connotato da una certa
indefinitezza per ciò che riguarda i modelli di genere. Questo non è necessariamente
un fatto negativo poiché libera dagli aspetti limitanti di un’adesione troppo rigida a tali
modelli, e apre lo spazio all’elaborazione di modelli che aderiscano al modo di essere e
di sentirsi di ciascuno. Tanto più è consapevole questa elaborazione, tanto minori sono le
probabilità di ricadere in una divisione di ruoli che chiama normalità l’ingiustizia. La critica
al modello maschile convenzionale non può lasciare al suo posto un vuoto e l’alternativa
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non può che essere la valorizzazione di modi inediti di vivere il proprio ruolo di genere. Ma
alla creatività non basta essere libera di esprimersi, ha bisogno di una guida consapevole
e di informazioni accurate, e in questo senso le azioni positive che la scuola e gli educatori
possono mettere in atto hanno un peso non indifferente.
Nella Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei riguardi
delle donne, del 1981 si legge:
“Gli stati partecipi prendono ogni misura propria a eliminare la discriminazione nei riguardi
delle donne […] per quel che riguarda l’educazione e per assicurare […] l’eliminazione di ogni
concetto stereotipato dei ruoli dell’uomo e della donna […] in particolar modo rivedendo i libri
e i programmi scolastici e adattando i metodi pedagogici”.
L’Italia è rimasta per lo più sorda a queste istanze, ma alcune Regioni più attente hanno
attivato già da alcuni anni un percorso progettuale nelle scuole di ogni ordine e grado
che possa almeno in parte sopperire alle mancanze dell’offerta didattica e dei programmi
ministeriali, avvalendosi della sensibilità e della disponibilità di molte e molti insegnanti.
In questa prospettiva si colloca il laboratorio “Pensare la differenza per praticare la parità”
attivato dal Centro Culturale delle Donne “Mara Meoni” per conto dell’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Siena nell’ambito dell’Accordo Territoriale di Genere previsto
dalla Legge 16/2009
Il laboratorio “Pensare la differenza per praticare la parità”, rivolto alle studentesse e agli
studenti delle scuole secondarie di I grado, è stato attivato nella Scuola media “Cecco
Angiolieri” di Siena, nelle classi II C (16 maschi e 8 femmine) e II D, (13 maschi e 9 femmine).
Nella prima il laboratorio è consistito di 5 incontri, nella seconda di 4. Gli incontri di due ore
ciascuno sono stati svolti nel periodo febbraio/marzo 2014.

Percorso
Il laboratorio è stato costruito come un ciclo di incontri seminariali in cui è stato chiesto
alle ragazze e ai ragazzi di affrontare il tema della parità e differenza di genere in attività di
gruppo in classe e in momenti di discussione e condivisione delle riflessioni su tematiche
specifiche. Le tematiche affrontate si possono per brevità suddividere in:
Diventare Persone. Identità di genere tra natura e cultura
I diritti delle donne nel mondo
Storia delle Donne
Il sesso delle professioni e stereotipi di genere.

Diventare Persone
Nel primo incontro abbiamo chiesto alle/ai ragazzi di entrambe le classi di definire con pochi
aggettivi le donne, gli uomini e i rispettivi ruoli sociali e, infine, abbiamo chiesto loro di dirci
se donne e uomini sono diversi e di argomentare le risposte.
Per questa attività le/gli studenti sono stati suddivisi in piccoli gruppi, per lo più misti, di tre
persone. A ogni gruppo abbiamo chiesto risposte univoche perché già in fase di compilazione
della scheda fossero stimolate fra loro riflessioni e confronti.
Al termine della compilazione ogni gruppo tramite una/un portavoce ha socializzato con il
resto della classe i 5 aggettivi scelti per rispondere alle domande proposte.
Questa attività ha fatto emergere le idee, le convinzioni, gli stereotipi, che le/gli studenti
hanno nei confronti dei 2 generi e ci ha permesso di conoscere l’immaginario di genere della
classe e di individuare i punti di maggiore interesse ma anche gli aspetti con maggiori criticità
su cui costruire i successivi incontri. (vedi allegato “scheda I incontro”)
I risultati non sono difformi tra le due classi e riflettono un immaginario piuttosto univoco. Per
tutte e tutti non ci sono differenze tra donne e uomini se non sul piano fisico. Quindi donne e
uomini devono godere degli stessi diritti.
Le differenze emergono però quando si tratta di caratterizzare nello specifico donne e uomini
con la prima immagine che viene in mente e di attribuire ai due generi precisi ruoli sociali.
Immerse nei luoghi comuni di facile lettura - legati alla endemica“ostilità”tra maschi e femmine
a 12 anni: i maschi sono sporchi, maleducati, bugiardi, pigri, cattivi, mentre le femmine sono
vanitose, pettegole, sensibili, gentili, cortesi - emergono differenze significative rispetto
alla percezione della corporeità e alla cura delle relazioni. Differenze significative perché si
ripercuotono sulla scelta degli ambiti in cui donne e uomini prevalentemente agiscono.
L’elemento della corporeità è stato evidenziato da tutti i gruppi senza particolare attenzione
però all’aspetto fisico (la bellezza/bruttezza sembra non interessare molto alle/i giovani di
questa età), ma in riferimento alla forza e alla forma fisica.
Gli uomini sono forti, in ottima forma, mentre le donne sono deboli, gracili, fragili.
A questa differenza fisica avvertita con molta urgenza ne conseguono altre, e agli uomini
predominanti, potenti, furbi, decisi e che, quindi possono essere re, politici, militari, presidenti,
ingegneri, avvocati, piloti, artisti,dottori, si contrappongono donne offese, sottomesse,
sfruttate. Donne che possono essere madri, casalinghe, insegnanti, modelle, attrici, ballerine,
badanti, commesse, infermiere, suore. Dunque, gli uomini sono più portati a esercitare
il potere mentre le donne sembrano avere una marcia in più nella costruzione di rapporti
sociali e nella cura delle persone.
Abbiamo, quindi, chiesto alle classi di riflettere sul perché delle differenze da loro individuate.
Perché donne e uomini sono così diversi? Le differenze sono naturali o culturali? Sono innate
e immutabili o si possono cambiare?
Come riferimenti per la discussione abbiamo spiegato alle/ai ragazzi la differenza tra sesso e
genere, in modo da poter distinguere tra differenze naturali e differenze frutto di costruzioni
socio/culturali.
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Storia delle donne:
uno sguardo al passato
A partire dai diversi ruoli che donne e uomini svolgono nella società, abbiamo costruito il
secondo incontro in cui abbiamo chiesto alle classi di riflettere sui pregiudizi che in passato
hanno impedito alle donne di svolgere attività o di coltivare talenti al di fuori della sfera
familiare.
L’attività proposta per questo tema è stata la lettura di un brano tratto da Una stanza tutta
per sé, di Virginia Woolf. Nel brano dal titolo “La sorella di Shakespeare”, Woolf racconta la
vita di Judith, l’ipotetica sorella di Shakespeare, come lui (o forse di più) con un grande
talento e una passione smisurata per il teatro. Ma a Judith, colpevole di essere una donna,
le convenzioni dell’epoca impediscono di coltivare questo talento perché le è negata
l’istruzione e perché come donna non poteva calcare le scene. E, inoltre, la famiglia aveva
previsto per lei, secondo le consuetudini dell’epoca, un buon matrimonio. Alla povera non
resta che tentare la sorte scappando di casa ma, senza alcuna esperienza del mondo fuori
dalle mura domestiche, è facile preda di uomini malintenzionati e falsi. Delusa e ingannata,
si uccise in una notte d’inverno.
La lettura di questo brano ci ha permesso di condurre il confronto in classe sull’importanza
che l’istruzione ha nello sviluppo della soggettività e, in particolare, sull’importanza che
l’accesso all’istruzione ha rappresentato per l’emancipazione delle donne. Abbiamo
riflettuto con le/i ragazzi su quanto sia recente la possibilità per le donne di avere un
progetto di vita anche esterno alla famiglia e alla maternità e ci siamo chieste, con loro,
se oggi donne e uomini abbiano o meno le stesse opportunità di realizzare i propri sogni.
La reattività e la partecipazione attiva delle/degli studenti alla discussione – sollecitata e
stimolata anche dalle insegnanti, sempre presenti agli incontri - ci ha permesso di rilevare
nella formazione delle studentesse e degli studenti la mancanza della dimensione storica
in merito all’acquisizione dei diritti civili da parte delle donne.
È opinione comune tra gli adolescenti che le cose siano sempre state “naturalmente” così.

Diritti delle Donne
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Su questa lacuna abbiamo lavorato nel terzo incontro, dedicato ai “diritti delle donne”.
Il tempo a nostra disposizione con le classi non è stato sufficiente per approfondire
adeguatamente il tema, approfondimenti che le rispettive insegnanti hanno comunque poi
fornito nelle loro lezioni, e abbiamo quindi scelto di offrire alle/ai ragazzi una panoramica
dei diritti delle donne nel mondo per mettere in evidenza come la conquista dei diritti
fondamentali sia ancora oggi, in alcuni paesi, una battaglia da attuare.
Ci siamo servite in questa fase di slides preparate allo scopo di sfruttare la pervasività delle
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alcune delle slide usate durante il laboratorio

immagini e coinvolgere le/gli studenti in maniera attiva.
Ci siamo soffermate, in particolare, sui diritti di maggiore interesse per le/i ragazzi: diritto
all’istruzione, diritto di voto, diritto al lavoro. (vedi allegato “diritti e storia)
Il tema dei diritti ha suscitato forte interesse e un grosso spunto di riflessione anche rispetto
al lavoro già condotto in classe con le loro insegnanti. In una delle due classi, ad esempio,
la professoressa aveva chiesto alle/agli studenti di fare una ricerca sui vincitori del Premio
Nobel. Rilevando la disparità numerica fra donne e uomini, le/i ragazzi erano arrivati alla
conclusione che fosse una dimostrazione di maggiori capacità da parte degli uomini,
soprattutto nel campo scientifico.
Sapere quanto è recente e quanta fatica è costata alle donne la conquista di quelle
possibilità che agli uomini erano state sempre semplicemente concesse, ha permesso
alle/i ragazzi coinvolti in questa ricerca di scardinare il luogo comune che gli uomini siano
più capaci delle donne.
Scoprire, ad esempio, che solo nel 1874 le donne hanno acceso ai licei e all’università, che
nel 1900 risultano iscritte all’università solo 250 donne e ai licei solo 287, ha permesso
di leggere il dato numerico dei vincitori del Nobel in un’ottica diversa, permettendo una
lettura e, quindi, un’interpretazione della realtà più realistica e completa.
A questo punto abbiamo soddisfatto le richieste delle/degli studenti di maggiori
approfondimenti storici, e abbiamo dedicato l’incontro successivo alla storia delle donne
con una panoramica generale sul mondo tardo-antico, moderno e contemporaneo, con
particolare attenzione alla storia dell’emancipazione femminile e del femminismo.

19

Scuola secondaria di primo ciclo

20

Il sesso delle professioni
e stereotipi di genere
L’ultima tematica affrontata, gli stereotipi di genere, è stata diversificata nelle due classi
in base alle criticità emerse durante i precedenti incontri. Sono state proprio le classi a
chiedere di affrontare gli stereotipi legati, in un caso, all’uso del corpo delle donne nelle
immagini pubblicitarie e nei mass media, nell’altro al “sesso delle professioni”.
Nel primo caso la classe II D ha prodotto, individualmente o in gruppo, una ricerca (sul web
e su riviste e giornali) in cui hanno evidenziato l’uso del corpo delle donne come oggetto
e strumento di vendita, un corpo “artefatto” di donne perfette a cui hanno contrapposto
l’immagine di una donna normale che appare in alcuni spot. I ragazzi hanno comunque
evidenziato la difficoltà di reperire immagini dell’ultimo tipo.
Nella classe II C abbiamo, invece, lavorato sugli stereotipi legati alle professioni. A questo
tema abbiamo dedicato due incontri successivi, il primo dei quali dedicato alla visione
del film “Sognando Beckam” di Chada Gurinder. La visione del film ci ha permesso di far
riflettere la classe sui pregiudizi e gli stereotipi che condizionano le possibilità e le scelte
lavorative delle donne e degli uomini.
I ragazzi e le ragazze hanno concluso concordemente che la maggior parte di noi è vittima
di questi condizionamenti: si associano per es. l’attività di ingegnere a un uomo e quella di
insegnante a una donna, così come si associa l’attività di casalinga (privata) a una donna,
e quella politica all’uomo. I ragazzi ammettono che anche l’assenza di una nominazione
femminile delle professioni contribuisce a creare ambiguità e che, sebbene nella realtà
esistano ingegnere, avvocate, ministre, spesso vengono confuse con gli uomini perché
vengono nominate al maschile.

“l’uso del corpo delle donne come oggetto e strumento di vendita”

Conclusioni
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.
Ad esempio può convincere le donne a non applicarsi nella tecnologia e nelle scienze,
perché “le donne non sono portate” o può convincere i padri a non cantare la ninna nanna
perché “il bimbo vuole la mamma”. Luoghi comuni che le/i nostri studenti, benché ancora
molto giovani, sembrano aver introiettato già molto bene salvo poi, proprio per la duttilità
che caratterizza le menti così giovani, riuscire a individuarli con facilità e prontezza se
sollecitati adeguatamente.
In conclusione di questo percorso ci sembra di poter rilevare alcuni dati significativi:
La curiosità e l’interesse dei ragazzi e delle ragazze in merito a temi che li coinvolgono
quotidianamente;
La voglia di costruire relazioni autentiche e non schematiche;
L’assenza di strumenti adeguati per confrontarsi e leggere la realtà.
Il lavoro svolto in queste classi, su un totale di 46 studenti, ha evidenziato la necessità di
rivedere i libri di testo e i programmi scolastici in ottica di genere, perché siano più aderenti
a una realtà mutata e in continuo mutamento, e non sia lasciato esclusivamente alla
sensibilità e alla buona volontà delle e degli insegnanti il compito di educare nel rispetto
delle verità storiche e dei cambiamenti sociali. Ma, soprattutto, ha evidenziato la capacità
delle giovani e dei giovani di leggere criticamente il mondo che li circonda se forniti delle
informazioni e degli strumenti necessari. I ragazzi e le ragazze percepiscono che la società
si aspetta dagli individui un comportamento stereotipato e che la maggior parte delle
persone si adegua. In qualche modo uccidiamo quella parte di noi che non corrisponde
alle aspettative: indossiamo una maschera, sostengono i ragazzi e le ragazze. Ma non
sempre sanno come svestire quella maschera o, più semplicemente, che possono svestirla.
È compito degli adulti insegnare che essere “pari” non significa essere uguali, ma poter
godere della libertà di essere diversi.
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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 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.
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Io Tarzan, tu Jane
A cura di Angela Gerardi e Albalisa Sampieri
Ass. Atelier vantaggio Donna
Relazione di lavoro relativa agli interventi effettuati nell’anno scolastico 2013-2014 nelle
scuole secondarie di II° grado dall’Associazione Atelier Vantaggio Donna, partner di
progetto, 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:
È ormai del tutto evidente come nel rapporto uomo-donna si tenda a dare rilevanza
alla “natura differente” del maschio e della femmina e alla “complementarietà” tra i due
sessi: l’uno ha bisogno dell’altro in quanto incompleto. All’interno di questo concetto
di differenza e complementarietà che ha chiaramente a che fare con la base biologica,
naturale, della differenza tra maschio e femmina, si è costituita l’elaborazione delle
diverse culture che pur in tempi e in spazi diversi, hanno tutte “organizzato” i rapporti
sociali in base al genere ovvero in base ad una costruzione sociale che classifica gli
individui, definendo attitudini e attività appropriate per persone che hanno un corpo
diverso. Il genere in sintesi ha a che fare con la diversa condizione di vita storicamente
determinatasi tra i due sessi nella evoluzione sociale, nella divisione in ruoli differenti
e nella predominanza della “produzione” sulla “riproduzione”, la prima prevalentemente
assegnata al mondo maschile, la seconda al mondo femminile.
In altre parole, il genere rappresenta il significato che hanno assunto, a livello culturale
e sociale le differenze sessuali e consente di individuare la distanza importante tra le
caratteristiche fisiche e biologiche di una persona e i suoi atteggiamenti e comportamenti
(identità di genere). Partendo da questa definizione è facile intuire il peso che gli stereotipi
hanno ancora oggi sulla costruzione di questa identità e come la loro influenza porti ad
identità cristallizzate, rigide e soprattutto asimmetriche. Ci troviamo quindi a fronteggiare
potenti meccanismi psicosociali che continuano ad alimentare una disuguaglianza in
termini di potere, di accesso alla risorse: stereotipi, pregiudizi che veicolano idee obsolete
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e sbagliate, rendendo particolarmente difficile il cammino delle generazioni più giovani.
Il sistema scolastico, immerso in questa cultura, riproduce il paradigma e l’asimmetria di
cui sopra ed educa ancora troppo spesso alla ‘neutralità’ senza prendere in considerazione
le appartenenze di genere e le esperienze dei soggetti occultando o, quantomeno,
rendendo difficile l’espressione dei desideri che hanno legittimamente a che fare con le
varie e diverse individualità.
Nonostante le grandi battaglie che il movimento delle donne ha intrapreso negli ultimi
40/50 anni, il nostro paese presenta ancora resistenze nell’organizzarsi socialmente per
accogliere la domanda di cambiamento posto oggi non più e non solo dalle donne, ma
anche dagli uomini.
Nasce da queste considerazioni, volutamente sintetiche in questo contesto, l’impegno
dell’Associazione Atelier Vantaggio Donna che ha voluto misurarsi, attraverso il laboratorio
“Io Tarzan, tu Jane”, con studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado,
offrendo loro uno strumento di decodifica e messa in discussione di modelli relazionali
dove responsabilità e desideri non sono giocati equamente dal maschile e dal femminile.
Il nostro lavoro punta dunque, in una prima fase, a svelare ai ragazzi e alle ragazze i
condizionamenti, le indicazioni, le aspettative, le abitudini, i malesseri prodotti dagli
stereotipi maschili e femminili. Successivamente essi vengono avviati alla decostruzione
di quel muro invisibile che non solo separa i loro rispettivi percorsi, ma disegna anche
una gerarchia che sub-ordina il femminile al maschile.

Le scuole, le classi, i ragazzi e le ragazze incontrate
I.I.S. “G. Caselli” di Siena:
III A aziendale

Presenti 20 di cui
Maschi
11
Femmine 9

III C turistico

Presenti 10 di cui
Maschi 4
Femmine 6

Presenti 20 di cui
Maschi 14
Femmine 6

I.T.I.S/L.S.S.A. “Tito Sarrocchi” di Siena
II D LSSA

Presenti 27 di cui
Maschi		20
Femmine		7

III A LSSA

II C ITT

Presenti 25 di cui
Maschi
22
Femmine		3

II B LSSA

II C LSSA

Presenti 27 di cui
Maschi
19			
Femmine		8

II A LSSA

IV A edilizia

Presenti 18 di cui
Maschi
11
Femmine		7

IV B edilizia e chimica Presenti 15 di cui
Maschi
8
Femmine 7

TOTALE INTERVENTI 10

Presenti 25 di cui
Maschi
19
Femmine 6
Presenti 23 di cui
Maschi 16
Femmine 7

TOTALE PRESENTI 210 di cui Maschi 144
		Femmine 66

UN LABORATORIO, UN PERCORSO
Il laboratorio è uno spazio in cui fornire ai ragazzi e alle ragazze non solo sapere, ma è
anche un’occasione per misurarsi con il loro saper essere mediante attività di gruppo
dove esprimere una loro visione. Per noi diviene così un lavoro di ricerca sugli stereotipi
di genere che popolano l’immaginario di ragazzi e ragazze oggi. Insieme, noi e loro,
andiamo verso la definizione di quelle lenti (stereotipi) che alimentano credenze, luoghi
comuni, idee dure a morire su ciò che deve essere il maschile e ciò che deve essere il
femminile.
Le due polarità del maschile e femminile, poste sulla scena del mondo come se
fossero una naturale conseguenza della differenza sessuale, vengono disegnate e il
determinismo biologico che giustificherebbe questi percorsi separati, viene messo
in discussione. Attraverso un semplice disegno la classe viene condotta a scoprire il
passaggio concettuale tra differenza sessuale e differenza di genere. La costruzione
sociale che interviene diventa il focus di questo passaggio ed è oggetto di scambio e
di altre consapevolezze quali: la presenza di una cultura patriarcale che sub-ordina
il femminile, un corredo di nascita influenzato dalle aspettative sociali legate alla
dicotomia femminile/maschile, la innaturalità del potere assegnato al genere maschile
e l’arbitrarietà di un discorso svalorizzante il genere femminile, la grande opportunità
di un discorso capace di integrare il maschile e il femminile dentro di noi e nel mondo.
Le domande chiavi su cui insieme ragioniamo sono: quel femminile che sin dalle favole
è disegnato come premuroso, emotivo, accogliente, pauroso, servizievole, piagnucoloso
ecc.ecc., ha la libertà di esprimersi con i caratteri del maschile quali la competitività, la
forza, la sicurezza di sé, l’audacia, la potenza, il coraggio ecc. ecc., senza che scatti un
castigo? La casa, lo spazio privato, può essere un luogo abitato dal maschile a fronte di
un femminile che chiede di stare nella “polis”?
La rigidità dei ruoli disegnati dagli stereotipi sostiene o minaccia il benessere delle
relazioni amorose? Per aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare una risposta a queste
domande, abbiamo ripercorso quella strada lastricata di stereotipi di genere alla ricerca
di quelle esperienze passate ed attuali che segnano le vite di ciascuno/a di loro.
Il nostro approccio, come conduttrici, è quello del doppio binario: favorire in ciascuno e
ciascuna (dimensione individuale) una consapevolezza di sé e del mondo sganciata
dai ruoli di genere, responsabilizzare il gruppo classe (dimensione collettiva) nell’agire
un cambiamento.
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Il déplant, realizzato per sintetizzare questo concetto, è stato distribuito ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato ai laboratori

Consapevoli come siamo di vivere in uno scenario storico e culturale di cambiamento,
come guide, abbiamo condotto i ragazzi e le ragazze alla scoperta di quelle parole,
significati, emozioni ed azioni che disegnano secondo loro una relazione amorosa sana e
nutriente. L’interazione dei ragazzi e delle ragazze con delle storie vere di altri adolescenti
permette loro di acquisire la capacità di leggere criticamente l’attuale strutturazione dei
ruoli di genere (rimando agli stereotipi) e le relative asimmetrie (rimando al valore del
cambiamento), nonché il confine fra relazione amorosa “fatta di controllo“ e relazione
amorosa “sana e nutriente”.
Il focus su alcune storie che narrano momenti diversi di relazioni tra adolescenti, diventa
il tramite per allenarsi a riconoscere la differenza sostanziale tra il conflitto agito come
occasione di proficuo cambiamento e il conflitto come anticamera della violenza di
genere.
Ci è di aiuto in questa disamina, il continuo riferirci a quelle che noi definiamo le 3C
della relazione sessuale piacevole: Conoscere i propri desideri e confini, Comunicarli
efficacemente, Consenso reciproco.
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LE STORIE PROPOSTE, IL DIBATTITO
Storia di Laura e Vincenzo: mette a tema i caratteri della passività e dell’attività
rispettivamente attribuiti a lei e a lui e le aspettative che questi caratteri disegnano nei
protagonisti. Abbiamo un Vincenzo intraprendente che pianifica unilateralmente un
approccio sessuale e una Laura incapace di comunicare efficacemente il suo diniego.
La storia di Laura e Vincenzo ha permesso di mettere in discussione i pregiudizi rivolti alle
ragazze quando non riescono ad affermarsi con un NO deciso di fronte alle avances di un
ragazzo.
La discussione ha messo in evidenza quanto ragazzi e ragazze, nella maggioranza dei casi,
guardino alle loro relazioni con la lente degli stereotipi di genere con il risultato che:
lo stereotipo maschile sollecita i ragazzi ad essere intraprendenti, a non esitare di fronte al
primo rifiuto, ad affermare il proprio progetto anche unilateralmente
i toccamenti, l’invadenza di un ragazzo vengono giustificati e rubricati come normale
approccio, l’attenzione al desiderio dell’altra, al linguaggio non verbale non fanno parte
del corredo di competenza relazionale, lo stereotipo maschile assolve il maschio troppo
intraprendente
il rifiuto imbarazzato di una ragazza non viene preso in considerazione come rifiuto ma
come propensione femminile alla passività e alla timidezza
la ragazza viene colpevolizzata per non essersi difesa efficacemente, mentre si
deresponsabilizza il ragazzo che non si è preoccupato di verificare il consenso di lei
lo stereotipo sulla femminilità continua a valorizzare un femminile più attento ai bisogni
dell’altro, tanto da rinunciare ad affermare chiaramente i propri limiti e desideri
lo stereotipo maschile giustifica il comportamento di Vincenzo, condanna lei e evidenzia
un codice del corteggiamento maschile fatto di azioni unilaterali che puntano al contatto
sessuale senza bisogno di preliminari
Storia di Marco e Sofia: mette a tema lo stereotipo della virilità maschile e i comportamenti
conseguenti a prescindere dai propri personali desideri e confini. Qui ci troviamo di
fronte alle pressioni di una ragazza nei confronti del suo partner e allo stigma del gruppo
di amici che spingono Marco ad abdicare ai suoi desideri e cadere nella trappola della
manipolazione. Marco in questa storia si sente costretto a corrispondere allo stereotipo del
vero uomo.
Nella discussione attorno a questa storia, i commenti dei ragazzi e delle ragazze sono
generalmente e fortemente impregnati, tranne alcune eccezioni, da idee dure a morire
sul maschile ed il femminile. Scatta una difesa ad oltranza dell’immagine della virilità in
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base alla quale un ragazzo non può rifiutare le avances di una ragazza, mentre le pressioni
di Sofia, a differenza di quelle di Vincenzo nella storia precedente, sono socialmente
condannate attraverso un giudizio molto severo.
Netta è la presa di distanza sia da parte delle ragazze che dei ragazzi da questo maschio
incerto, molti/e, pensano infatti che Marco vada incoraggiato a superare le sue incertezze
e non ad ascoltare i suoi desideri. Dopo una più attenta riflessione che chiarisce il peso
dello stereotipo, incontriamo finalmente sguardi illuminati e parole che testimoniano di
una consapevolezza importante e nuova circa il peso che gli stereotipi possono avere nelle
scelte dei maschi.
Storia di Rossana e Gabriele: mette a tema, nell’ambito di una relazione stabile, l’importanza
del consenso ad avere rapporti sessuali e la libertà e il diritto di cambiare idea in qualsiasi
momento. Qui Gabriele non rispetta i desideri ed i limiti della sua partner, preoccupandosi
esclusivamente di se stesso e Rossana non riesce a sottrarsi ad un rapporto sessuale non
desiderato.
Di fronte ad un atto chiaramente aggressivo, le osservazioni di una parte dei ragazzi e
delle ragazze hanno dimostrato la capacità di riconoscere lo stereotipo ed hanno preso
le distanze dalla modalità relazionale di Gabriele, così come hanno saputo decostruire
facilmente lo stereotipo secondo cui una volta iniziato un rapporto, un ragazzo non può
fermarsi. Al contempo permane, in alcuni/e, uno sguardo inquinato dallo stereotipo che
colpevolizza Rossana per aver cambiato idea. In altri ancora, una minoranza di ragazzi di
cui però dobbiamo dare conto, ritiene, malgrado l’evidente mancanza di consenso, che
Rossana sia acquiescente e assolve Gabriele dalle sue responsabilità.
Storia di Giacomo e Arianna: mette a tema l’importanza del consenso reciproco valido
solo se entrambi hanno la piena capacità di intendere e di volere. Giacomo, avvalendosi
anche della complicità dell’amico Stefano, pianifica unilateralmente un rapporto sessuale
con Arianna che ha solo la responsabilità di non essersi protetta a sufficienza, accettando
di bere senza averne l’abitudine.
La discussione su questa storia è senza dubbio una delle più animate e controverse. C’è
infatti una forte tendenza a non considerare sufficientemente grave l’azione manipolativa
e pianificatrice del protagonista, mentre il focus è tutto continuamente spostato sulle
azioni di lei, in particolare sul fatto che ha bevuto, interpretato da molti/e come segno di
disponibilità e consenso. Rimane quindi difficile per la maggior parte dei ragazzi e delle
ragazze riconoscere la piena responsabilità di Giacomo pur avendo egli agito con chiara
premeditazione, mentre su Arianna si costruisce un giudizio negativo legato ad una visione
stereotipata del corpo femminile provocante e sempre al servizio del desiderio maschile.
Anche la complicità e quindi la responsabilità di Stefano non sempre vengono messe in
discussione, ma, semmai, vengono ricondotte ad una rappresentazione dell’amicizia tra
maschi costruita, come nel passaggio precedente, sulla stessa visione dell’altra.

LE NOSTRE CONCLUSIONI

I nostri interventi hanno dunque sollecitato i ragazzi e le ragazze a rivisitare storie vere di altri
adolescenti e riconoscere la parzialità dello sguardo quando è nutrito da un immaginario
sessista. Con domande mirate hanno potuto rileggere le storie e per rispondere hanno
dovuto spostare lo sguardo e attivare capacità empatiche, hanno dovuto misurarsi
con altri punti di vista presenti nel loro gruppo e dare risposte collettive in plenaria che
svelavano l’asimmetria maschile/femminile o, altre volte, rappresentavano il segno di
una integrazione possibile fra questi due punti di vista.
I ragazzi e le ragazze sono stati capaci di:
- riconoscere la costruzione sociale dei sessi (il genere), evidenziandola nelle storie
esaminate o mettendo in atto meccanismi di resistenza che si sono palesati nel
confronto sia nel lavoro in piccoli gruppi che nella plenaria
- scoprire quanto gli stereotipi condizionano ancora il loro immaginario, producendo
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 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 omolognante (al maschile)
- evidenziare come i modelli identitari tradizionali siano dominanti nei mezzi di
comunicazione di massa e rafforzati dall’idea che siano la carta vincente per una
vita di successo a dispetto dei conflitti intrapersonali e interpersonali che si vanno
configurando
- prospettare una cittadinanza di genere come opportunità di esprimersi e vivere
identità plurali, svincolate dagli stereotipi.
Il Laboratorio “Io Tarzan, tu Jane” è stato per i ragazzi e le ragazze, ma anche per le
animatrici di Atelier Vantaggio Donna, uno spazio di ricerca-azione che ci ha tutti e
tutte messe nella condizione di vedere, leggere, sentire, pensare, vivere e dibattere
intorno alla relazione tra i sessi. Ognuno e ognuna lo ha fatto a partire dal punto in cui
si colloca in questa relazione, ma riuscendo anche ad operare quegli spostamenti di
sguardo necessari ad iniziare il lavoro di decostruzione degli stereotipi obbiettivo del
nostro progetto.
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Pur tuttavia, l’immaginario con il quale ci siamo confrontate è intriso di stereotipi di
genere e scorgiamo anche una loro intensificazione che ci inquieta: la disposizione
dei corpi nello spazio classi, la ritrosia delle ragazze nel prendere parola su questi temi,
il timore di alcuni ragazzi illuminati nell’assumere posizioni aperte a favore di una
mascolinità più sensibile, l’ipersessualizzazione delle relazioni anche al loro esordio,
l’adesione delle ragazze al paradigma maschilista (detta anche collusione femminile),
il fatto che non prendano aperta posizione verso chiare espressioni di sessismo,
il diffuso ricorso alle nuove tecnologie (social network) per costruire e diffondere
immagini seduttive e fortemente oggettivizzanti……..tutto questo ci fa registrare che
il cambiamento ha tempi di maturazione lunghi.
Sappiamo bene che l’età adolescenziale risulta un periodo cruciale per lo sviluppo e la
trasformazione delle identità individuali ed è in questa fase che diviene fondamentale
la dimensione relazionale sia con il mondo degli adulti che con quello dei pari che, in
quanto tali, diventano punto di riferimento e di scambio di valori e norme, ma anche
di stereotipi e pregiudizi. Tuttavia, il fatto che l’individuo apprenda ed elabori la realtà
che lo circonda attraverso l’interazione con gli altri, permette una “contaminazione”
di idee che possono aiutare a superare gli stereotipi ed aprirsi di conseguenza ad una
cultura più consapevole della condizione di disagio di entrambi i generi e quindi più
aperta al cambiamento.
Ma non possiamo non sottolineare che il cambiamento avviene anche passando
attraverso le maglie di una educazione che porti alla conoscenza di quei meccanismi
che sviluppano e promuovono gli stereotipi ed i pregiudizi di genere. È da tale
conoscenza, infatti, che i ragazzi e le ragazze possono diventare più consapevoli della
realtà che li/le circonda e di come essa viene costruita socialmente.
Dobbiamo quindi richiamare nuovamente l’attenzione sulla necessità di proseguire su
questo lavoro di coinvolgimento della comunità educativa per continuare ad offrire ad
insegnanti e alunni e alunne, l’opportunità di rivisitare le proprie idee, i propri concetti
e le proprie visioni del mondo, mettendo in discussione il pensiero unico e neutrale.
Rimane perciò fondamentale andare a disegnare la possibilità di fare interventi in tutte
le classi e non solo in quelle dove gli/le insegnanti sono già sensibilizzate e aperte al
territorio!
A noi animatrici si è presentata l’opportunità di ascoltare e misurarci con quello che
davvero gli e le adolescenti pensano e sentono. È stato necessario in molti momenti
marcare dei confini valoriali, ri-precisare la necessaria reciprocità del benessere nelle
relazioni amorose, sottolineare il pericolo dei sistemi e delle rappresentazioni rigide.
In questo scambio ci siamo lasciate guidare dai valori che segnano il nostro impegno
nelle scuole all’interno del quadro della legge 16 sulla Cittadinanza di genere ovvero:
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• promuovere tra gli/le adolescenti relazioni amicali e amorose sane e egualitarie
(eque), nonché la loro capacità di riconoscere soprattutto nella sfera sessuale, i
propri desideri e limiti e comunicarli efficacemente
• promuovere la capacità di riconoscere la responsabilità di chi agisce comportamenti
di controllo e in parallelo, sostenere un atteggiamento empatico verso chi è vittima
di stereotipi sessisti
• promuovere l’impegno sociale  degli adolescenti nel denunciare e contrastare tutte
le manifestazioni umane prodotte da una cultura sessista.
Da tutto ciò il nostro auspicio che Istituzioni e mondo associativo femminile possano
continuare a mettere in atto, in maniera integrata, azioni di prevenzione, crescita
culturale e sensibilizzazione verso questi temi che toccano trasversalmente i processi
di crescita e, in particolare, determinano la costruzione di relazioni positive tra uomini
e donne, base e futuro della nostra società.
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Laboratorio

Il Centro “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.
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Corpo e mente:
in viaggio dentro
alla natura umana
A cura di Teresa Lucente e Gianni Colombini
Centro Culturale delle Donne “Mara Meoni”

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. Gli
anni dell’adolescenza, che coincidono con la frequentazione degli istituti superiori, sono
tra i più importanti e delicati nel processo che conduce a formare una determinazione
della propria identità di genere. Spesso però anche all’interno dell’istituzione scolastica
si assume che contenuti e metodi della formazione siano neutri rispetto alle differenze, e
che basti non nominarle per contrastare le disuguaglianze.
Il laboratorio Corpo e mente: in viaggio dentro alla natura umana attivato dal Centro
Culturale delle Donne “Mara Meoni” per conto dell’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Siena nell’ambito dell’Accordo Territoriale di Genere previsto dalla Legge
16/2009, parte dal presupposto che la differenza di genere pervade l’immaginario e
il vissuto delle ragazze e dei ragazzi, ma raramente si trasforma in trama pedagogica
consapevole: non diviene risorsa, finisce per consolidare gli stereotipi e i pregiudizi con
il silenzio e con le omissioni.
In un momento storico in cui si incrociano possibilità plurime di essere e divenire donne
e uomini, l’ascolto diventa con ancora maggiore urgenza una strategia comunicativa
imprescindibile: se ragazze e ragazzi non fanno domande non significa che non ne
abbiano.
Le differenze di genere incidono fortemente nei rapporti formativi, e il lavoro che ci siamo
proposte di fare intende prestare attenzione e mettere in risalto le specificità femminili
e maschili in termini di identità e di relazioni, specificità che assumono strutture e
caratteristiche diverse per età, per sesso, provenienza, estrazione sociale.
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Il laboratorio, destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II ciclo
è stato attivato tra gennaio e marzo, in 5 classi dell’IPSIA G. Marconi di Siena: II A (21
maschi), II B (24 maschi), IV A (28 maschi), IV B (26 maschi) e IV C (19 maschi), per un
totale di 118 studenti, tutti di sesso maschile.
Le particolari caratteristiche della scuola (istituto professionale interamente maschile e
costituito per l’80% circa di studenti extracomunitari), ha reso necessario un adeguamento
del progetto iniziale alle specificità degli studenti coinvolti.
Gli esperti hanno quindi inquadrato il lavoro sulle relazioni tra i generi all’interno di
una più generale riflessione sulle dinamiche relazionali in cui i ragazzi sono coinvolti
quotidianamente nella scuola, nella famiglia e nelle relazioni affettive.

Percorso
Il laboratorio ha previsto 5 incontri di due ore ciascuno in ogni classe, fatta eccezione per
le classi IV A e IV C per le quali è stato attivato un percorso congiunto, scelta rivelatasi alla
fine poco costruttiva per via dell’elevato numero di studenti e perché ha impedito alle
dinamiche interne a ciascuna classe di evidenziarsi pienamente.
I laboratori hanno previsto due momenti: una parte pratica in palestra (3 incontri) e una
parte seminariale in classe (2 incontri).

Prima Parte
Lo scopo del lavoro in palestra era quello di esplorare le interazioni tra individui e cercare
di comprendere come si possa comunicare in modo assolutamente non conflittuale tra
esseri umani, tentando di ridurre al minimo le possibili discordie che possono generarsi.
Per questo motivo siamo partiti dall’esplorazione di quello che sta intorno a me facendo
uso dello strumento principe, e cioè le mani.
Attraverso esercizi di contatto corporeo e delimitazione spaziale (disegnare ipotetici
cerchi con le mani, e delimitare sempre con queste lo spazio dentro al quale decido cosa
e chi far entrare), abbiamo indagato la percezione di ciò che io sono nello spazio. Da qui
è stato naturale comprendere come il mio corpo funzioni e mi permetta di muovermi
nello spazio circostante, tenendo conto che non sono “solo” , ma che altri corpi che si
muovono nei loro spazi mi circondano.
La fase successiva è stata l’esplorazione del mio movimento nello spazio e delle sensazioni
fisiche nel contatto dei corpi.

Il concetto di “libertà” e quindi di riacquisizione della propria libertà, è stato il filo
conduttore di molte esperienze condotte in palestra.
Liberarsi da prese alle mani, poi alle braccia, deviare lo scontro diretto mutando
atteggiamento fisico nell’ambiente, semplicemente imparando a spostare il proprio
corpo con armonia, sono stati alcuni degli esercizi pratici che abbiamo svolto.
In alcune discussioni che si sono generate all’interno delle varie classi, durante la parte
pratica, è scaturito che proprio da questa compresenza di corpi nello spazio possono
nascere dei conflitti, spesso casuali, altre volte meno, dei quali spesso si può perdere il
controllo.
Tentando, con gesti delle mani che non fossero violenti e allo stesso tempo decisi, e con
un lavoro posturale che indicasse allo stesso tempo determinazione, decisione, ma non
sfida, si è visto come molti dei diverbi che nascono tra le persone, possano risolversi in
maniera pacifica.
La grande variabilità di età fra i vari ragazzi all’interno delle diverse classi e, soprattutto le
differenze etniche, hanno inciso sul lavoro nella percezione dei rapporti umani, poiché
parlare di risoluzione pacifica dei conflitti mediante gesti delicati ma decisi, sembrava per
alcuni impossibile, tenendo conto che nel loro paese d’origine, in molti casi, le soluzioni
sono unicamente affidate ad azioni violente.
Il lavoro svolto in palestra ha permesso ai ragazzi di sperimentare un nuovo modo di
entrare in relazione attraverso il corpo, un modo non violento e non antagonista.
Una delle criticità emerse in ognuno dei laboratori, infatti, è stata l’assenza di una
modalità comune di stare insieme e del sentirsi parte di una comunità. Facili prede di un
individualismo estremo, isolati e inascoltati, questi ragazzi incarnano negli atteggiamenti
e nei comportamenti lo stereotipo del maschio alfa che prende a calci il mondo “prima che
il mondo prenda a calci me”. Il maschio alfa deve essere forte, predominante capobranco,
deve incutere rispetto e il rispetto passa attraverso la paura. In un mondo in cui “non puoi
fidarti di nessuno”, l’amore o l’amicizia vengono avvertiti come dei valori prioritari nella
vita, ma sono anche ritenuti meno concreti e realizzabili di soldi, carriera o sesso.

Seconda parte
Lavorare sulla gestione del proprio spazio corporeo con libertà, determinazione ma
non sfida, ha innescato una riflessione che a partire dalla gestione dei conflitti e dalla
possibilità di costruire relazioni non violente, ha aperto la strada agli incontri tenuti
in classe in cui i ragazzi sono stati stimolati a confrontarsi su temi identitari e su quel
particolare mondo che sono le relazioni tra i generi. Il valore aggiunto di questi incontri è
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stata la dimensione di apertura e franchezza in cui, attraverso l’ascolto e la sollecitazione
puntuale con domande precise, si è sviluppato il dibattito.
Il leit motiv della riacquisizione della libertà utilizzato nel lavoro in palestra è stato
riproposto nella gestione dei seminari condotti in classe nei quali è stata scelta come
modalità operativa un brain storming attivato dalle domande dell’esperta che ha
condotto gli incontri (vedi scheda allegata).
La modalità utilizzata è stata scelta in accordo alle esigenze e alle proposte dei ragazzi che
hanno esplicitamente richiesto la modalità dell’ascolto in una comunicazione verbale.
Abbiamo chiesto agli studenti di riflettere su
			Modelli di genere
			Comunicazione
			Emozioni
			Valori
			Desiderio
Le questioni intorno a cui si sono sviluppati i dibattiti nelle classi sono state uguali per
tutte le classi coinvolte e, contrariamente a quanto la varietà di età e di provenienze
lasciasse immaginare (anche in virtù delle difficoltà incontrate negli incontri in palestra
a causa di questi aspetti), le idee espresse dai ragazzi mostrano una quasi compatta
uniformità in linea con stereotipi e luoghi comuni ben radicati.
Ma vediamo nel concreto alcuni esempi.

Donne e uomini, quali differenze?
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Nella maggior parte delle risposte le donne appaiono come un Giano bifronte in cui a
bellezza, dolcezza, intelligenza, sensualità si contrappone un concentrato di malevolenza
(stronze, acide, viziate, gelose, furbe, egocentriche, incapaci di ammettere gli errori
e chiedere scusa) che le mette in condizioni di manipolare facilmente gli uomini sulla
base del loro opportunismo. Uomini che nelle relazioni con l’altro genere perdono le
connotazioni di forza e di coraggio che vengono loro riconosciute a differenza delle
donne.
La fascia di età (15 – 21) a cui ci riferiamo rende facilmente comprensibili e smussabili i
toni rancorosi con cui i ragazzi descrivono le donne, accentuati (su ammissione di molti)
dalle prime esperienze amorose solitamente complicate. Il dato interessante che però
emerge da queste considerazioni è che, sebbene nella quotidianità i ragazzi vivano
amicizie con ragazze nei gruppi misti che sono dalla maggior parte preferiti a quelli
mono genere, essi sono fortemente condizionati dall’idea che le differenze tra donne e
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uomini siano muri insormontabili perché “ci sono cose che gli uomini fanno e le donne
non possono fare”, “ci sono cose di cui con le donne non si può parlare”. “Donne e uomini
sono diversi per mentalità, pensiero”, “le donne hanno vantaggi fisici che gli uomini non
hanno”, “le donne sono più tranquille ma anche emotivamente incontrollabili”. E per via
di queste differenze donne e uomini hanno un ruolo e un peso ben diverso nella società:
sono gli uomini che “fanno le cose più importanti – che portano lo stipendio a casa che possono muoversi liberamente fuori mentre le donne pensano soprattutto alla casa
perché lo sanno fare”.
Certo anche le donne possono avere un peso fuori dal contesto familiare (soprattutto
i ragazzi di origine albanese fanno notare che le famiglie italiane sembrano essere
dominate dalle donne), ma la loro collocazione naturale rimane comunque la famiglia
perché “le donne tendono a volere più bene”.

Natura o cultura?
Prontamente sollecitati i ragazzi hanno cominciato a riflettere sulla “naturalità” dei ruoli
attribuiti alle donne e agli uomini anche sulla base delle differenti percezioni della
questione emersi durante il dibattito in correlazione alle diverse provenienze culturali
degli studenti.
Alla domanda - Pensi che l’identità di genere sia un fatto naturale, oppure è il risultato di
educazione, abitudini, influenza ambientale? – la maggioranza delle risposte converge
sull’elemento culturale. Quasi tutti concordano che si tratti di costruzioni culturali che
possono anche essere cambiate ma la diversità e il cambiamento rappresentano per
questi giovani un elemento altamente destabilizzante. Il diverso fa paura ed è perciò
più sicuro rimanere all’interno di una cornice ben consolidata nel tempo. Alle donne
si chiede di essere “più educate e più a modo degli uomini”, “timide e riservate”, nelle
relazioni è l’uomo che fa il primo passo perché la donna troppo intraprendente non è
affidabile. Anche le donne devono avere un po’ di libertà ma senza eccedere come le
nostre coetanee che “sono troppo avanti”. “È una cosa triste” – dichiara uno dei ragazzi –
“perché la verginità per le donne è importante. L’uomo prima perde la verginità meglio
è, per le donne è il contrario”. Applausi di consenso da tutta la classe.
La sessualità è senz’altro uno dei nodi intorno a cui ruota tutta la questione delle differenze
e dell’identità. Tanto le donne devono essere virtuose quanto gli uomini devono essere
virili e pronti a mostrare e dimostrare la propria virilità con comportamenti machisti e
discriminatori nei confronti degli omosessuali. Il risultato è uno stato di tensione continua
a cui si sentono tutti chiamati per non mostrare mai cenni di cedimento e debolezza che
“non essendo caratteristiche maschili” potrebbero causare inaccettabili fraintendimenti.
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Considerazioni
L’esperienza di questo laboratorio, sui generis per le caratteristiche della scuola in cui si è
svolto, eppure emblematico di un mondo sempre più globale in cui si intersecano differenze
che, se debitamente e adeguatamente valorizzate e integrate, potrebbero rappresentare un
valore aggiunto per l’intera società, ci permette di fare alcune considerazioni significative.
La rigidità dei modelli culturali all’interno dei quali gli adolescenti sono chiamati a
modellare la loro identità risulta per i giovani fuorviante e penalizzante, a maggior ragione
laddove si tratta di far convergere modelli diversi in una singola personalità. L’esperienza
della migrazione, già di per sé difficile e dolorosa, unita all’impossibilità di esprimere
liberamente la propria personalità, rischia di minare profondamente la solidità identitaria
di questi ragazzi che si sentono come dei disadattati per niente a proprio agio nei loro
panni di giovani uomini. I ragazzi riconoscono la fatica di dover adeguarsi a un modello che,
soprattutto se interpellati singolarmente e separatamente, ammettono non corrispondere
ai loro sentimenti e alle loro idee. Riconoscono l’inadeguatezza di stereotipi e luoghi
comuni ma non si sentono autorizzati a metterli in questione. Riconoscono le difficoltà di
essere donne in questa società, riconoscono il forte squilibrio tra i generi ma non vedono
possibilità di cambiamento e, per questo, ci hanno detto, se potessero rinascere vorrebbero
rinascere uomini e se potessero scegliere vorrebbero figli maschi – per gli uomini è più
facile. Non credono nella possibilità di incidere con le loro idee sul cambiamento sociale,
non si sentono liberi di essere quello che sono perché solo l’adeguamento ti consente quel
riconoscimento sociale senza il quale non sei niente.
Ci siamo chiesti e abbiamo chiesto loro quale sia il nodo intorno a cui le questioni si
intrecciano e si rendono irrisolvibili. La risposta ci porta alla successiva considerazione.
A dispetto dell’apparente durezza e aggressività dietro cui si nascondono, questi giovani
accusano tutta la fatica del ruolo che interpretano e si rivelano profondamente fragili e
bisognosi di sostegno. Si sentono soli e senza voce. Qualcosa sembra non funzionare per
questi ragazzi nella catena comunicativa con gli adulti che “non ci ascoltano”, lamentano,
“non chiedono mai la nostra opinione”. Il mondo degli adulti si pone per loro come un
universo distante e nemico non in grado di supportare e guidare e per questo privo di
ogni traccia di autorevolezza. Incalzati a fare esempi concreti i ragazzi hanno lamentato
una mancanza di comunicazione soprattutto con gli e le insegnanti che mostrano, a loro
dire, notevoli difficoltà ad entrare “in contatto” con le loro esigenze e che si mostrano sordi
alle loro richieste. A che serve avere delle idee se a nessuno interessano? Gli adulti urlano,
puniscono e i giovani alzano la posta, urlano più forte, se ne infischiano dell’autorità,
provocano, in un vortice crescente di tensione e aggressività. Si tratta certamente di
un caso molto particolare, soprattutto per la realtà della città, che tuttavia può essere
esemplificativo di almeno due fattori: 1) la mancanza di cura delle relazioni nel nostro
sistema educativo; 2) l’inadeguatezza degli strumenti formativi messi a disposizione delle

e degli insegnanti chiamati sempre più spesso a gestire situazioni e contesti difficili. Da qui
l’ultima considerazione da fare.
Le particolari condizioni in cui il laboratorio è stato attuato hanno rivelato sin dall’inizio
un contesto particolare. Ma la scelta di concordare con i partecipanti le modalità con cui
lavorare, lasciandoli liberi di gestire non solo i contenuti ma anche le modalità di presa di
parola e di ascolto in una comunicazione circolare in cui c’è stato incontro e mai scontro,
attenzione all’altro e non prevaricazione, rispetto per le opinioni di tutti e mai canzonatura,
si è dimostrata la scelta vincente per entrare in relazione con loro. Una relazione a cui i
ragazzi si sono affidati senza riserve mostrando tutto il mondo di emozioni e sentimenti
che hanno dietro. Una relazione in cui hanno sperimentato che ognuno è importante,
ognuno ha una storia che merita rispetto e che è possibile stare insieme in maniera pacifica,
risolvendo i conflitti con il confronto piuttosto che con la violenza.
L’esperienza ci ha confermato ancora di più la convinzione che interventi di questo tipo nelle
scuole vadano sempre più incentivati sia in funzione degli studenti e delle studentesse,
sia in funzione delle/gli insegnanti spesso chiamati a lavorare in condizioni difficili e senza
l’adeguata formazione per gestirle.

Conclusioni
L’apertura e la circolarità della comunicazione ha favorito la possibilità di tematizzare il
confronto in ottica di genere spostando continuamente l’attenzione sugli aspetti sessisti dei
luoghi comuni di cui i ragazzi hanno mostrato, nel corso degli incontri, di essere imbevuti.
Questo nonostante la totale assenza di elementi femminili nelle classi che avrebbero
potuto rendere il confronto più efficace. Tuttavia questo aspetto non ha in alcun modo
impedito di ragionare sugli stereotipi e destrutturarli attraverso il ricorso sia all’esperienza
di vita quotidiana dei ragazzi sia attraverso le informazioni di carattere storico e culturale
messe a disposizione dagli esperti che hanno condotto il laboratorio. Le convinzioni rigide
e apparentemente monolitiche con cui i ragazzi hanno iniziato questo percorso, sono state
lette e affrontate riconoscendone il carattere arbitrario e convenzionale che caratterizza i
modelli culturali. Già solo chiedersi se le differenze tra donne e uomini siano costruzioni
culturali o caratteristiche innate, ha attivato negli studenti un atteggiamento interlocutorio
anche rispetto alle consuetudini e alle tradizioni dei loro paesi d’origine. Molte altre
riflessioni dovranno seguire a queste prima che questi giovani uomini possano avere
una piena consapevolezza di sé ma il dubbio e la capacità di mettersi in discussione sono
sicuramente un buon cemento per edificare questa risonante cattedrale che chiamano
Identità.
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Modelli di genere.

Usa 4 parole per definire il comportamento maschile.
Usa 4 parole per definire il comportamento femminile.
Usa 4 aprole per definire i ruoli di donne e uomini nella società.
Pensi che le differenze tra donne e uomini siano un fatto naturale, culturale o entrambi?
Attribuisci al maschile o al femminile:
razionale		
irrazionale
passivo		
mente		
assoluto		
relativo		

attivo		
immanente
trascendente
forte		
debole		
parziale		

emotivo
materiale
spiritual
universale
concret
astratto

natura
cultura
corpo
marginale
centrale
dominante

Esiste l’amicizia tra donne e uomini? Hai amiche femmine?
Quando incontri una ragazza come ti aspetti che si comporti?
Come pensi si debba comportare la tua ragazza o una ragazza che ti interessa? Chi fa il primo passo?
Cosa pensi delle tue coetanee? Che tipo di relazioni hai con loro? Quali occasioni di incontro?

Desiderio

Se un uomo mostra la sua emotività con comportamenti come arrossire o piangere, che cosa pensi?
Se una donna dà prova di coraggio, intraprendenza, carattere volitivo, che cosa pensi?
Pensi che per amore si può rinunciare a un po’ di autonomia e libertà?
Quando sei in un gruppo di amici preferisci un gruppo tutto di persone del tuo stesso sesso, dell’altro
sesso, o misto?
In un rapporto di amicizia a due preferisci che la persona amica sia del tuo stesso sesso o dell’altro o è
indifferente?
Nei tuoi panni di giovane uomo, ti senti a tuo agio?
Se potessi rinascere vorresti avere lo stesso sesso che hai ora?
Se un giorno avrai dei figli, pensi che preferirai dei maschi, delle femmine o è indifferente?
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Valori.

Che cosa è più importante nella vita? Metti in ordine di importanza: affetti e rapporti umani, ideali,
realizzazione personale, altro (specificare).
Nelle relazioni cosa conta di più? Metti in ordine di importanza: amicizia, amore, sesso, famiglia, altro
(specificare).
Nel campo della realizzazione personale in che ordine metti: sapere/cultura, carriera, successo, fama,
potere, denaro?

Comunicazione.

Con la tua ragazza hai una buona comunicazione?
Riesci a dirle quali cose ti farebbero piacere quando state insieme? (comunicare i desideri)
Di che cosa parlate?
Conversi volentieri con persone dell’altro sesso?
Sul conto delle persone dell’altro sesso ti capita di pesare cose poco amichevoli? Quali?
Con le persone per cui provi attrazione tendi a diventare timido, aggressivo, ostenti indifferenza, cerchi di
rimanere te stesso, cerchi di fare amicizia?
Hai difficoltà a parlare dei tuoi sentimenti a una persona che ti piace?
Se il coraggio l’hai trovato, che cosa è successo?

Emozioni.
Hai spesso il dubbio di non essere amato/a come vorresti?
Ti senti incerto sulle vere intenzioni di chi mostra interesse per te?
Qualcuno ha detto che le donne danno sesso per avere affetto e che gli uomini danno affetto per avere
sesso. Pensi che sia vero?
Se un uomo mostra la sua emotività con comportamenti come arrossire o piangere, che cosa pensi?
(stereotipi razionalità/emotività)
Se una donna dà prova di coraggio, intraprendenza, carattere volitivo, che cosa pensi?
Ti succede di sentirti solo/a?
La solitudine può essere accettata in cambio di autonomia e libertà?
Pensi che per amore si può rinunciare a un po’ di autonomia e libertà?
Da 1 a 10 quanta importanza ha la fedeltà in un rapporto amoroso?
Da 1 a 10 quanta importanza ha la gelosia?
Di chi si può essere gelosi?
Cosa ti aspetti da una relazione d’amore?
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Laboratorio

L’Associazione Archivio UDI della Provincia di Siena si è costituita nel 1987 con lo scopo di conservare la memoria di
un’epoca in cui migliaia di donne sono state protagoniste di lotte di emancipazione, lotte che hanno modificato la
condizione femminile e profondamente inciso nel tessuto di tutta la società italiana. L’Archivio, fornito oltre che di
documenti cartacei, di un ricco apparato fotografico e di numerose testimonianze orali, dà un quadro significativo
di quarant’anni di storia del movimento femminile in provincia di Siena. Negli ultimi anni, l’Associazione non si è
limitata alla conservazione del patrimonio storico dell’UDI, ma ha deciso di dedicarsi attivamente anche alla diffusione
dei valori egalitari e della differenza di genere, in nome dei quali l’UDI era nata nel 1944.

42

Scuola secondaria
di secondo ciclo

La storia delle donne
A cura di Christel Radica
Associazione Archivio UDI della Provincia di Siena
L’anno scolastico 2013-2014 ha visto l’Associazione Archivio UDI della Provincia di
Siena impegnata nell’attuazione della terza edizione dell’Accordo territoriale di genere
stipulato, con l’intermediazione dell’amministrazione provinciale, con le Pari Opportunità
del Comune di Siena.
L’Accordo ha permesso la realizzazione di laboratori pluriennali in alcune classi di scuola
secondaria di secondo ciclo a cui l’Archivio dell’UDI della provincia di Siena sta lavorando
da anni per la diffusione di una cultura di genere.
I laboratori hanno una durata triennale: nel primo anno ci si sofferma a ragionare con
i ragazzi e le ragazze sul significato delle parole, in primis Sesso e genere; nel secondo
e nel terzo anno si affrontano varie tematiche, ovvero sessualità, famiglia, lavoro,
educazione e politica, da una prospettiva storica e di genere. Si tratta di un programma
indicativo in quanto ogni anno a inizio laboratorio ci si confronta con le studentesse e gli
studenti chiedendo loro quali aspettative hanno e a quali argomenti sono più interessati.
Nell’ultimo anno, inoltre, si propongono alla classe dei possibili percorsi da sviluppare
per l’esame di stato e negli anni precedenti alcune ragazze hanno accolto con entusiamo
quanto proposto loro.
Questi corsi hanno lo scopo di integrare un curriculum scolastico che ancora oggi
resiste ad acquisire in maniera sistematica una prospettiva di genere, prospettiva che è
trasversale e multidisciplinare. Fare storia di genere non significa includere un riquadro
di approfondimento nei testi scolastici con riferimento alle donne. Fare storia di genere
significa indagare la costruzione culturale dei generi, sia maschile sia femminile, e capire
che uomini e donne sono stati entrambi protagonisti e protagoniste della storia. Un tale
sapere è fondamentale affinchè i ragazzi e le ragazze abbiano consapevolezza di sè, del
genere che abitano e di quanto questa categoria, costruita storicamente e socialmente,
influenzi il loro pensare, immaginare, desiderare e agire. Solo questa consapevolezza
può far sì che ognuno e ognuna viva autodeterminandosi.
In questo anno scolastico si sono svolti incontri in tre classi di scuola secondaria di
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Alcune fasi del laboratorio

secondo grado: le classi III A e IV A del Liceo della Formazione con le esperte Christel
Radica e Silvia Folchi; la classe IV a indirizzo enologico dell’Istituto tecnico agrario con gli
esperti Anna Giorgetti e Sandro Orlandini; la classe II A dell’Istituto tecnico agrario con
l’esperto Stefano Ciccone.
Il lavoro nella classe III A è iniziato col partire dal vissuto delle ragazze. Le studentesse sono
state fatte sedere in cerchio senza banchi e sono state poste loro domande personali:
cosa fate nel tempo libero? Praticate uno sport? Se sì, quale? Cosa leggete solitamente?
Quali erano i vostri giochi preferiti da bambine? Cosa volete fare ‘da grandi’? Perchè
avete scelto questa scuola? Secondo voi, perchè siete tutte ragazze? Quali differenze
esistono tra ragazzi e ragazze? Come immaginate il vostro uomo ‘ideale’? A fine incontro,
attraverso l’analisi di alcune loro frasi (es. ‘ho sempre amato il calcio perchè sono un
maschiaccio’; ‘vorrei un uomo più alto di me per sentirmi protetta’), è emerso quanto nel
loro autodefinirsi e raccontarsi fossero influenzate dalla categoria del proprio genere.
Nel secondo incontro sono state commentate alcune immagini di bambini e bambine,
uomini e donne, cercate banalmente su google, individuando gli attributi assegnati
dalla cultura occidentale ai generi con particolare attenzione ai modi di agire il corpo. Si
è concluso con alcuni esempi tratti dalla letteratura antropologica volti a svelare diversi
modi di essere donne e uomini.
Nel terzo incontro è stato proiettato e commentato in classe il video ‘Parliamone insieme’
realizzato con alcune studentesse nella sede dell’Associazione archivio Udi della provincia
di Siena durante le ore pomeridiane. In questo video le ragazze dapprima rispondono alle
domande di un test dal titolo ‘Sei in età da marito?’ pubblicato dalla rivista ‘Noi Donne’ nel
1966 e in seguito leggono e commentano la posta del medesimo giornale del 1966 e del
1968. Si discute di matrimonio, lavoro, sessualità e aborto. Cosa emerge dal dialogo? La
famiglia e la carriera, allora come ora, vengono percepite come due dimensioni difficili
da conciliare; la sessualità continua a essere un argomento sul quale si è reticenti, specie
in famiglia, e il consultorio viene considerato come un luogo presso il quale ci si reca solo

in casi ‘estremi’. Sia durante il laboratorio sia in occasione della sua visione in classe, è
stato fatto presente alle ragazze che la rubrica da loro letta era curata da Giuliana Massari
Dal Pozzo, donna di origine senese, direttrice di ‘Noi Donne’ e fondatrice del Telefono
Rosa. Il video ‘Parliamo Insieme’ è dedicato a lei, scomparsa durante la sua realizzazione.
Nella classe IV A, giunta al secondo anno del laboratorio, dopo un riepilogo di quanto
affrontato nell’anno precedente, si è deciso di procedere con l’analisi di alcune tematiche
da una prospettiva storica e di genere.
Il primo argomento trattato è stato ‘Sessualità e violenza’. Sono stati letti e commentati
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) nonchè 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 si è 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 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 battuto per affermare una nuova idea di sessualità femminile
determinando l’abolizione di talune leggi e ispirando l’istituzione dei consultori.
Il secondo tema trattato è stato ‘Infanzia e famiglia’. Sono stati analizzati i principali
cambiamenti che hanno investito l’infanzia e la famiglia nell’età contemporanea con
particolare riferimento alla seconda metà del Novecento. Si è discusso dell’abolizione
dell’Opera nazionale maternità e infanzia, dell’istituzione degli asili nido, dell’eliminazione
della differenza tra figli legittimi e illegittimi, dell’abolizione recentissima (2012) della
categoria dei figli naturali, del divorzio e della riforma del diritto di famiglia del 1975.
Il terzo tema trattato avrebbe dovuto essere ‘istruzione e lavoro’, ma, durante l’esposizione
del sunto di quanto affrontato fino ad allora, sono emerse delle perplessità da parte della
classe sul significato stesso del corso, del senso di parlare di uomini e donne, bambini e
bambine. Pertanto, l’esperta con la docente interna Marta Fusai ha deciso di ritornare a
discutere sul significato di genere e sesso e sul confine tra natura e cultura. Attraverso
delle immagini cercate sul web, si è cercato di individuare quali attributi e ruoli la cultura
occidentale assegna al maschile e al femminile. Si è inoltre mostrato per mezzo di esempi
tratti dalla letteratura antropologica diversi modi culturali di essere uomini e donne.
Alla conclusione del percorso ci sembra acquisita l’importanza dell’auto consapevolezza,
di come, essendo il genere una categoria culturale, si possa e debba essere accoglienti
verso ‘l’altro-a’, del valore di cui la differenza di genere è portatrice.
Gli incontri con la classe IV enologia dell’Istituto agrario sono stati incentrati sulla
condizione della donna in agricoltura, con il percorso ‘Dalla fattoressa alla nascita
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dell’imprenditoria femminile in agricoltura’. Partendo dal medioevo si è evidenziata la
posizione della donna nell’ambito familiare e nel rapporto di produzione mezzadrile;
si è fatto particolare riferimento alle lotte contadine del 900, alla legge Serpieri, alle
rivendicazioni, sostenute dall’UDI, di migliori servizi nelle campagne fino ai nuovi ruoli
della donna nella piccola proprietà. In questa classe si sono presentate notevoli difficoltà
a percepire il senso di questi incontri, perché molto lontana dagli orizzonti degli studenti
(anche da quelli femminili) è la percezione del persistere di una problematica di rapporti
tra i sessi.
Dato il limitato interesse dimostrato dalla classe, è stato deciso di ridurre questo laboratorio
a un solo incontro per attivare un’altra iniziativa in origine non prevista nel progetto, ma
che sembrava essere più urgente, dal titolo ‘Relazioni fra generi’. L’idea di un laboratorio
differente è nata in seguito al verificarsi in una classe seconda di problematiche di rapporti
fra generi e all’interno dello stesso genere, originate da stereotipi di comportamento
maschili e femminili. La decisione è stata presa, concordemente con il Comune di Siena
e con la Provincia di Siena, su esplicita richiesta del corpo docente. Di conseguenza, è
stato effettuato un intervento, articolato su due incontri, di 3 ore l’uno, finalizzato a porre
l’accento sui rapporti di genere e possibilmente rimuovere quei modelli relazionali che
creavano problematiche comportamentali. I ragazzi e la ragazze sono stati chiamati a
mettersi in gioco, inizialmente in forma anonima e scritta, e poi direttamente analizzando
in classe in brain-storming gli elementi emersi sul tema della identificazione del genere,
del ruolo di genere, della valorizzazione delle differenze di genere e di orientamento
sessuale e del rispetto per il diverso da sé.
È stato utilizzato un video e anche immagini pubblicitarie che stigmatizzano il ruolo degli
uomini e delle donne, la loro immagine veicolata nei media e le conseguenze estreme
a cui si può arrivare a causa degli stereotipi di genere (intolleranza, esclusione sociale,
povertà economico-culturale, violenza, femminicidio). La riflessione ha fatto emergere la
contradditorietà moralistico-trasgressiva, con cui vengono recepiti i messaggi mediatici
e vengono vissuti i ruoli e le relazioni di genere nelle nuove generazioni.
Gli incontri sono stati svolti in assenza degli insegnanti per favorire un’espressione più
libera e non condizionata da una valutazione scolastica.
In conclusione, possiamo constatare quanto sia necessario un intervento di lungo
respiro perché gli stereotipi di genere sono ancora estremamente diffusi. Cominciare a
riflettere su alcune distinzioni di fondo come natura-cultura e sesso-genere ha significato
per le ragazze e i ragazzi iniziare un percorso di autoconsapevolezza, per tutte e tutti
una ridefinizione dei ruoli nel senso del riconoscimento dei diritti e della pari dignità. Il
coinvolgimento delle classi non è stato omogeneo. Un fattore, per l’associazione molto
importante, è il ruolo delle docenti di classe con la loro maggiore o minore capacità
di trasmettere ai propri alunni il senso e il valore della iniziativa. Infatti nel liceo della
formazione il convinto entusiasmo della docente di classe ha dato risultati molto positivi

come testimonia il video. In questi casi le ragazze e i ragazzi hanno dimostrato di aver
avviato un percorso formativo di riconoscimento reciproco e di valorizzazione delle
identità di genere.
L’Associazione ha voluto con questa attività dare concretezza a un principio che l’ha
sostenuta fino dalla nascita, cioè quello di non limitarsi alla conservazione del patrimonio
storico dell’UDI, ma dedicarsi anche alla diffusione dei suoi valori, in nome dei quali essa
era nata nel 1944. Questo significa oggi che la difesa delle conquiste egualitarie non si
può più porre solo in termini di conservazione e rispetto delle leggi paritarie, ma passa
attraverso un’operazione più complessa che è quella di far acquisire a tutta la società
i valori della differenza di genere. I convegni organizzati dall’Archivio sulla città della
cura hanno avuto lo scopo di riflettere anche insieme all’Amministrazione comunale
su un nuovo modello di città, modello che esprimesse in tutte le strutture cittadine
il valore fondante della differenza di genere: la cura, cura non come assistenza, ma
come riconoscimento dell’altro/a, come reciprocità, come sostegno, come inclusione,
in definitiva come rispetto reciproco. La realizzazione di questo obbiettivo passa però
attraverso un’operazione culturale di grande respiro; si tratta di investire tutta la società,
uomini e donne, bambini e bambine, in un processo educativo che non può che partire
dalla scuola: è la struttura scolastica infatti che offre la prima occasione di socializzazione e
di costruzione di rapporti che possono essere di potere o di parità. L’educazione scolastica
al “genere”è strumento fondamentale per una formazione civile e culturale più completa;
aiutando i ragazzi e le ragazze a riflettere sugli stereotipi sessuali si contribuisce alla lotta
contro tutte le discriminazioni e a costruire una società giusta e tollerante.
Consapevoli di questa realtà l’impegno dell’Archivio si è mosso in una duplice direzione:
allievi-e, insegnanti, lavorando su due filoni: la storia delle donne e l’insegnamento delle
singole materie nell’ottica di genere.
Il progetto si è sviluppato anche sul versante dei docenti in un primo tentativo di
affrontare il problema di una lettura di “genere”delle singole materie, integrando e
superando la visione di un accumulo di notizie storiche sulla presenza della donna nella
società. Quindi nell’arco di 6 incontri pomeridiani di 5 ore ciascuno, un gruppo di docenti
ha affrontato il problema di come “leggere”le varie materie in un’ottica di “genere”con
esperti-e .Si è lavorato su:donne e filosofia,storia,arte ,letteratura,sport,psicologia,media.
Il lavoro è stato molto intenso e si è riconosciuta la necessità di ulteriori approfondimenti.
Il progetto di questo anno con gli insegnanti e le classi si è concluso con un convegno
dal titolo “In genere si comincia dalla scuola” in cui si è fatto un bilancio del lavoro svolto
,traendo anche indicazioni per il suo proseguimento;siamo infatti sempre più convinte
che il sapere garantisce la consapevolezza di sé da un lato,dall’altro che il mondo è abitato
da due generi,e da una pluralità di soggetti,la cui differenza è portatrice di valori positivi.
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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 e della
Valdichiana (tutti associati nell’Associazione Aurore), il territorio della provincia di Siena cui sta per aggiungersi il
Centro dell’Amiata. 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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Oltre gli stereotipi:
un percorso verso
il superamento
A cura di Laura Carli
Associazione Donnachiamadonna

L’Associazione “Donna Chiama Donna” insieme ad altri partners, grazie alla lunga
esperienza raccolta in tema di violenza di genere, ha come obiettivo la diffusione,
sul territorio allargato, della sensibilizzazione e formazione conoscitiva finalizzata
all’educazione emotiva, al rispetto ed alla convivenza fra i sessi, guardando 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 modelli
familiari.
Per il presente progetto è opportuno un riferimento alle basi teoriche, perché gli
atteggiamenti che sono alla base del comportamento si formano sull’esperienza,
sulle caratteristiche e affettività personali, sulla conoscenza, sul contesto culturale di
riferimento, e si traducono in tendenze all’azione verso oggetti, situazioni, persone.
Il loro cambiamento è lungo e complesso, ma alcuni aspetti in particolare collegati
all’esperienza e alla conoscenza quali pregiudizi e stereotipi, sono in parte modificabili in
quanto collegati ai processi culturali tipici di ogni società e a contesti territoriali specifici.
La conoscenza corretta dei fenomeni e delle situazioni è elemento fondamentale ma
non sufficiente per il cambiamento; sappiamo che nelle istituzioni scolastiche in
specie quelle tecnico-professionali e scientifiche, lo spazio per l’area umanistica e sociale
è limitato nei programmi e rimesso all’impegno generoso e alla sensibilità dei singoli
insegnanti. Per questo è particolarmente importante rivolgersi ad alcune scuole, non
solo con un progetto di informazione e conoscenza, ma anche di lavoro insieme con un
gruppo, classe, misto non solo di genere, ma anche di altre culture comunitarie e non
comunitarie, che rispecchia la popolazione scolastica attuale. Parlando di pregiudizi e
in particolare di stereotipi, quello del razzismo e del sessismo sono i più rilevanti, come
si evince dalla letteratura (Aronson, Wilson, Akert- 2012), sia quando si manifestino
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nella loro forma più eclatante del disprezzo e dell’aggressività ma anche nella forma
di accentuata benevolenza e protezione verso situazioni e persone ritenute più deboli,
perché esprimono atteggiamenti di non parità. Per il sessismo la matrice è culturale
in particolare con i modelli maschilisti, tramandati dalle generazioni e consolidate nel
tempo da tutti i mass media, in specie dalla pubblicità indistintamente identificando la
figura femminile come oggettuale. Per il razzismo lo stereotipo trova spazio nella storia
e in culture differenti, rappresentato da ideologie estremiste di varia natura da quelle
politiche a quelle religiose o sociali in genere.
Poiché l’aggressività e la violenza in genere, e di “genere” in particolare, è spesso
prodotta da una visione distorta delle relazioni, occorre un cambiamento delle relazioni
ed è necessario insegnare ai giovani una modalità di rapporto fondata sull’accoglimento
dell’altro da sé e sul reciproco rispetto. A tale proposito l’Associazione Donna chiama
Donna ha proposto, quindi, una attività laboratoriale indirizzata prevalentemente agli
alunni delle scuole superiori del comune di Siena e ai loro insegnanti insieme. L’obiettivo
dunque del progetto è quello di promuovere percorsi attivi e partecipativi per i giovani,
di autoriflessione finalizzati ad una migliore convivenza, fornire modelli positivi
contraddistinti da non supremazia e non sottomissione, con particolare riferimento al
rapporto fra i sessi. Inoltre è obiettivo incrementare le capacità relazionali all’interno del
gruppo classe con la capacità dell’ascolto, la sensibilità sui bisogni ed emozioni altrui, la
valorizzazione delle differenze di genere.
Mentre la scelta delle classi è stata lasciata ai responsabili dei progetti nelle singole scuole,
l’Associazione ha messo come condizione per effettuare il laboratorio che partecipassero
in media due-tre classi per scuola al fine di una socializzazione e comunicazione al di
fuori del ristretto gruppo classe. All’interno delle scuole che hanno scelto il laboratorio
l’Associazione ha organizzato degli incontri partecipati con gli studenti in tre steps: un
primo incontro tra il 10/15 dicembre, un secondo incontro tra il 10/15 gennaio, un terzo
incontro finale tra il 10/15 febbraio.
Gli incontri hanno avuto i seguenti contenuti:
•

Primo step: analisi degli stereotipi, modelli culturali e relazionali positivi e
negativi; uso di questionari per la riflessione, role playng, lezione sketch. Gli studenti
dovrebbero produrre degli elaborati a loro scelta da consegnare nel secondo step.

•

Secondo step: neurofisiologia maschile e femminile: differenze e diversità; lezione
con filmato e discussione.

•

Terzo step: valutazione delle riflessioni degli studenti sul percorso e l’apprendimento;
analisi dei prodotti e discussione

L’attuazione
Dopo la scelta da parte dei referenti delle singole scuole si è realizzato un primo incontro
con i singoli istituti e con le classi individuate all’interno. Hanno aderito al laboratorio le
seguenti scuole:
• Istituto Tecnico S. Bandini (n. 2 classi), docenti referenti Prof.sse Angela Ceccarelli e
Cinzia Pierini;
• Istituto P.S.S.C G. Caselli (n. 3 classi), docente referente Prof.ssa Angela Germani;
• Istituto P.S.I.A. G. Marconi (n. 3 classi), docente referente Prof.ssa Luciana Leoncini;
• Istituto Tecnico Industriale e Liceo Tecnologico T. Sarrocchi (n. 6 classi), docenti referenti
Prof.ssa Mara Mammani coordinatrice, Prof.sse Marina Berti, Maria Pia Ceccherini,
Floriana D’Amely, Beatrice Semplici, Prof. Fabrizio Fontani;
• Liceo Scientifico G. Galilei (n. 2 classi), docenti referenti Prof.sse Anita D’Ettorre e Grazia
Simoncini;
Complessivamente hanno partecipato al laboratorio 16 classi per circa 350 alunni, maschi
e femmine ma con prevalenza di maschi a motivo del tipo di scuole.
Primo incontro (inizio di dicembre 2013) - argomenti: Esplorazione e indagine su
stereotipi e pregiudizi dei modelli culturali. Cultura di genere e spot pubblicitari.
I docenti esperti che hanno tenuto l’incontro sono i due psicologi Dott.ssa Monica
Bianchi dell’Associazione Donna Chiama Donna, Dott. Simone Bolognesi dell’Università
di Siena, la Prof.ssa Laura Carli tutor, referente per l’Associazione. Dopo la presentazione
dell’associazione e del progetto con le sue finalità gli esperti svolgono una lezione
e discussione con gli studenti esprimendo le idee di stereotipi, esaminando modelli
culturali ed esperienze con la consegna di un questionario auto compilato ed anonimo
per le riflessioni personali successive (si allega fax simile del modulo). Il questionario
contiene un inizio sulle strutture familiari e i rapporti figli-genitori; l’andamento scolastico
e le relazioni; una parte centrale più personale di atteggiamenti e comportamenti in
situazioni specifiche; quindi la percezione della femminilità e i comportamenti ritenuti
corretti o scorretti, con rifermento anche alla violenza e alle immagini di “dover essere” di
donne e di uomini, con i loro rapporti relazionali.
I ragazzi e le ragazze hanno accolto con interesse e curiosità l’argomento presentato
in circle time. L’incontro si è svolto alla presenza degli insegnanti di riferimento con la
presentazione di slides sugli stereotipi e i pregiudizi. Di seguito la presentazione elaborata
da Monica Bianchi e da Simone Bolognesi.
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Ha fatto quindi seguito una carrellata di immagini di spot pubblicitari significativi sulla
questione degli stereotipi di genere. Gli obiettivi generali di questo step sono stati quelli
mettere in grado gli studenti/studentesse di affrontare la questione degli stereotipi di
genere e delle aspettative di genere, e di rendersi conto di come gli stereotipi di genere
condizionino le scelte degli uomini e delle donne.
In particolare sono stati analizzate caratteristiche e comportamenti tradizionalmente
definite appropriate per gli uomini e per le donne attraverso l’esercizio “Vivere in una
scatola: gli uomini dovrebbero...., le donne dovrebbero...”. La discussione insieme ha offerto
vari spunti di riflessione in relazione alle differenze di genere ed è emersa una diversa
percezione e aspettativa per la loro vita adulta negli alunni rispetto alle alunne. Questo
primo incontro che si è chiuso sempre con un esito favorevole, ha aperto la strada a una più
approfondita riflessione affrontata nell’incontro successivo.
In particolare, per quanto riguarda l’Istituto Sarrocchi, il primo incontro è stato suddiviso
in due volte per la numerosa partecipazione di studenti e studentesse (6 classi fra Liceo
Tecnologico e Istituto Tecnico); i ragazzi e le ragazze presenti in numero elevato (circa 60 per
ognuno dei due incontri con una maggioranza di ragazzi) hanno ascoltato con attenzione
e partecipato attivamente al dialogo nell’esplorazione e condivisione delle diversità di
punti di vista.
Secondo Incontro (metà gennaio 2014) - argomenti: Neurofisiologia maschile e femminile,
differenze diversità maschi e femmine e proiezione del filmato sul cervello.
Nella seconda metà del mese di gennaio 2014 si è svolto l’incontro con il docente esperto
Prof. Paolo Balestri, Direttore U.O.C. della Pediatria Università di Siena.
Dopo la restituzione dei questionari autocompilati da parte di tutti gli studenti e la consegna
di diversi elaborati da parte di quelli dell’Istituto Sarrocchi il docente ha fatto una brillante
esposizione sulla neurofisiologia e con riferimenti scientifici alla biologia presentando la
formazione e lo sviluppo del cervello, con le differenze e uguaglianze tra uomini e donne.
I riferimenti al patrimonio ereditario di padre e madre per ogni individuo sono stati
interrelati nel rapporto tra eredità ed ambiente nella caratterizzazione individuale. Così è
emersa dal punto di vista scientifico rigoroso la differenza tra uomo e donna rispetto agli
obiettivi del progetto: il cervello maschile è diverso strutturalmente e funzionalmente da
quello femminile ma nessuno dei due è superiore all’altro; le differenze dovute a fattori
socio-culturali dell’ambiente dovrebbero tendere a zero in ogni società civile; le differenze
genetiche soprattutto quelle legate al cromosoma X possono fare la differenza tra maschi
e femmine anche nell’ambito di una stessa famiglia. Così il docente ha lasciato il messaggio
che è importante per la specificità di ogni individuo“camminare insieme”maschi e femmine
perché ci si completa a vicenda.
Moltissimi studenti hanno voluto approfondire temi particolari tra quelli offerti, inclusi
gli argomenti sulla sessualità, non toccati, partecipando attivamente all’argomento che
è stato affrontato con alcune diversità fra gli istituti scolastici, tenendo conto che diversi
studenti erano interessati in futuro a iscriversi alla Facoltà di Medicina.
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Terzo Incontro (metà febbraio 2014) - argomenti: Riflessioni e dialogo per una cultura della
parità; verifica e rielaborazione dei questionari.
I docenti esperti sono gli stessi del primo incontro, gli psicologi Dott.ssa Monica Bianchi,
Dott. Simone Bolognesi e la Prof.ssa Laura Carli docente tutor referente.
Dopo i collegamenti del progetto tra il primo, il secondo step e il presente incontro, che
hanno evidenziato il percorso, secondo gli obiettivi, partendo da riferimenti psicologici
e sociologici, con l’intermezzo del riferimento alla scienza pura, biologia e fisiologia per
le caratteristiche uomo-donna, si riflette in particolare sull’atteggiamento degli studenti,
considerando che tutti hanno completato di buon grado e con interesse il questionario di
autovalutazione. In questo ultimo incontro emergono delle diversità di conduzione fra gli
istituti scolastici adattandosi i docenti nei confronto dell’uditorio.
Per quanto riguarda l’Istituto Bandini, in questo terzo incontro abbiamo stimolato i giovani
e le giovani a una riflessione più approfondita sugli stereotipi di genere, attraverso la
restituzione del questionario anonimo da loro compilato. Tenendo conto che il questionario,
pur strutturato nelle risposte, presenta una gamma ampia di scelta alle varie domande, si
nota una concentrazione su alcune risposte con poche dispersioni e soprattutto omogeneità
tra maschi e femmine con poche eccezioni che rispecchiano tratti di maschilismo. Si citano
alcuni esempi per questa scuola ma le risposte non differiscono sostanzialmente tra le
diverse scuole con un’unica eccezione per l’Istituto Marconi, esclusivamente maschile, per
cui non ci sono confronti di genere, e trattandosi in particolare di ragazzi non italiani si
riflettono alcuni stereotipi propri delle culture di appartenenza.
Maschi e femmine alla domanda “Quando hai un problema con chi ti confidi?” quasi tutti
si confidano con un amico/amica e pochi con i genitori. Se i compagni litigano quasi tutti
i ragazzi rispondono “cerco di farli smettere” e raramente dichiarano di avere contrasti
violenti tra i compagni. Vediamo ora le domande più relative agli stereotipi: “In una
famiglia il capo deve essere” la risposta è per l’80% “non c’è bisogno di nessun capo” sia
dei maschi che delle femmine e solo il 20% di femmine risponde “il padre”. La domanda
“Le donne certe volte si meritano schiaffi?” non distingue le risposte dei maschi e delle
femmine che sono al 90% “no”. Alla domanda “Gli uomini debbono ricorrere alla violenza
per farsi valere?” la risposta no riguarda il 95% di maschi e femmine con la specificazione
“esistono altri modi efficaci”. Ancora altre domande: “Quali sono le donne più a rischio di
subire violenza sessuale?”: il 50% di maschi e femmine risponde “le donne provocanti”
ed un altro 50% “tutte le donne in generale”. Vediamo ora com’è l’immagine dell’uomo:
per le femmine l’uomo deve essere “forte” e “affettuoso”; per femmine e maschi sensibile
in particolare; l’immagine della donna deve essere “affettuosa” sia per i maschi che per le
femmine e anche “bella” per i maschi. Un’ultima domanda “Ritieni che i ragazzi possono
subire molestie sessuali?” la maggior parte dei maschi risponde “si” e invece la maggioranza
delle femmine risponde “no”, in particolare i maschi aggiungono che possono subire
molestie quelli più deboli. Nel complesso i giovani non appaiono violenti ma con qualche
stereotipo e in genere sembrano non cercare il litigio ma il dialogo e il ragionamento e
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nell’insieme sembrano abbastanza soli e con pochi rapporti anche con i genitori.
In particolare abbiamo fatto osservare ai ragazzi che, come esemplificato, non sono emerse
differenze di caratteristiche fra maschi e femmine, poiché il desiderio di entrambi i sessi è che
siano soprattutto affettuosi/e. Nella riflessione insieme è emersa la disponibilità a lavorare
su se stessi, sulle loro emozioni, a mettere in discussione rigidi schemi riconoscendo le
barriere ancora molto solide e difficili da abbattere per costruire una società più rispettosa
e di parità. Non sono stati prodotti elaborati ma in questo secondo incontro gli studenti/
esse sono stati invitati in piccoli gruppi a disegnare alcuni cartelloni con spunti di riflessioni
su uomini e donne nella società, attraverso anche collage di immagini tratti da riviste e
scelte da loro.
Il risultato si è rivelato positivo: hanno mostrato sensibilità e creatività nei loro lavori cui
si sono dedicati con profondo e partecipato impegno. Anche questo secondo incontro
ha suscitato un vivo interesse e una attenta partecipazione da parte degli studenti/
studentesse che sono stati capaci di esprimere emozioni e punti di vista diversi, in maniera
condivisa e rispettosa per le idee altrui.
Relativamente all’Istituto Caselli, va notato che per problemi organizzativi è mancato il
secondo incontro sulla Neurofisiologia maschile-femminile e questa mancanza si valuta
abbia avuto un significato non positivo rispetto agli obiettivi del progetto. Pertanto per
questi studenti si è trattato di un secondo incontro a cui hanno chiesto di partecipare anche
i ragazzi e le ragazze di un’altra classe interessati all’argomento. Nonostante la presenza di
studenti e studentesse partecipi e attente, è emersa una limitata partecipazione da parte
di molti altri e le difficoltà riscontrate nell’incontro precedente si sono di nuovo presentate.
Si è partiti in maniera un po’ provocatoria per fermare la vivacità che non permetteva di
concentrarsi sui temi. Sono emersi punti di vista legati a stereotipi e pregiudizi riguardo per
esempio alla gestione di alcune incombenze domestiche, o professioni riconosciute come
essere di pertinenza solo di uno o l’altro dei due sessi e quindi inquadrati in uno stereotipo
rigido. Per stimolare la riflessione sul significato e il riconoscimento delle diversità e il valore
di una cultura di parità, abbiamo coinvolto tutti, a piccoli gruppi, nella realizzazione di
cartelloni che esprimessero con immagini scelte da loro, tratte da riviste, le differenze verso
discriminazioni; di seguito, si esemplificano alcuni prodotti.
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Quasi tutti i giovani si sono attivati seppur in un clima piuttosto vivace e disordinato, e per lo meno
si sono trovati a riflettere, attraverso modalità concrete, sui temi affrontati.
Nel terzo incontro, per quanto riguarda l’Istituto Marconi, i ragazzi si sono presentati tutti con
maggiore partecipazione e con voglia di conoscere di più sui temi trattati. La riflessione si è spostata
anche sul rapporto di coppia, sulle differenze e aspettative nel confronto con la diversità e anche sul
divario tra il rispetto di principi etici e teorici, e condotte e pratica concreta, motivate, magari, più dal
bisogno della approvazione e appartenenza al proprio gruppo culturale.
Prendendo spunto dalle loro esperienze è stata analizzata la problematica causata da schemi rigidi
che creano barriere tra noi e gli altri. Il dibattito che ne è scaturito ha mostrato la loro attenzione
e la capacità di affrontare e esprimere punti di vista diversi, e una volta fatti emergere i pregiudizi
correnti, di provare a esplorare certi punti di vista. Cosa succede quando si vive il pregiudizio applicato
alla propria comunità? Come si può riuscire a superare gli stereotipi rigidi che non permettono il
riconoscimento della diversità e contribuiscono a etichettare in ruoli da cui è difficile uscire? I risultati
sono stati sorprendenti: i ragazzi hanno infatti dimostrato interesse e sensibilità nei confronti dei
temi trattati. È stato riconosciuto che partono da una posizione molto condizionata nella gestione
dei loro rapporti da modelli culturali e credi religiosi che innalzano barriere tra le persone e in
particolare fra generi. Hanno dimostrato che ricevendo attenzione e ascolto sono pronti ad aprirsi
con le proprie esperienze, esprimendo opinioni e vissuti personali, desiderosi di affrontare le loro
difficoltà e i loro problemi e mostrando capacità di mettersi in discussione per cercare soluzioni e
alternative.
Nell’accomiatarci con nostra grande soddisfazione, ci hanno espresso il loro giudizio positivo per
aver appreso cose cui non avevano mai pensato e nello stesso tempo si sono rammaricati per il
tempo secondo loro insufficiente per la tematica così complessa quale è quella degli stereotipie dei
pregiudizi legati a modelli culturali.
Nel corso del terzo incontro, in riferimento all’Istituto Sarrocchi, si è proceduto alla restituzione dei
questionari compilati dagli studenti/esse e si è affrontata la tematica dei rapporti di coppia e delle
discriminazioni di genere cui è seguito un acceso dibattito sulle differenze e disparità di genere. È
emersa la difficoltà a modificare gli schemi che la nostra cultura ci propone e la difficoltà a sviluppare
un “ragionevole dubbio” sulla validità di idee e rappresentazioni che fanno parte della nostra cultura.
Ma attraverso il dialogo è anche emerso che si possono adottare modi diversi di relazionarsi e di
confrontarsi con la complessità della realtà. Inoltre la presentazione degli elaborati scaturiti dalla
fantasia e dalla creatività dei ragazzi e delle ragazze, ha confermato che è possibile ribaltare punti di
vista. Sono state realizzate a gruppi presentazioni in ppt, immagini e studi su stereotipi e su stereotipi
di genere secondo la visione degli studenti di cui di seguito la presentazione.
Un gruppo ha creato una rappresentazione teatrale (un teatro nel teatro dal titolo “Stereotipi: no
grazie”) con tanto di regista e di attori. Buona è stata l’esperienza della drammatizzazione della
scena teatrale e coloro che hanno recitato si sono calati nei personaggi interpretati dimostrando
una personale rielaborazione e interiorizzazione dei temi trattati. Si riportano alcuni brevi dialoghi
della rappresentazione scelti tra i molti presentati.
Molto interessante anche un video prodotto dove i ragazzi hanno rappresentato, attraverso foto
scattate a parenti e amici, situazioni domestiche e lavorative dove i due generi venivano scambiati
nei ruoli e nelle professioni in cui tradizionalmente siamo abituato a vedere un uomo o una donna.

I risultati sono stati sorprendenti e, anche grazie all’impegno del corpo docente che ha contribuito
a fornire ulteriori spunti per la creazione degli elaborati, è emersa da parte della stragrande
maggioranza di studenti/esse una profonda sensibilità verso i temi trattati.
Per quanto riguardo il Liceo Scientifico Galilei, il terzo incontro ha avuto una breve durata per gli
impegni scolastici degli studenti/studentesse che, tuttavia, pur di partecipare sono rimasti a scuola
oltre l’orario delle loro lezioni. Sono stati analizzati e discussi insieme, in base alle loro esperienze,
le differenze di ruolo maschili e femminili nella storia, nella società, nella famiglia. Il concetto di
stereotipi e di pregiudizi è stato rielaborato anche attraverso l’integrazione di esempi legati ad
aspettative culturali di genere e riflessioni sull’uso del linguaggio comune che spesso cela forme
non di differenza ma di discriminazione. Anche questo terzo incontro ha suscitato un vivo interesse
e una attenta partecipazione da parte degli studenti/studentesse che sono stati capaci di esprimere
emozioni e punti di vista diversi, in maniera pacata e rispettosa.
Osservazioni
Anzitutto un ringraziamento agli Istituti e ai loro Dirigenti e fondamentalmente
a tutti gli Insegnanti referenti la cui collaborazione e presenza durante gli incontri è risultata
essenziale per la disciplina e la partecipazione di condivisione dell’iniziativa, dando valore
all’esperienza stessa, che è risultata così integrata e integrante della programmazione scolastica.
Tutti gli studenti hanno completato con disponibilità e interesse il questionario di valutazione
ed anche i docenti referenti dei singoli istituti (vedi allegato). È rilevante il fatto che i ragazzi non
abbiano messo nelle valutazioni offese o parole non corrette; i loro giudizi si concentrano tra“buono”
e “ottimo” (prevalente) per i docenti e i contenuti e ci sono solo alcuni “sufficiente” relativamente
alla durata del progetto, quasi a dire “che è mancato” e diversi, infatti, hanno poi verbalizzato che
questi incontri dovrebbero durare di più. È in gran parte mancato un laboratorio diretto da parte
degli alunni, eccetto che per l’istituto Sarrocchi, perché il lavoro di gruppo si ritiene importante nel
contatto con diverse attività, cui si accompagnano le diversità individuali, in una collaborazione
costruttiva e si modificano atteggiamenti negativi.
Le parole più sottolineate relativamente all’esperienza del progetto sono state “educativa” insieme
a “interessante” a significare che nel complesso gli studenti hanno vissuto il valore intrinseco del
progetto; diversi studenti sono stati toccati nei vissuti personali e gli spunti di riflessione iniziale
dovrebbero dare i frutti oltre l’esperienza specifica. La richiesta di dialogo libero da parte dei giovani
è grande, c’è come una fame di parlare da parte di molti e anche le difficoltà iniziali di alcuni si sono
poi risolte in interventi timidi ma liberatori.
I commenti aggiuntivi di desideri, modifiche e risultati non sono molti e limitati nella articolazione;
anche il messaggio percepito è in genere schematizzato “siamo tutti uguali in dignità e in diritti”,
“non bisogna picchiare le donne”, “rispetto per le donne”, “il confronto è utile”, ecc.
Apprezzamento significativo c’è stato da parte degli Insegnanti referenti delle singole scuole per il
buon progetto attuato di particolare valore per gli studenti. 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 precodificato 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.
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Attività collaterale alla stagione teatrale 2013-2014
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Progetto speciale

PER UNA CULTURA DI GENERE
A cura di Daniela Peccianti
Referente del progetto per il Comune di Siena

Il ciclo di incontri “Per una cultura di genere” è inserito nel progetto “La Scuola in Genere”
come percorso collaterale, perché da effettuare in parte extra orario scolastico e fuori dei plessi
scolastici, perché non rivolto totalmente al mondo scolastico e perché finanziato interamente
con fondi non provenienti dalla Legge Regionale 16/2009.
E’ stato progettato allo scopo di effettuare un’analisi in ottica di genere delle figure femminili
protagoniste di alcune piece teatrali che sarebbero state messe in scena all’interno del
programma teatrale 2013-2014 e, prendendo spunto da esse, delle problematiche sociali che
emergono a causa dell’utilizzo di stereotipi di genere.
Realizzato grazie alla collaborazione dell’uff. Teatri del Comune di Siena, l’iniziativa è stata
inserita quale progetto speciale in “Fuori Stagione - A tutto palco, attività di approfondimenti,
commenti, cinema e musica a partire dalla Stagione teatrale 2013-2014.”
Il ciclo si è concretizzato in tre incontri pomeridiani aperti a tutta la popolazione organizzati
presso il Salone Storico della Biblioteca Comunale degli Intronati e in una matinée teatrale,
rivolta esclusivamente agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di secondo ciclo.
Il primo incontro si è tenuto il 29 novembre, in occasione del cartellone della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. Intitolato “Dalla parte delle donne” si è
articolato in due momenti principali.
In una prima fase la Dott.sa Paola Dei, per conto dell’associazione Donna chiama Donna, ha
trattato la violenza che le donne, soprattutto quelle appartenenti alle nuove generazioni,
subiscono dalla società e in particolare dai mass media, quando vengono applicati standard
di bellezza stereotipati: una violenza che porta la difficoltà nell’accettazione di se stesse
e nella bassa autostima, oltre a cadere in comportamenti alimentari negativi (bulimia,
anoressia) e altri comportamenti autolesionisti.
In una seconda fase l’attrice Pamela Villoresi, a Siena con lo spettacolo “Eva contro Eva”,
ha letto, interpretando, dei testi tratti dalle opere teatrali del suo repertorio, attinenti alla
situazione femminile e alla violenza economica e culturale a cui nei secoli la società le ha
sottoposte.
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Dalla parte delle donne - 29 novembre - Pamela Villoresi, Tiziana Tarquini, Paola Dei, Anna Maria Rallo. Foto a cura di Pamela Bralia

Elenco interpretazioni di Pamela Villoresi
1) Da Lo Scialo di Vasco Pratolini “La chiama delle donne”
La presa di posizione delle donne anche in campo politico e sociale, in occasione dell’arresto dei loro
uomini, lavoratori edili, che avevano manifestato per avere regole di sicurezza nei cantieri.
2) Dal diario di Clara Schumann adattato da Rattalino.
Clara, alla sua 9’ gravidanza non riesce più a fare concerti e a scrivere musica... Ma il suo Robert era così
religioso che non faceva nessuna attenzione…
3) Da “Le mani ruvide”
I lavori umili nel dopoguerra ma destinati da sempre alle donne: cameriere, badanti etc. Angherie e fuga
4) Dalle lettere di Marina Ivanovna Cvetaeva adattate per il testo “Marina e l’altro” di Valeria Moretti
Marina vive nel freddo e nella miseria più nera nella Russia degli anni 30, contraria alregime è vessata in
ogni modo. Una figlia le muore di fame.. ma lei èconsapevole di ciò che vale e si rifugia nel suo mondo
poetico.
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5) “Sotto una piccola stella” poesia di Wislawa Szymborska, nobel per la poesia.
Forza, fragilità e ironia che ci salvano la vita.
8) “Vivi la vita” di Teresa di Calcutta

progetto speciale

[sopra]La morte di Ettore - [a destra] “Il pianto di Andromaca
foto tratte da ‘”Iliade” spettacolo teatrale prodotto da Teatro del carretto con la regia di Maria grazia Cipriani - 17 dicembre (Video e foto a cura di Renzo Barbetti)

Il secondo appuntamento si è tenuto il 17 dicembre in occasione della matinée “Iliade”,
tenutasi al Teatro dei Rozzi alla presenza di n 451 ragazzi e ragazze.
(inserire foto tratte dallo spettacolo cioè la morte di Ettore e il lamento di Andromaca)
Lo spettacolo è stato seguito da un momento di approfondimento su “Le donne nel mondo
omerico”, coordinato dalla Prof.ssa Marzia Pieri, docente universitaria. In particolare la Prof.
ssa Serenella Civitelli docente universitaria, per conto del Centro culturale delle donne Mara
Meoni, ha dato una lettura in ottica di genere delle figure femminili e maschili dell’Iliade e
dell’Odissea, e più in generale del mondo greco.
Il secondo incontro pomeridiano aperto a tutta la popolazione è stato tenuto il 22 gennaio
in occasione della messa in scena del balletto “Carmen”. L’incontro, dal titolo “Carmen, la
lotta di una donna per la libertà” ha visto l’introduzione di Silvia Poletti, giornalista e critico
di danza, che delinea una panoramica della figura femminile nel balletto, sottolineando
come negli anni si trasformi da angelo a diavolo a figura efebica.
Simonetta Chiappini, storica della musica, concentra il suo intervento sulla figura femminile
della Carmen che ritiene essere il personaggio che ha scardinato lo stereotipo femminile
nel melodramma ottocentesco. Da donne vittime e infelici, che si lasciano sopraffare
e trasportare dalla vita, a donne forti che lottano per la propria libertà e realizzazione.
Seppure l’epilogo non cambi cioè la donna soccombe comunque, Carmen muore nella
consapevolezza del proprio destino che in qualche modo sceglie ed accetta, andandogli
incontro.
Infine Albalisa Sampieri, presidente Ass. Atelier Vantaggio Donna, inquadra storicamente
la lotta delle donne per la propria autodeterminazione, nell’ultimo secolo, precisando
che non esiste purtroppo nelle nuove generazioni la consapevolezza che i diritti acquisiti
dalle donne con le lotte degli anni sessanta e settanta possano essere persi. La tematica
del femminismo come lotta delle donne per la propria auto-determinazione sembra
erroneamente superata nell’immaginario collettivo, senza tenere conto che la lotta agli
stereotipi, condizionanti la vita delle donne nella loro realizzazione, è strategica per lo

63

64

Progetto speciale

Le donne nel mondo omerico 17 dicembre - [sopra a sinistra] Marzia Pieri [sopra a destra] Serenella Civitelli (Video e foto a cura di Renzo Barbetti)

sviluppo di una società moderna e civile. Non occorre dimenticare che la tematica è riportata
all’attenzione della cronaca da una serie di iniziative legislative a livello internazionale e
nazionale, (proposte di modifica della legge 194/1978, modifica legge spagnola), ma
anche dai frequenti femminicidi.
La tematica del femminicidio viene approfondita e contestaualizzata in Toscana, dalla
giornalista Elena Guidieri, che da anni si occupa attivamente della tematica.
Infine il 22 di marzo, in occasione del Cartellone della giornata internazionale della donna,
si è tenuto l’ultimo incontro “Sulla donna”. L’attrice Lella Costa, a Siena con lo spettacolo
“Nuda proprietà” , tratto dal libro di Lidia Ravera “Piangi pure”, ha conversato con Tiziana
Tarquini, Ass. alle Pari Opportunità del Comune di Siena, e con la giornalista Maria Cristina
Bertacca, sugli stereotipi di genere, spaziando dalle problematiche culturali create dal
sistema educativo alla difficoltà delle donne ad accedere alla politica e ai ruoli decisori.
Il percorso “Per una cultura di genere” ha vista la presenza di 451 ragazzi/e alla matinée (più
le/gli insegnanti di accompagnamento) e di circa 180 persone venute ad assistere ai tre
incontri pomeridiani.
Sono stati presenti sia maschi sia femmine, sia alla matinée teatrale sia agli incontri
pomeridiani, realizzando quindi un’azione di sensibilizzazione trasversale ai due generi.
Inoltre la maggior parte delle donne presenti agli incontri pomeridiani non risultano fare
parte delle associazioni femminili che operano attivamente sul territorio senese.
Si prospetta quindi un allargamento dell’interesse sulla tematica.

Carmen, la lotta di una donna per la libertà 22 gennaio - [sopra a sinistra] Albalisa Sampieri [sopra a destra] Simonetta Chiappini
(Video e foto a cura di Renzo Barbetti)

[sopra a sinistra] Carmen, la lotta di una donna per la libertà 22 gennaio - Silvia Poletti [sopra a destra] Sulla donna 22 marzo - Lella costa
(Video e foto a cura di Renzo Barbetti)

65

66

CONCLUSIONI
A cura di Daniela Peccianti,
referente di progetto per il Comune di Siena
Alla fine dei laboratori in classe sono stati distribuiti questionari di valutazione e gradimento.
Sono stati resi da 770 alunni/e (69%) e da 30 docenti (100%).
I questionari hanno evidenziato una valutazione nel complesso molto positiva dell’iniziativa
sia da parte della scolaresca sia da parte del corpo insegnante..
Infatti, ben l’97% dei/delle partecipanti ai laboratori ritiene gli argomenti trattati “educativi”
(50%) o “interessanti”(47%) e il 70% dichiara di essere disposto a continuare a lavorare
sull’argomento.
Anche la maggioranza degli/le insegnanti (90%) dichiara la disponibilità a continuare a
collaborare con il Comune e le associazioni su questa tematica.
Altro dato molto interessante dal punto di vista non del gradimento ma dell’impatto è la
valutazione da parte dell’87% 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 lavoro continuo e costante sulla
tematica.
La valutazione fatta dagli/dalle insegnanti è sicuramente condivisibile: un’azione culturale di
impatto deve essere continua e costante.
La soluzione più efficace sarebbe un inserimento strutturale di un percorso di lotta agli
stereotipi di genere nel programma scolastico.
Comunque anche in assenza di ciò, la costanza da parte delle istituzioni, delle associazioni
femminili e degli/delle insegnanti stessi/e nel proporre alle nuove generazioni strumenti
interpretativi della realtà differenti da quelli che normalmente si trovano ad usare in questa
società mediatica, può comunque portare i bambini e le bambini, i ragazzi e le ragazzi a porsi
in modo più critico nei confronti degli stereotipi di genere.
Grazie ai finanziamenti della legge regionale 16/2009 “Cittadinanza di genere”, alla
disponibilità delle associazioni operanti in questo ambito e soprattutto alla disponibilità
delle scuole e del corpo docente, molto è stato fatto per ampliare la platea di partecipanti alle
attività di contrasto degli stereotipi di genere.
Già in tre anni di Accordi territoriali di genere, nel solo Comune di Siena il numero delle classi
che ha partecipato ai laboratori sono aumentati passando dalle 12 classi dell’anno scolastico
2009/2010 alle 49 classi del presente anno.
Questo dato motiva sempre di più a lavorare all’interno della scuola ma rende anche
consapevoli dell’insufficienza dei mezzi a disposizione, per potervi operare in modo sistemico.
Diventa quindi fondamentale ampliare al massimo la diffusione delle attività svolta ed i risultati
ottenuti, adottando modalità di comunicazione più vicine ai giovani e alla popolazione.

Con l’intenzione di aumentare l’impatto della campagna di sensibilizzazione effettuata con
i laboratori in classe e con il percorso “Per una cultura di genere”, la presente pubblicazione
sarà quindi inserita nel sito del Comune nella sezione dedicata alle pari opportunità e sarà
sfogliabile on-line.
Ci sarà anche la possibilità di accedere ai filmati che vengono citati nella pubblicazione:
saranno appoggiati al canale youtube del Comune e chiunque – insegnanti o ragazzi/e o
semplicemente tutti coloro che non hanno potuto essere presenti fisicamente ai laboratori o
agli incontri - potranno avervi accesso.
L’utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione permetterà di fornire agli insegnanti, che
sono interessati alla tematica, degli strumenti che possono utilizzare in classe e al contempo
di proseguire la campagna di sensibilizzazione culturale al di là del termine di questa terza
esperienza.
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