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 VISIONE 2040  

Nell’Italia  del  2040  le  persone  sono  in  grado  di 

guardarsi  l’un  l’altra  a  prescindere  da  pregiudizi  e 

discriminazione. Oggi possiamo promuovere reali azioni 

di pari opportunità, uscire da ruoli stereotipati e da un 

mentalità che vede nell’altr* una minaccia qualora esca 

dagli schemi.



SITUAZIONE ATTUALE

Nonostante  negli  ultimi  anni  l'attenzione  nei  confronti  delle  disuguaglianze  di  genere  e  dei 

fenomeni  di  violenza  sulle  donne  e  di  stampo  omotrans-omofobico  sia  cresciuta 

significativamente, tanto da apparire come un fenomeno stabile anche a livello mediatico, le 

misure  politiche,  economiche  e  sociali  si  sono  rivelate  finora  insufficienti  per  garantire 

l’uguaglianza di genere, la parità di accesso alle possibilità e una piena cittadinanza di genere. 

Il  lavoro  delle  associazioni,  delle  reti  informali  di  donne,  delle  singole  cittadine  in  contesti 

istituzionali e non istituzionali è stato incessante e ha portato ad alcuni cambiamenti concreti: lo 

rivela la classifica Global Gender Gap Report 2014, in cui l'Italia occupa il  69 posto con un 

punteggio da 0 a 1 di 0,697 (dove 0 è la totale disparità e 1 l'uguaglianza) e un incremento di 11 

posti  dal  2012. Questo dato,  che ci  può apparire freddo,  dimostra come sia stato possibile 

qualche  cambiamento.  Tuttavia  il  nostro  paese è  ancora  molto  distanti  dal  traguardo della 

completa  parità;  inoltre  va  specificato  che ciò  che ha maggiormente  contribuito  a  alzatre  il 

punteggio  dell’Italia  rispetto  al  2012  è  stata  la  composizione  del  Governo  con  un  maggior 

numero di donne presenti nell’esecutivo Renzi rispetto ai precedenti, il che ridimensiona i molto 

il  risultato.  Sui  142  Paesi  considerati  l’Italia  è  “ultimo  in  Europa,  114esimo  nella  classifica 

generale,  129esimo per  quanto  riguarda  l'uguaglianza  salariale  a  parità  di  mansioni  e  con 

raggiungimento della piena parità solo, forse, tra 81 anni” (ovvero nel 2095).

L’importanza di parlarne

Parlare  di  tematiche di  genere è  dunque indispensabile  per  proseguire il  lavoro e  renderlo 

sistematico  e  capillare,  per  costruire  strumenti  di  empowerment  delle  donne  e  di  uguali 

opportunità,  per  contrastare  la  violenza  sessista  e  trans-omofobica  e,  come  ultima  e  più 

importante conseguenza, per creare i fondamenti per una società più libera e giusta.

Ulteriori  elementi  di  criticità  sociale  si  profilano  all'orizzonte:  il  diffondersi  di  sessismo  e 

omofobia organizzati in movimenti come quello di Manif por tous e delle Sentinelle in piedi, o 

ancora il Movimento Pro-Vita che mettono in discussione la possibilità di cambiamento verso 

una società in cui la comunità LGBTIQ trovi  strumenti  di  garanzia e tutela e una maggiore 

agibilità politica e sociale, ma anche le conquiste degli anni '70 in tema di diritto alla salute 

riproduttiva e all'autodeterminazione delle donne. 

Il  nostro lavoro ha preso l'avvio dall'analisi  delle  criticità  attuali  che sono state suddivise in 

cinque aree di intervento: Violenza, Diritti sessuali e riproduttivi, Economia/welfare, Educazione, 

Media e rappresentazione.



Dal punto di vista metodologico, il lavoro è stato svolto con una prima indagine delle criticità  

attuali e dei punti di forza per ogni singola area e con un'ipotesi di problem solving con proposte 

concrete in macro e micro-azioni da svolgere per risolvere il problema iniziale.

Problemi di violenza

Quando i media parlano di violenza spesso associano questa parola a contesti degradati, di 

strada, alla presenza di immigrati o rom. Eppure i dati Istat 2015 parlano chiaro: le forme più  

gravi di violenza fisica o sessuale sono esercitate da compagni, familiari o amici (75,7% dei 

casi) e tre donne su dieci, tra i 16 e i 70 anni, hanno subito una qualche forma di violenza fisica  

o sessuale, da una persona che conoscevano benissimo. 

La violenza legata al genere è uno dei problemi più sottostimati del nostro paese. Una prima 

criticità  è  rappresentata  dalla  mancanza  di  rilevazioni  statistiche  sistematiche  e  di  un 

osservatorio nazionale sulla violenza, con relativa assenza di dati inerenti la violenza domestica 

nelle coppie omosessuali  ed una scarsa attenzione alle violenze che impattano sulle donne 

migranti (mutilazioni genitali, matrimoni forzati). 

Vi è inoltre un problema di fondo, concettuale e di approccio: la violenza viene affrontata dalla 

società  nostrana come problema di  ordine pubblico  e  non  come violazione di  diritto;  viene 

trattata come un problema sanitario e non socio-culturale e strutturale. Manca del tutto una 

adeguata strategia di prevenzione.

A  complicare  ulteriormente  la  situazione  sono  arrivati  numerosi  tagli  di  fondi  ai  centri 

antiviolenza  e  la  scarsa  destinazione  di  fondi  dedicati  oltre  alla  scarsa  trasparenza  nella 

destinazione dei fondi. Infine si registrano una mancanza di strumenti legislativi in materia di 

omo-lesbo-transfobia ed una inadeguatezza della formazione del personale che si interfaccia 

con i fenomeni di violenza (es. personale sanitario, forze dell'ordine, avvocatura. etc.) risulta 

spesso inadeguata. 

I punti di forza sono invece rappresentati dalla nascita anche in Italia dei primi Centri di Ascolto 

per uomini maltrattanti, dalla presenza del Network europeo (Wave), nazionale (D.i.re. Contro la 

violenza) e regionale (Tosca) per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e dalla 

sottoscrizione di protocolli nazionali e internazionali come la Convenzione di Istanbul.

Diritti sessuali-riproduttivi: siamo un paese laico?

Il sesso è ancora un tabù nel nostro paese e tutti gli argomenti ad esso collegati non riescono a 



trovare uno spazio adeguato all’interno della società italiana. Le campagne di sensibilizzazione 

sulle malattie sessualmente trasmissibili sono poche e poco efficaci e manca un comitato di 

controllo  in  materia  di  diritto  all'applicazione delle  leggi  di  tutela  e  di  garanzia  della  salute 

sessuale e riproduttiva. Manca il sostegno all'omogenitorialità.

Anche il corpo normativo che nel nostro paese regola i diritti sessuali e riproduttivi è controverso 

ed  incompleto.  La  legge  194  del  1978  sull’aborto  viene  spesso  disattesa  e  l’obiezione  di 

coscienza  (che  secondo  la  legge  “esonera  il  personale  sanitario  ed  esercente  le  attività 

ausiliarie  dal  compimento delle  procedure e delle  attività  specificamente e necessariamente 

dirette  a  determinare  l’interruzione  della  gravidanza,  e  non  dall’assistenza  antecedente  e 

conseguente all’intervento”) viene applicata spesso in maniera vasta e indiscriminata. La legge 

40/04  sulla  fecondazione  eterologa  presenta  limiti  evidenti,  e,  nel  nome  della  "tutela 

dell'embrione",  fà divieto di eseguire accertamenti diagnostici preimpianto, di accertare cioè se 

gli embrioni da trasferire nell'utero della donna che si sottoponga a PMA siano affetti da malattie 

genetiche.

Il  numero  di  consultori  in  relazione  all'utenza  è  inadeguato  e  risente  della  mancanza  di 

finanziamenti  e  del  processo  di  aziendalizzazione  delle  USL.  Ciò  causa  una  limitata 

accessibilità ai consultori per via delle liste d'attesa interminabili. 

D’altra parte, la presenza stessa dei consultori, tutt’altro che scontata, è di per sé un punto di 

forza. Al loro interno la competenza e professionalità è spesso molto alta. Altro aspetto positivo 

è  l’associazionismo  di  donne  e  uomini  in  rete  che  offrono  un  valido  sostegno  alla  salute 

sessuale e riproduttiva. Inoltre vanno registrati alcuni interventi (spot ma presenti) di educazione 

e sensibilizzazione su queste tematiche nelle scuole.

Disparità in economia e welfare

L’economia è uno degli aspetti della vita sociale dove sono più evidenti le disparità di sesso e 

genere.  Vi  sono  disparità  nella  rappresentanza  politica  e  contrattuale,  disparità  di  salario; 

disparità di pensioni, mancanza di interventi adeguati per ridistribuire più equamente tra donne 

e uomini il carico di cura.

Il famoso “soffitto di cristallo” rispetto al salario e al ruolo impedisce alle donne di occupare ruoli 

dirigenziali e percepire stipendi paragonabili a quelli degli uomini.

Vi è una generale mancanza di tutele di gran parte del personale impiegato nel settore della 

cura, in particolare lavoratori/trici domestici/che e assistenti domiciliari, perlopiù donne migranti 

(tuttavia pare che il lavoro di cura sarà inserito nella prossima agenda globale per lo sviluppo 



con adozione in  sede ONU a settembre).  L’intero settore della cura non è sufficientemente 

valorizzato.

La gravidanza e la genitorialità non godono del sostegno e delle tutele necessari. Fenomeni 

come il rientro forzato a lavoro dopo la gravidanza e le dimissioni in bianco (pratica diffusa che 

consiste  nel  far  firmare  al  lavoratore  o  alla  lavoratrice  le  proprie  dimissioni  in  anticipo,  al  

momento  dell'assunzione  per  completarle  in  caso  di  malattia,  infortunio,  comportamento 

sgradito, o più spesso gravidanza) sono molto frequenti. Secondo l'indagine multiscopo Istat su 

“Uso del tempo”, oltre la metà delle interruzioni dell’attività lavorativa per la nascita di un figlio 

non è il risultato di una libera scelta da parte delle donne e circa l’8,7 per cento delle madri che 

lavorano o hanno lavorato hanno affrontato un problema del genere.

Sono pressoché scomparsi gli ammortizzatori sociali, al punto che la famiglia stessa col proprio 

risparmio privato è diventata un ammortizzatore sociale soprattutto per le generazioni dei più 

giovani e dei più anziani, che non godono di servizi di sostegno sufficienti.

D’altra  parte  si  registrano  una  sempre  maggiore  attenzione  da  parte  degli  organismi 

internazionali all’ingiustizia economica (vedi ultimo rapporto delle Nazioni Unite  Women) e la 

ratifica in Italia della convenzione ILO su domestic workers. 

Educazione

L’educazione è uno dei campi che negli anni è riuscito ad evolvere di più, ma anche dove i 

margini di miglioramento sono più ampi. Ad oggi ci sono picchi di eccellenza, con scuole che 

sono verie propri laboratori di valorizzazione delle differenze, anche di genere oltre a progetti 

inerenti le pari opportunità e la cittadinanza di genere nell'offerta formativa scolastica. Tuttavia 

nella maggiornaza dei casi permangono ancora una scarsa formazione e poca sensibilità del 

corpo  docente  alle  tematiche  inerenti  al  genere  e  all'orientamento,  che  determinano  una 

differenziazione  del  percorso  formativo  in  base  al  genere  e  una  riproposizione  a  livello 

scolastico di  stereotipi  di  genere, sessisti  e omofobi.  Inoltre molti  dei  progetti  virtuosi portati 

avanti all’interno delle scuole dipendono da finanziamenti esterni,  oppure sono “spot”, e non 

sono inseriti nei programmi scolastici.

I  libri  di  testo sono spesso stereotipati,  poco attenti  alle  differenze di  genere,  di  etnia  e di  

orientamento e in essi si trova la riproduzione di una società patriarcale e sessista, nonostante 

l’introduzione  del  codice  POLITE  (Pari  Opportunità  nei  LIbri  di  TEsto)  stia  apportando 

cambiamenti significativi.



Inoltre è fenomeno piuttosto diffuso il contrasto all'educazione affettiva e sessuale e l’obiezione 

di  coscienza  alla  partecipazione  di  alunn*  e  studenti  ai  programmi  di  educazione  affettiva, 

sessuale e alle differenze.

Media e rappresentazione

I media contribuiscono in maniera essenziale alla nostra rappresentazione della realtà, dunque 

in un certo senso a crearla. Dei media che rappresentano ripetutamente degli stereotipi faranno 

sì che quelli stereotipi continuino a vivere e anzi si rafforzino. 

I media italiani oggi contengono una serie di messaggi ricorrenti che, soprattutto sui più giovani,  

possono avere effetti devastanti: la donna viene rappresentata attraverso un unico modello, che 

prevede  l’oggettivazione  del  corpo  femminile.  Vi  è  una  rappresentazione  stereotipata  della 

comunità LGBTIQ e un linguaggio non inclusivo rispetto al genere e all'orientamento. Infine una 

rappresentazione distorta della violenza. Il tutto amplificato da uno scarso controllo sui contenuti 

trasmessi a livello mediatico.

Un’opera fondamentale è diffondere la  media education nelle scuole, creando così soprattutto 

nei  più giovani  la  consapevolezza necessaria per comprendere i  messaggi  (soprattutto  non 

verbali) dei media e non esserne solo fruitori passivi.

VISIONE  2040  

Auspichiamo che nel 2040 sarà avvenuto un radicale cambiamento culturale ed educativo, volto 

al  superamento  di  una  mentalità  ancora  oggi  ancorata  a  ruoli  legati  al  sesso  e  all’identità 

sessuale. Vi sarà un mutamento radicale in campo educativo, un cambiamento che riguarda sì 

la scuola, ma anche la famiglia e la comunità.

Nell’Italia  del  2040  le  persone  saranno  in  grado  di  guardarsi  l’un  l’altra  a  prescindere  da 

pregiudizi e discriminazione. Potremo promuovere reali azioni di pari opportunità; uscire da ruoli 

stereotipati  e  da un  mentalità  che  vede  nell’altr*  una  minaccia  qualora  esca  dagli  schemi. 

Avremo combattuto in modo radicale il  fenomeno della violenza di genere, di  stampo trans-

omofobico ma anche razzista.

Partire dall’educazione

Il “punto zero” di tutto ciò dovrà essere l’introduzione un modello educativo paritario che ponga 



l’attenzione a non veicolare stereotipi, fin dalle scuole d’infanzia. E’ necessario introdurre una 

formazione specifica per i docenti – uomini e donne – che promuova realmente più equi modelli 

educativi e permetta di superare gli stereotipi sessisti che oggi limitano fortemente le scelte dei  

ragazzi e delle ragazze verso mete tradizionali. Saranno predisposti percorsi di orientamento di 

genere volti ad incoraggiare la diversificazione delle scelte formative e professionali di entrambi 

i sessi, rendendole il più possibile autentiche, ancorate a reali passioni e interessi, anziché ad 

un dover-essere socialmente imposto.

Uguaglianza sui media e nel lavoro

Nel  2040,  anche  all’interno  dei  media,  la  rappresentanza  sia  femminile  che  maschile 

promuoverà merito e competenza a prescindere dal sesso; il sistema mediatico conoscerà e 

utilizzerà  il  linguaggio  di  genere  e  riuscirà  a  rappresentare  in  maniera  realistica  e  non 

stereotipata la realtà LGBT*QI.

Sarà realtà il totale superamento delle diseguaglianze nel mondo del lavoro, la piena possibilità 

per  chiunque  di  accedervi  e  di  determinarsi  attraverso  la  propria  professione,  nonché  il 

riconoscimento reale dell’importantissimo lavoro di  cura. L’autodeterminazione sarà un diritto 

imprescindibile e non costantemente minato e minacciato da movimenti e obiettori di coscienza.

Cosa possiamo fare come paese?

- Introdurre nelle scuole (con adeguata formazione dei docenti) l’EDUCAZIONE SESSUALE E AFFETTIVA, 

programmi di formazione sugli stereotipi di genere e orientamento, percorsi di contrasto alla violenza di 

genere e al bullismo omo-lesbo-transfobico.

- FORMARE su questi temi, in maniera approfondita e continuativa, operatori e operatrici in ambito socio-

sanitario, educativo, forze dell'ordine, magistratura, introducendo anche una continua supervisione.

- Prevedere programmi di FINANZIAMENTO per le realtà no-profit che si occupano di attività di prevenzione 

e contrasto alla violenza e che erogano servizi di sostegno sensibili al genere.

- Raggiungere  un  numero  adeguato  di  STRUTTURE di  accoglienza  e  sostegno  per  donne  che  stanno 

seguendo un percorso di uscita dalla violenza (Centri antiviolenza, Case rifugio).

- Trovare un giusto BILANCIAMENTO tra  diritto  di  visita  de*  minore e protezione della  donna vittima di  

violenza, dando al contempo maggiore efficacia agli ordini di protezione.

- Estendere  la  Legge  Reale-Mancino  (che  punisce  in  maniera  più  pesante  gesti,  azioni,  affermazioni 

perpetrati ai danni di minoranze per odio razziale o religioso) all'orientamento sessuale e identità di genere.

- Destinare maggiori FONDI alle rilevazioni statistiche sulla violenza.

- Istituire di un comitato di controllo su DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI.



- Favorire la diffusione della RU 486, la “pillola del giorno dopo”.

- Modificare la LEGGE 40/04 sulla fecondazione eterologa.

- Proporre CAMPAGNE DI EDUCAZIONI sessuale e affettiva.

- Dare ACCESSIBILITÀ alla contraccezione di emergenza.

- Ridiscutere l'obiezione di coscienza in tema di ABORTO con garanzia dell'applicazione della legge 194/78 

ovunque.

- Riconoscere il lavoro di CURA come lavoro e come attività economica e prevedere misure per valorizzarlo e 

ridistribuirlo più equamente tra istituzioni e famiglie e tra donne e uomini.

- ABBATTERE il tetto di cristallo che impedisce alle donne di oltrepassare un certo livello di ruolo e stipendio.

- Promuovere la LEADERSHIP FEMMINILE FEMMINISTA e la formazione interna alle aziende.

- Assicurare servizi  alla  PRIMA INFANZIA per  raggiungere  copertura del  33% della  domanda potenziale 

secondo i target europei su tutto il territorio nazionale.

- Assicurare servizi adeguati su tutto il territorio nazionale per gli ANZIANI non autosufficienti.

- Istituire gli ASILI AZIENDALI.

- Favorire le POLITICHE DI CONCILIAZIONE fra vita professionale e vita familiare.

- AGEVOLARE l'assunzione al femminile e alla leadership femminile.

- Fornire maggiore ACCESSIBILITÀ al diritto di paternità.

- Sviluppare PERCORSI che incentivino l'uguaglianza di accesso all'offerta formativa.

- Garantire l’utilizzo del codice POLITE (Pari Opportunità nei LIbri di Testo).

- Garantire della LAICITÀ dello Stato.

- EDUCARE in ogni  contesto (dalla scuola alla piazza) con attenzione alle differenze, compresa l'identità 

sessuata della persona.

- FORMARE i/le giornalist* sul linguaggio della violenza, degli stereotipi di genere e LGBTIQ.

- Riconoscere le UNIONI OMOSESSUALI attraverso strumenti giuridici (Matrimonio ugualitario).

- Estendere l’ADOZIONE alle coppie omosessuali e ai/alle single, tutelando e sostenendo la co-genitorialità.

- Aggiornare la LEGGE 164/82 sul cambiamento di sesso con l’introduzione di nuove norme per consentire il  

cambio anagrafico e identificativo di genere senza obbligo di intervento chirurgico.

AZIONI 

Cosa posso fare io da adesso? 

- Sensibilizzare al fenomeno della violenza tramite dibattito quotidiano con le persone che ci stanno accanto.

- Utilizzare quotidiamente un linguaggio non violento e che rispetti l'integrità della persona.

- Segnalare e denunciare i casi di mancata applicazione della legge 194/78.

- Usare il linguaggio di genere.

- Boicottare libri sessisti e omo-lesbo-transfobici.

- Utilizzare libri di testo con certificazione POLITE (http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodicePolite.pdf).

- Attuare la protesta silenziosa quotidiana (denuncia contenuti sessisti nelle rappresentazioni pubblicitarie).

- Promuovere un linguaggio inclusivo che dia piena cittadinanza di genere e alle persone LGBTIQ.

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodicePolite.pdf


Cosa posso fare come professionista/imprenditore?

- Usare il linguaggio di genere nei documenti ufficiali.

- Proporre  azioni  sul  territorio  che  promuovano  la  sensibilizzazione  e  attenzione  alle  tematiche  di  pari 

opportunità e diritti civili.

- Promuovere  una  reale  uguaglianza  di  genere  sia  nell’accesso  al  lavoro  che  attraverso  iniziative  di 

sensibilizzazione educative e culturali.

Cosa posso fare come politico/amministratore pubblico?

- Promuovere all’interno dell’azienda/posto di lavoro reali pari opportunità tra donne/uomini.

- Agevolare i permessi genitoriali.

- Introdurre un asilo aziendale nella mia azienda.

- Promuovere la Leadership femminile.

- Introdurre la formazione interna alla mia azienda.

ESEMPI VIRTUOSI

• AIED: L’Associazione Italiana Educazione Demografica è nata il  10 ottobre 1953 ad 

opera di un gruppo di giornalisti,  scienziati ed uomini di cultura, di diversa estrazione 

politica,  ma con una comune ispirazione laica  e democratica.  Scopi  dell’AIED sono: 

diffondere il concetto ed il costume della procreazione libera e responsabile; stimolare la 

crescita culturale e sociale in materia di sessualità; promuovere e sostenere iniziative 

rivolte a migliorare la qualità della vita ed a tutelare la salute della persona umana, a 

livello  sia  individuale che collettivo;  impegnarsi  a  sviluppare  una nuova cultura della 

maternità  e  della  nascita,  con  particolare  attenzione  anche  alle  varie  problematiche 

poste dalla procreazione umana assistita e dalla bioetica. → http://www.aied.it/.

• Arcigay: Arcigay è un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 1985, che opera su 

tutto  il  territorio  nazionale  attraverso  i  suoi  comitati  locali,  i  circoli  e  le  associazioni 

affiliate per la realizzazione dell’uguaglianza tra individui a prescindere dall’orientamento 

sessuale  e  dall’identità  di  genere.  È  articolata  in  gruppi  di  volontariato,  i  comitati 

provinciali, composti da persone gay, lesbiche trans e non, volontari e professionisti. → 

http://www.arcigay.it/.

• ArciLesbica: ArciLesbica  è  un'Associazione  lesbica,  nata  nel  dicembre  1996  dalla 

evoluzione di ArciGay-ArciLesbica in due distinti soggetti,  autonomi ma federati, ed è 

costituita  e  composta  esclusivamente  da  donne.  Ad  ArciLesbica  possono  aderire  le 

http://www.arcigay.it/
http://www.aied.it/


singole individue, i collettivi, i circoli, le associazioni e tutti i tipi di enti che si riconoscano 

nel  progetto  politico  e  culturale  che  essa  porta  avanti,  purché  organizzati  in  forma 

autogestita e democratica, composti e diretti  solo da donne. ArciLesbica si pone due 

obiettivi fondamentali: difendere le lesbiche dalle discriminazioni e potenziare la visibilità 

delle lesbiche attraverso la promozione di attività culturali e politiche, manifestazioni e 

occasioni d'incontro, sia a livello locale che nazionale. http://www.arcilesbica.it/.

• Casa  Della  Donna: La  Casa  Internazionale  delle  Donne  di  Roma,  è  situata 

nell’complesso monumentale già denominato “Buon Pastore”. Tra temi che affronta resta 

prioritario  quello  legato  all’autodeterminazione  e  alle  scelte  libere  sulla  salute 

riproduttiva,  ma l’impegno politico,  in  ascolto  delle  nuove  istanze  della  società,  si  è 

ampliato ad altri ambiti: il contrasto al sessismo e al razzismo, istituzionale e popolare; 

l’accoglienza e il  sostegno alle  donne in  difficoltà  e/o vittime di  violenza;  la  legalità, 

contro le mafie e la criminalità organizzata; la giustizia ambientale, in relazione con i 

nuovi  movimenti;  una  nuova  visione  della  città  e  dell’organizzazione  urbana;  la 

cooperazione  internazionale;  l’attenzione  e  il  sostegno  alla  produzione  artistica 

femminile, dalle registe, alle scrittrici, alle pittrici. 

→ http://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home.

• Nuovi occhi Per i Media:  Nuovi occhi per i media è un percorso educativo ideato e 

realizzato  da  Lorella  Zanardo  e  Cesare  Cantù  in  cui  si  formatori  che  a  loro  volta 

andranno nelle scuole. L'assunto di partenza è semplice: se dico ad un ragazzino di non 

guardare  la  tv2,  lui  la  guarderà  lo  stesso.  Se  gli  insegno  a  “smontarla”,  a  notare  i 

meccanismi  con  cui  viene  costruito  l'immaginario  collettivo,  lui  svilupperà  un  senso 

critico che lo renderà meno permeabile ai messaggi subliminali ed espliciti dei media. → 

http://mappa.italiachecambia.org/scheda/lorella-zanardo-cesare-cant%C3%B9/.

• Nuovo Maschile: “Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza” è un’associazione di 

promozione  sociale  nata  a  Pisa  ad  opera  di  varie  figure  professionali  ,  psicologi, 

psicologhe, educatori, musicoterapiste, psicoterapeute, uomini e donne, interessate a ad 

offrire un luogo di confronto, espressione, criticità, agli uomini. Essere uomini, figli, padri, 

partner, nella nostra società. Il confronto fra le proprie aspirazioni, caratteristiche, e le 

richieste, spesso stereotipate e fuorvianti , della società. Le relazioni affettive, area che 

può rappresentare una risorsa , ma anche difficoltà. La propria storia: fare i conti con 

sentimenti  ,  comportamenti,  difficoltà,  legate  ad  abusì  subìti  nell'infanzia  o 

nell'adolescenza. → http://www.nuovomaschile.com/ 

http://mappa.italiachecambia.org/scheda/lorella-zanardo-cesare-cant%C3%B9/
http://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home
http://www.arcilesbica.it/
http://www.nuovomaschile.com/
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