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1. Politiche, strategie e misure di genere: a che punto siamo? 
 

“La parità di genere è un valore cardine dell’UE, un diritto fondamentale e un 
principio chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. […] Nessuno Stato mem-
bro, tuttavia, ha raggiunto la piena parità di genere e i progressi vanno a rilento” 
(Commissione europea, 2020, pp. 1-2). Questa dichiarazione, contenuta nella 
parte iniziale del documento “Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità 
di genere 2020-2025” della Commissione europea, esplicita senza indugi il ritardo 
che l’Europa mostra nel raggiungimento sostanziale (e non solo formale) della pa-
rità di genere, definendolo uno svantaggio che priva l’intera società di poter con-
tare sui talenti e sulle risorse di metà della popolazione. La Strategia europea, in 
pieno accordo con l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 (ONU, 2015), ribadisce agli 
Stati membri l’urgenza di porre fine ad ogni forma di discriminazione sessista, di 
contrastare qualsiasi tipo di violenza nei confronti di donne, ragazze e bambine, 
di garantire piena ed effettiva partecipazione del genere femminile ad ogni ambito 
decisionale, di adottare una politica sana e una legislazione che sostengano la parità 
di genere a tutti i livelli. In particolare, emerge l’istanza di “liberarsi degli stereotipi” 
sessisti tutt’oggi radicati nell’immaginario collettivo e riprodotti all’interno delle 
relazioni sociali che avvengono nei diversi contesti di vita. Contrastare l’implicita 
legittimazione degli stereotipi costituisce il primo passo per garantire ad ogni per-
sona la libertà di esprimere le proprie idee e di perseguire le proprie “scelte forma-
tive e professionali senza sentirsi vincolat[a] da ruoli di genere stereotipati” che la 
cultura patriarcale, ancora presente, tende a mantenere inalterati (Commissione 
europea, 2020, p. 3).  

In pieno accordo con le linee guida europee e con l’obiettivo “Gender Equality” 
delle Nazioni Unite, nel mese di luglio 2021, l’Italia ha predisposto la prima “Stra-
tegia nazionale per la parità di genere - 2021-2026” (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, 2021) condivisa e approvata dai 
Rappresentanti delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Parti sociali. Il docu-
mento delinea un’attenta analisi sullo “stato di salute” del nostro Paese rispetto alla 
parità di genere assumendo come categorie di riferimento i cinque domini utilizzati 
dallo stesso European Institute for Gender Equality (EIGE, 2019), ovvero: lavoro, 
reddito, competenze, tempo, potere. Ai fini del presente contributo, è particolar-
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mente interessante riflettere su quanto viene evidenziato nei paragrafi relativi al do-
minio delle “Competenze” che si configura strettamente connesso ai campi del-
l’educazione, della formazione e dell’istruzione. In primo luogo, si ribadisce che, 
nonostante le donne siano mediamente più istruite degli uomini e raggiungano ri-
sultati d’apprendimento migliori, permane una radicale segregazione formativa che 
vede la componente femminile raggiungere alti livelli di presenza nei settori del-
l’insegnamento, psicologico e giuridico, e bassi valori nei percorsi di studio delle 
STEM. In pieno accordo con le ricerche di settore, questo dato non è affatto “neu-
trale” ma strettamente connesso al fenomeno della segregazione lavorativa che crea 
ampi divari occupazionali e salariali tra uomini e donne. Lo stesso dicasi per la di-
sparità di genere in ambito accademico dove le docenti ordinarie sono solamente 
11% (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, 
2021, p. 8). Nella sezione dedicata alle “Misure” – sempre in corrispondenza del 
dominio “Competenze” – la Strategia elenca una serie ragguardevole di iniziative 
da mettere in atto nei contesti educativi e nelle scuole per uscire da questo impasse 
tra cui si intende evidenziare la “Formazione obbligatoria per insegnanti sulle te-
matiche di gender mainstreaming e stereotipi di genere, specialmente nelle materie 
STEM e ad alta segregazione” (p. 26). Nel panorama della formazione degli/delle 
insegnanti, questa azione sancisce una novità di estrema importanza in quanto, per 
la prima volta, un documento ministeriale avanza l’istanza di introdurre “corsi di 
aggiornamento obbligatori” sulle tematiche di genere “per tutto il personale docente 
di scuole di primo e secondo grado, pubbliche o private”. Lo scopo principale del-
l’iniziativa consiste nel “promuovere il riconoscimento e la correzione degli stereo-
tipi di genere nel comportamento degli insegnanti” e dare loro strumenti concreti 
per promuovere nelle studentesse un interesse verso le discipline STEM e negli stu-
denti un orientamento verso i settori umanistici, letterari e sociale dove il genere 
maschile è oggi sottorappresentato. Questo inderogabile obiettivo ci deve spingere, 
però, a guardare ben oltre la punta dell’iceberg, ponendo attenzione a tutte quelle 
norme e pratiche d’insegnamento che in modo implicito ed esplicito, anche in 
campo formativo, segnano una “spaccatura” netta e binaria tra i generi dando ori-
gine a innumerevoli forme di discriminazione, di subalternità e di inferiorità che, 
in primis, ledono i principi fondamentali di ogni essere umano.  

 
 

2. Per una formazione docente gender oriented 
 

Quali possono essere, pertanto, i punti cardine di una formazione degli/delle in-
segnanti che valorizzi l’ottica di genere? Da dove partire per sviluppare nei/nelle 
docenti una cultura paritaria capace di oltrepassare i limiti imposti dalla logica del 
patriarcato? 

Ci soffermeremo in particolare sulle seguenti dimensioni pedagogiche: com-
petenza riflessiva, competenza linguistica, competenza comunicativo-relazionale, 
competenza progettuale gender-oriented, competenza disciplinare, competenza di-
dattico-metodologica. 
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La “competenza riflessiva” costituisce l’habitus mediante cui ri-leggere in forma 
critica le convinzioni, le credenze, le aspettative che orientano l’agire degli/delle 
insegnanti, affinché stereotipi e pregiudizi di genere non restino nel cono d’ombra 
dell’implicito ma diventino oggetto di una azione ermeneutica su cui fondare una 
professionalità in costante trasformazione (Striano, 2001). 

La “competenza linguistica” si esplica nell’acquisire e praticare un uso corretto 
delle regole grammaticali mediante cui travalicare i confini del sessismo linguistico 
e stabilire nuovi rapporti tra linguaggio, pensiero e rappresentazioni culturali e so-
ciali del femminile e del maschile (Cavagnoli, Dragotto, 2021; MIUR, 2017). 

La “competenza comunicativo-relazionale” (da inscrivere nel paradigma della 
cura) riguarda la capacità di guidare allieve e allievi a conoscere il mondo non solo 
dal proprio punto di vista ma anche da quello “delle altre persone, in particolare 
dal punto di vista di coloro che la società tende a raffigurare come inferiori, come 
oggetti” (Nussbaum, 2010, p. 28). 

La “competenza progettuale gender-oriented” supporta i/le docenti nel ricono-
scere la pervasività del “curricolo nascosto” e nello stabilire connessioni e ibrida-
zioni tra i singoli insegnamenti trasformando le conoscenze da saperi parcellizzati 
in risorse utili per affrontare i molteplici contesti di realtà mediante un approccio 
euristico, esplorativo e critico (Dello Preite, 2019). 

La “competenza disciplinare”, rivisitata in ottica di genere, rimanda alla pa-
dronanza di saperi letti e ri-formulati secondo la categoria della complessità capace, 
da una parte, di decostruire la logica della binarietà e di ridurre il processo di iper-
semplificazione delle conoscenze e, dall’altra, di ridare valore e visibilità tanto ai 
saperi femminili che maschili secondo nuovi rapporti di equità (Ghigi, 2019). 

La “competenza didattico-metodologica” conferisce l’abilità di allestire am-
bienti di sviluppo e di socializzazione in cui allievi e allieve possano in prima per-
sona “costruire e disfare” il genere (Connell, 2011, p. 52) grazie a setting didattici 
in cui la scoperta, la sperimentazione, il problem solving, il dialogo e il confronto 
siano alla base degli apprendimenti e delle attività disciplinari e interdisciplinari 
(Traverso, 2016). 

 
 

3. Alcune riflessioni conclusive 
 

Agli inizi del nuovo Millennio, il corpo docente è stato definito la risorsa più si-
gnificativa della scuola in grado di fornire un’educazione di qualità, equa ed in-
clusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (OECD, 2005). Questo 
presupposto rafforza il bisogno di riflettere ulteriormente sulle dimensioni peda-
gogiche che possono rendere tale ruolo strategico anche nell’ambito delle pari op-
portunità. Una formazione (iniziale e in itinere) gender sensitive non può che essere 
la bussola per orientare questo percorso di cambiamento la cui meta (ancora lon-
tana ma non irraggiungibile) si configura nella costruzione da parte del personale 
scolastico di un profilo professionale caratterizzato da un pensiero critico e da un 
agire pro-attivo in grado di superare i dogmi del patriarcato e di proporre alle ge-

Francesca Dello Preite

413



nerazioni future inedite narrazioni attraverso cui pensare, nominare e personaliz-
zare il proprio genere (Ulivieri, 2019). 

 
 

Riferimenti bibliografici 
 

Cavagnoli S., Dragotto S. (2021). Sessismo. Milano: Mondadori. 
Commissione europea (2020). Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di 

genere 2020-2025. Retrieved April 20, 2022, from https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=IT 

Connell R. (2011). Questioni di genere. Bologna: il Mulino. 
Dello Preite F. (2019). Contrastare la violenza di genere fin dalla prima infanzia. Proposte 

formative per il personale educativo e docente. In F. Dello Preite (ed.), Femminicidio, 
violenza di genere e globalizzazione (pp. 255-268). Lecce: Pensa MultiMedia. 

EIGE (2019). Gender Equality Index 2019. Work-life balance. Retrieved April 20, 2022, 
from https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-work-life-ba-
lance 

Ghigi R. (2019). Fare la differenza. Educazione di genere dalla prima infanzia all’età adulta. 
Bologna: Il Mulino. 

MIUR (2017). Linee Guida Nazionali, Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la pre-
venzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione. Retrieved April 
20, 2022, from https://www.miur.gov.it/pari-opportunita 

Nussbaum M.C. (2012). Creare capacità. Bologna: il Mulino. 
ONU (2015). Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Re-

trieved April 20, 2022, from https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/ -
Agenda-2030-Onu-italia.pdf 

OECD (2005). Teacher matter. Attracting, developing and retaining effective teachers. Re-
trieved April 20, 2022, from https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità (2021). 
Strategia Nazionale per la Parità di Genere. Retrieved April 20, 2022, from 
https://www.statoregioni.it/media/3896/p-3-cu-atto-rep-n-89.pdf 

Striano M. (2001). La razionalità riflessiva nell’agire educativo. Napoli: Liguori. 
Traverso A. (2016). Metodologia della progettazione educativa. Competenza, strumenti e 

contesti. Roma: Carocci. 
Ulivieri S. (2019). Le donne si raccontano. Autobiografia, genere e formazione del sé. Pisa: 

ETS. 
 
 

Sessione 6

414


	Copertina SIPED ROMA FRONTE parallele
	00I-XX • prime pagine
	001-050 Sessione 1
	051-138 Sessione 2
	139-232 Sessione 3
	233-314 Sessione 4
	315-382 Sessione 5
	383-482 Sessione 6
	483-568 Sessione 7a
	569-638 Sessione 7b*
	639-688 Sessione 8
	689-722 Sessione 9
	723-762 Sessione 10
	763-876 Sessione 11
	Copertina SIPED ROMA RETRO parallele

