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stereotipi, negli scaﬀali delle librerie.

“Farsi delle domande è già molto. La famiglia, contro il dilagare degli stereotipi che
purtroppo anche la scuola veicola, può agire da filtro dando ai bambini un paio di
occhiali diversi con i quali guardare il mondo. In questo senso, quando si compra o si
legge un libro ai propri figli, è necessario selezionare, interrogandosi sul messaggio
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che vogliamo far passare attraverso le pagine”.
Gli strumenti esistono?
“Cominciano ad esserci degli esempi positivi, più nei libri che nei giocattoli: bisogna
essere curiosi e cercarli. Soﬀermarsi sulle fiabe classiche è limitativo: pensiamo alle
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principesse della tradizione, che hanno sempre bisogno di una figura terza, in genere il
principe, che le salvi. Le femmine, dal canto loro, sono sbadate, si pungono con un
fuso o mangiano la mela avvelenata, per nulla artefici della propria realizzazione
personale. Del principe, al contrario, non sappiamo nulla se non ciò che rappresenta: il
coraggio e la determinazione che gli servono a fare della fanciulla una conquista, una
preda”.
Qual è il rischio di leggere storie così stereotipate?
“Il rischio è che vengano tramandati e riprodotti modelli sociali fortemente tradizionali
che veicolano comportamenti diﬀerenziati tra uomo e donna. I bambini, in questo
modo, vengono indotti a pensare di essere di fronte a tratti naturali, che non
dipendono invece dalle caratteristiche di ognuno di noi. Necessario, al contrario, è
comunicare che le qualità positive o negative sono tipiche di una personalità, non di
un genere maschile o femminile”.
I genitori sono pronti a sradicare certi luoghi comuni nelle loro teste, prima di
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“Non troppo, ma quando si pongono l’interrogativo sono già piuttosto avanti. C’è una
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rivoluzione da fare, una rivoluzione che io considero urgente: collaborando con Linea
Rosa, so bene come la passività e la subordinazione alle quali certe donne sono
relegate dalla cultura dominante sia pericolosa. Dobbiamo combattere da subito
contro quello che ci è stato sempre detto e insegnato”.

Ti può interessare...

Romagna Mamma
Mi piace
Romagna Mamma piace a 10.468 persone.

Educatori maschi negli
asili? Genitori e
insegnanti non sono
così convinti

Il fornetto rosa
americano e la

Pettegole, smorfiose,
casalinghe, fatine:
ecco come sono le
donne nei testi

L'uomo e la donna:
Lella Costa racconta
come liberarci dagli
stereotipi

bibliotecaria

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

ravennate antistereotipi sessisti

Share
Share
Share

Plug-in sociale di Facebook

scolastici dei nostri fi...

0

More

Conversazioni Educative / Francesca Ponci / stereotipi di genere

Commenta
nome

nome (richiesto)

email

email (richiesta, non verrà pubblicata)

Cappelletti di magro

sito web

sito web (opzionale)

"Le mamme cucinano per la Centrale del Latte di
Cesena" un progetto della Centrale del Latte di Cesena
in collaborazione con Romagna Mamma

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailinglist per rimanere
http://www.romagnamamma.it/lei-si-punge-con-il-fuso-lui-la-salva-serve-una-rivoluzione/

Pagina 2 di 3

Troppi stereotipi nei libri dei nostri bambini secondo Francesca Ponci | Romagna Mamma

01/04/14 18:46

commento (richiesto)

commento

informato sulle novità di Romagna Mamma.
Procedendo con la compilazione e con l'invio di questo
modulo acconsento al trattamento dei dati personali
forniti per la finalità e nei limiti indicati da questa
informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs.
196/03.

Iscriviti

inserisci la tua email

Invia commento

GRAVIDANZA

SALUTE

BENESSERE

EDUCANDO

TEMPO LIBERO

RETE D’AIUTO

AMICI DELLE MAMME

Fecondazione

Pediatri di famiglia

Denti

Asili nido

Estate

Minori e disagio

Dove lo allatto

Consultori

Mappa dei vaccini

Occhi

Scuole dell’infanzia

Giocare

Centri per famiglie

Dove lo cambio

Corsi pre-parto

Reparti di pediatria

Massaggio infantile

Scuole elementari

Leggere

Consultori familiari

Partorire in Romagna

Neuropsichiatria infanitle

Terme

Scuole medie

Scoprire

Centri antiviolenza

A sostegno di mamma e
papà

Guardie mediche

Terapie naturali

Imparare

Adozioni e aﬃdo

Specialisti

Spa

Parchi tematici

Immigrazione

Sport

Dormire

Disabilità

Mangiare

Piccoli pazienti

ATTUALITÀ
Dai comuni
Dall’Italia
Dal mondo
Piccole idee
Buonanotte fiorellino
Caro maestro
SOSesso!

CERCA-TROVA
Baby parking
Baby sitter
Compleanni
Aiuto compiti
Lingue straniere

Romagna Mamma S.r.l.

2012 © Romagna Mamma S.r.l.

P.Iva/CF: 02442450397

Il primo mattone per costruire

Amministratore Unico Viviana Cippone
Email info@romagnamamma.it

insieme città a misura di mamma
Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy - Note legali
Per gli spazi pubblicitari: 349 2804012
o scrivi a marketing@romagnamamma.it

http://www.romagnamamma.it/lei-si-punge-con-il-fuso-lui-la-salva-serve-una-rivoluzione/

Pagina 3 di 3

