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Se la mamma ha il
grembiule e il papà gli
occhiali
di Francesca Visentin - Donne e Uomini

Donne ammazzate. La strage continua. C’è una sola soluzione,
per cambiare: l’educazione. Lo dicono i Centri Antiviolenza e le
associazioni. Ci vogliono progetti di educazione all’affettività, al
rispetto tra i generi.
Basta stereotipi tra i ruoli, fin da bambini. Il cambiamento inizia
dalle fiabe, dai libri per ragazzi, dalla pubblicità.
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Donne e uomini nella vita domestica e nel lavoro continuano ad
essere rappresentati con modelli che tramandano una cultura
discriminante: la mamma con il grembiule di cucina, il papà con gli
occhiali (accessorio che allude a cultura, saggezza, autorevolezza).

La mamma in poltrona
solo se è ammalata o incinta, il papà in poltrona senza nessuna
spiegazione. La valigetta, simbolo di un lavoro prestigioso, ce l’ha
l’uomo. Pochissime, negli spot o nei libri, le donne con valigetta.
Anche l’associazione mamma-lettura è rara.

Eppure tutti questi simboli, così come le parole e le immagini hanno
un grande peso nella crescita dei bambini, modellano coscienze,
influenzano il modo di pensare e di comportarsi.
Il problema degli steretipi di genere nella letteratura per
l’infanzia è alla radice della violenza e dei femminicidi.
Una speranza concreta arriva da una nuova casa editrice che
esordirà a settembre SETTENOVE (www.settenove.it), nasce da
un’idea di Monica Martinelli.
E’ il primo progetto editoriale completamente dedicato alla
prevenzione della violenza di genere attraverso i libri per
ragazzi.
Gli obiettivi? Promuovere l’educazione paritaria nelle scuole,
denunciare le discriminazioni, incoraggiare i modelli positivi di
collaborazione tra i sessi. Per eliminare alla radice gli ostacoli che
legittimano la violenza.
I primi libri di Settenove (il nome è un riferimento all’anno 1979 in cui
le Nazioni Unite hanno adottato la Convenzione Onu
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti
della donna), si occuperanno di denuncia, rottura degli stereotipi,
collaborazione tra i sessi.
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