
LE STORIE di tre donne ci hanno accompagnati
nel nostro percorso scolastico che aveva l’obiettivo
di effettuare un approfondimento sulle discrimina-
zioni.La prima di queste donne èHedyLamarr.Na-
ta a Vienna nel 1914, studia Ingegneria, ma poi si
dedica alla recitazione. Durante la Seconda Guerra
Mondiale si trasfersce negli Stati Uniti, dove conti-
nua la sua carriera di attrice. Qui incontra il musici-
sta George Autheil e lavorando con lui ha un’intui-
zione geniale, che sarà rivoluzionaria in guerra: un
sistema radio per comandare a distanza i siluri. È
l’idea alla base delle tecnologiewireless che anche og-
gi utilizziamo.

HEDY Lamarr, bella e intelligente, sfida l’idea fin
troppo diffusa della donna che si occupa solo e sol-

tanto del proprio aspetto e che non è portata per la
scienza. Abbiamo poi conosciuto la storia di Franca
Viola: fu la prima donna in Italia a denunciare il suo
violentatore e a vederlo condannato, nel 1966. Il suo
coraggio ha segnato l’inizio del percorso che ha por-
tato alla cancellazionedella legge che in Italia tollera-
va ancora l’usanza arcaica del «matrimonio riparato-
re».

ALTRA vicenda esemplare è quella di Malala You-
safzai. Nata in Pakistan nel 1997, blogger all’età di
11 anni per far conoscere il regime dei talebani, è vit-
tima di un attentato nel 2012. Sopravvissuta e curata
in Gran Bretagna, diventa attivista per i diritti uma-
ni, in particolarmodo il diritto all’istruzione per tut-
ti. Nel 2014 è la più giovane vincitrice di un Premio
Nobel per la Pace.

ESEMPI DA SEGUIREHEDY LAMARR, FRANCA VIOLA EMALALA YOUSAFZAI: QUELLE VITE CHE TRACCIANO LA VIA

Trestorie oltre ledifferenze, verso la libertà

PERSCONFIGGERE gli stereoti-
pi di genere partiamo dalle scuole.
Durante l’anno scolastico
2016-2017 la scuola Ser LapoMaz-
zei hapartecipato a unprogetto pro-
mosso dal Centro antiviolenza La
Nara di Prato, volto ad affrontare i
temi della violenza sulle donne e
dell’abbattimento degli stereotipi
di genere. Quattro incontri che ci
hanno aperto gli occhi su un pun-
to: l’unico modo per contrastare la
violenza di genere è cambiare la no-
stra cultura, nella quale sono pre-
senti meccanismi di disparità e
aspettative diverse sumaschi e fem-
mine, che spesso generano discri-
minazioni. Su questo tema abbia-
mo intervistato Elena La Greca,
che lavora dal 2001 al Centro Anti-
violenza La Nara.
Come si combatte la violenza
di genere?

«È fondamentale lavorare con le
singole donne che subiscono mal-
trattamenti, ma se non si cambia la
società, la violenza di genere non
smetteràmai. Questa affonda le sue

radici in una disparità tra uomini e
donne che c’è sempre stata e c’è an-
che oggi.Ma per cambiare inmodo
profondo una società ci vogliono
tanto tempo e l’impegno di tutti.
Dobbiamo stare attenti a non esse-
re assuefatti a un certo modo di
pensare. Per esempio, ci capita di
ascoltare discorsi sessisti e ritenerli
normali, perché ormai abbiamo in-
teriorizzato determinati concetti.

Pensiamo a quelle pubblicità che
sostengono che esistano cose da
donna (la tenerezza, la bellezza) e
cose da uomo (la forza, l’avventu-
ra): rafforzano stereotipi sbagliati,
proponendo un’idea antiquata di
uomo e donna. Invece dobbiamo
superare il concetto di ‘damaschio’
e ‘da femmina’. È importante an-
che ricordare che contro la violen-
za di genere, le disparità e le discri-

minazionimaschi e femminedevo-
no lottare insieme».
Hai visto qualche cambia-
mento, rispetto a quando
avevi la nostra età?

«Quando ero a scuola di queste te-
matiche non si parlava. Poi si è co-
minciato ad affrontarle. Le cose so-
no migliorate molto per quanto ri-
guarda le azioni concrete che si fan-
no contro la violenza, peròmi sem-
bra che ci sia stato un passo indie-
tro a livello di diffusione degli ste-
reotipi e questo lo si vede nei rap-
porti tra ragazzi e ragazze, oppure
osservando come la televisione e la
pubblicità normalizzino lamercifi-
cazione del corpo della donna. Ci
sono stati importanti cambiamenti
a livello politico, come le leggi sul-
lo stalking e sul femminicidio. E ci
sonopiù finanziamenti per i proget-
ti che si occupano di aiuto alle vitti-
me e promozione dell’uguaglianza
e del rispetto. Inoltremolte associa-
zioni contro la violenza di genere
sono raccolte in una rete che viene
interpellata dal governoquando de-
ve fare leggi su questi temi».

REDAZIONE INCLASSE

LA CONVENZIONE di
Istanbul è un trattato appro-
vato dal Consiglio d’Europa
il 7 aprile 2011 e firmato da
32 Paesi il 12marzo 2012, ai
quali poi se ne sono aggiun-
ti altri 14 nel 2015. Il tratta-
to si pone come obiettivo la
lotta alla violenza sulle don-
ne, violenza domestica e di
ogni altro genere. L’artico-
lo 14dellaConvenzione è re-
lativo all’educazione e di-
chiara che le scuole di ogni
ordine e grado devono af-
frontare temi come «la pari-
tà dei sessi, i ruoli di genere
non stereotipati, il recipro-
co rispetto, la soluzione non
violenta dei conflitti nei rap-
porti interpersonali, la vio-
lenza contro le donne basa-
ta sul genere e il diritto
all’integrità personale.» In-
somma, partendodalle scuo-
le ed educando gli studenti
a un comportamento corret-
to, si riuscirà ad abbattere le
barriere dei confini sociali
tra uomini e donne. Un al-
tro documento che ci ricor-
da l’importanza fondamen-
tale di cominciare a lavora-
re nelle scuole su questi pro-
blemi è il «Piano straordina-
rio d’azione contro la violen-
za sessuale e di genere», pro-
posto nel 2013 e adottato
nel 2015 dall’Italia. Anche
nel Piano troviamo un arti-
colo relativo all’educazio-
ne: viene sottolineato che le
scuole devono avere come
obiettivo quello di educare
alla parità e al rispetto delle
differenze, lavorando con i
ragazzi, formando i docenti
e rinnovando l’approccio al-
la didattica. Sia a livello eu-
ropeo che nazionale ci vie-
ne dunque ricordato che le
scuole sono il terreno fertile
per il cambiamento che por-
terà una società migliore
per tutti.
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