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Lo stato dell’arte 

È stato approvato il decreto recante norme contro il femminicidio e la violenza sulle donne. Il 

premier Letta e il vice Premier Alfano l’hanno promosso come un atto capace di imprimere un 

cambiamento radicale. In realtà così non è, come è stato segnalato dalle associazioni che si 

occupano di questioni di genere e così non è perché, come ahimè stiamo tutti constatando, i 

femminicidi e le violenze non hanno subito nessun contenimento, anzi. 

Prima di entrare nel merito dell’argomento oggetto di questo breve contributo, cerchiamo di capire 

cosa non va nel decreto andando oltre la recriminazione e indicando quello che potrebbe farsi.  

Il decreto è composto da una serie di provvedimenti volti a punire le violenze e a proteggere le 

donne. E questo, nell’immaginario collettivo, potrebbe pure andare bene, ma come dimostrano le 

analisi, i dati e le indagini, le azioni punitive contro la violenza di genere non contrastano e non 

prevengono il reiterarsi di atti di violenza o discriminazione.Le vicende ultime ne sono la prova 

triste.  

Da più parti ripetiamo come un refrain che il problema delle violenze o, più in generale, delle 

discriminazioni di genere (da adesso in poi parlerò di questioni genere, comprendendo le 

problematiche discriminatorie contro le donne ma anche contro il mondo LGBT) attengono a un 

vuoto culturale e di riflessione sui comportamenti individuali e collettivi. Lo abbiamo detto in tante 

e in tanti che l’aspetto penale è quello che attiene alla giustizia e alla tutela, necessario e 

ineludibile, ma le azioni da condurre per contrastare i fenomeni di cui stiamo parlando, fino a 

eliminarli, sono altre.  

Quello che leggiamo è un decreto incentrato sulla sicurezza, sulla protezione, attenzione, 

indispensabili e sacrosante, ma reca con sé un sotto-testo da indagare bene e su cui 

riflettere.Puntare esclusivamente sulle pene significa disegnare un paese in cui uomini e donne 

sono nemici e in cui l’unico problema da risolvere tra gli uomini e le donne è punire la violenza, 

non prevenirla, in cui la donna debole deve essere protetta e allontanata dall’uomo cattivo e 

violento. Ahimè sappiamo che spesso è così. Io direi che il problema da risolvere è la relazione tra 

gli uomini e le donne, che si tramuta in violenza; la via non è agire solo sugli esiti del percorso, 

con delle pene a delitto avvenuto, pensando che agiscano come deterrente e credere di aver 

lanciato così segnali profondi o attivato cambiamenti. I cambiamenti si attivano a monte, tramite 

percorsi che non portano alla distruzione o alla negazione dell’altro, bensì all’accettazione e alla 

comprensione dell’altro, anche quando non ci corrisponde. 

Quali azioni avremmo voluto messe in atto che non rintracciamo nel decreto? 

La prima azione, sulla quale ci concentreremo più avanti è di tipo educativo e culturale agendo su 

scuola e famiglia, educando e sensibilizzando in primis gli educatori, cioè genitori e insegnanti. 

Potrebbe farsi a costo zero per lo Stato, intanto in un modo quasi banale per quanto è semplice: 

introducendo il Codice antisessismo per tutti i libri di testo scolastici (codice Polite), specialmente 

quelli per la scuola dell’infanzia e per le elementari. I libri di testo, i sussidiari e le antologie, oggi 

carichi di stereotipi di genere e di sessismi, sono quotidianamente letti da tutti. Si tratta di nove 

milioni di studenti, di quasi un milione di docenti e di diciotto milioni di genitori. Scusate se è 

poco: azione semplice e immediata nel breve periodo, ma con enormi conseguenze nel lungo 

periodo. Magari affiancandola a guide semplici e manuali per genitori e insegnanti all’educazione 

di genere. Negli altri paesi sono la norma, sono obbligatori nelle scuole e distribuiti gratis come 

agende ai docenti dalle case editrici quando adottano dei libri di testo. Certamente non è l’unica 

azione da porre in essere a scuola, ma è la più immediata e semplice, aprendo la via a ricadute 

educative e culturali ampissime. Perché non lo si fa? Chi lo vieta? 

La seconda azione è più difficile nelle premesse, non nei fatti, perché esige risorse non 

innovazioni: non è stato stanziato un solo euro per il rifinanziamento delle case a tutela delle 

donne maltrattate, picchiate o violentate in modo da ricostruirne dignità e indipendenza, nessuna 

risorsa poi per programmi di sensibilizzazione e formazione degli uomini, sia soggetti di violenza 

sia no. E questo, nonostante il fatto che durante il recente dibattito parlamentare sul recepimento 

della convenzione di Istanbul, la misura fosse stata considerata come uno dei punti più qualificanti 



di una politica innovativa ed efficace. 

La terza azione è un atto di indirizzo nazionale, che non appare da nessuna parte, per agire in 

modo strutturale sugli attori territoriali che si occupano di questi ambiti. L’obiettivo, sperimentato 

con efficacia in altri paesi, ad esempio nel Regno Unito, è quello di creare reti territoriali efficaci ed 

efficienti tra chi si occupa direttamente di contrasto sociale al fenomeno, appena se ne presentano 

i segnali: gli operatori socio-sanitari, le forze dell’ordine, i centri antiviolenza che oggi agiscono sì, 

ma con enorme sforzo essendo completamente scollegati tra loro. Uno stesso caso spesso è 

“passato di mano” ora dall’uno, ora dall’altro operatore, acquisendo ogni volta informazioni e 

competenze diverse senza la possibilità di collegarle tra loro e agire in modo univoco ed efficace. 

Sappiamo bene come tale punto di debolezza abbia causato vuoti riempiti da delitti. 

Nel decreto troviamo definite le pene, ma non le azioni di prevenzione. Le pene non bastano, 

come allontanare il “marito violento” non risolve il problema sociale. Le tutele, senza altre azioni 

come quelle descritte sopra, possono persino attivare meccanismi generalizzati di diffidenza o 

allarme sociale di genere, se non sono accompagnate da processi educativi. Credo che le 

intenzioni del Premier Letta siano quelle del costruire un paese sano che crei rapporti sani tra gli 

uomini e le donne - ne riconosciamo da sempre l’attenzione alle questioni di genere - sono le 

azioni presenti in questo decreto a non essere conseguenti e adeguate alle sue intenzioni. Azioni 

necessarie ma non sufficienti, non risolutive. 

  

L’Italia è all’87° posto al mondo per le politiche di genere. Siamo ben oltre «l’area comunitaria» 

per provvedimenti che promuovono la parità. Quello che noi vediamo, le discriminazioni, l’uso 

indiscriminato e automatico di linguaggi sessisti, le disuguaglianze, fino alle violenze e i 

femminicidi, sono il segno crudele di ciò che non si fa. L’emergenza è la violenza, ma ciascuno 

degli ambiti citati sopra, come altri, avrebbe bisogno di attenzione e azione.  

Tutti diciamo che “la violenza mascherata d’amore va combattuta”, che gli atti discriminatori sono 

condannati nel nostro paese, la realtà, ahimè, racconta altro. Ci racconta che il «tutti» si riduce 

vertiginosamente e che davvero in pochi praticano nel quotidiano in modo culturalmente 

consapevole la parità tra gli uomini e le donne. Donne e uomini in Italia, indifferentemente, siamo 

maschilisti. Fatti anche recentissimi ci raccontano di un’Italia ormai tacitamente e 

automaticamente sessista. Dai gesti quotidiani, a quelli pubblici, ai media, ai messaggi 

pubblicitari, al linguaggio ormai acquisito, fino agli eventi terribili. Lo vediamo e viviamo in ogni 

cosa, dagli atti, ai numeri, ai dati, al linguaggio appunto. Il linguaggio è importante, rivela i 

pensieri e guida i comportamenti e il linguaggio in Italia è così sessista da essere accettato come 

tale. Senza sorprese. Alcune parole ci fanno camminare in un terreno scivoloso, peggio, siamo 

tutti scivolati da tempo nelle sabbie mobili della discriminazione di genere, lentamente e senza 

accorgercene. Persino i concetti di bellezza e bruttezza, quanto di più complesso abbia mai potuto 

elaborare la mente umana, sono rimasti ingabbiati nella banalizzazione degli stereotipi sessisti. 

Ovviamente le eccezioni ci sono, ma l’opinione pubblica del paese, il senso comune, è regredita di 

decenni. Ed è proprio il linguaggio a rivelarlo. Perché il linguaggio è pensiero e il pensiero è 

comportamento. 

È facile ammettere che qualcosa debba cambiare, ma come e cosa? Col mezzo più potente che 

esista: l’educazione, e dunque iniziamo dalle scuole. Per promuovere relazioni sane tra i generi fin 

da bambini è necessario introdurre nella scuola italiana metodi e insegnamenti secondo un’ottica 

di genere. Ovviamente non basta dire agli insegnanti “sforzati e fallo”, come ha detto 

recentemente il ministro Carrozza, è necessario indicare come e cosa fare, in modo professionale, 

competente e serio, dando strumenti informativi e di riflessione ai docenti, con l’obiettivo di 

promuovere il rispetto e la consapevolezza dell’identità di genere e la rimozione degli stereotipi 

sessisti. 

  

L’educazione di genere in ambito scolastico 

La Comunità Europea con l’obiettivo strategico B4, «Formazione a una cultura della differenza di 

genere», infatti, aveva determinato la necessità «di recepire, nell’ambito delle proposte di riforma 

della scuola, dell’università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere 

l’approfondimento culturale e l’educazione al rispetto della differenza di genere».Tutti i Paesi 



europei dunque, negli ultimi dieci anni, hanno predisposto, in campo educativo e scolastico, mezzi 

di sensibilizzazione e di lotta contro gli stereotipi tranne il nostro: corsi per i docenti, manuali 

adottati obbligatoriamente, guide educative per educatori, genitori o docenti di ogni ordine e 

grado, insegnamenti introdotti a scuola, controllo dei materiali didattici e scolastici, cambio dei 

programmi scolastici, azioni frequenti e presenti in tutti i paesi di area UE da noi si disconoscono e 

sono completamente assenti. 

In realtà da noi si era iniziato a far qualcosa in tal senso. Il nostro governo, con una Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1997, aveva posto tra gli obiettivi prioritari volti a 

promuovere le pari opportunità tra uomini e donne «la formazione a una cultura della differenza di 

genere» e aveva individuato tra le azioni specifiche di tale obiettivo l’aggiornamento dei materiali 

didattici.   In quel contesto, nel 1999, con il progetto Polite (Pari Opportunità nei Libri di Testo), gli 

editori italiani associati si erano dati un codice di autoregolamentazione volto a garantire che nella 

progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici vi fosse attenzione allo 

sviluppo dell’identità di genere e alla rimozione degli stereotipi, come fattore decisivo nell’ambito 

dell’educazione complessiva dei soggetti in formazione. Che ne è stato di quel Codice? Come è 

stato recepito nei provvedimenti normativi in ambito scolastico? Non ve n’è traccia. I libri recano 

ancora il plurale maschile, sono zeppi di stereotipi e la Storia, soprattutto la Storia è scritta 

esclusivamente al maschile, raccontata dagli uomini e con gli uomini. Ma non ve n’è traccia 

nemmeno come riflessione condivisa nel mondo scolastico, non se ne parla proprio. La scuola è il 

mondo degli stereotipi di genere. Il 97% delle maestre, appunto, è “maestra”, nel linguaggio 

corrente “maestrina”, a volte con “la penna rossa”. Ed è la prima disparità evidente. 

Le educazioni pericolosamente oscillano inconsapevolmente tra la giusta promozione delle 

differenze e la tacita e inconsapevole trasmissione di stereotipi sessisti. Nasce dunque a scuola, 

primo luogo di incontro sociale e collettivo, la costruzione di una gabbia di genere che ci 

accompagnerà tutta la vita. È doloroso dirlo ma la scuola inconsapevolmente, tacitamente e senza 

colpa, poiché non se ne rende nemmeno conto, favorisce la trasmissione di comportamenti non 

corretti dal punto di vista delle differenze di genere, non è capace di contrastarli perché non solo 

non li individua ma addirittura li alimenta senza rendersene conto. I fatti drammatici degli 

ultimissimi tempi, le tragedie che si rintracciano tra adolescenti sono la ricaduta più dolorosa e 

visibile di un tessuto educativo inconsapevolmente, incapace di indirizzare in modo sano le 

relazioni tra i generi e guidare la crescita secondo la consapevolezza di genere. Non basta cioè 

promuovere il rispetto: bisogna far di più, andare a fondo, analizzare i meccanismi, raccontarli, 

indirizzare i comportamenti sani, anche in prima persona. Fatto che riguarda docenti e genitori 

insieme. Educare i ragazzi a capire cosa è il rispetto di genere, cosa è l’identità di genere, dunque, 

ma prima occorre educare gli educatori. Se necessario attivando anche un dibattito pubblico 

collettivo attraverso i mezzi di comunicazione per stimolare riflessioni e domande. 

Così sta facendo la Francia ad esempio, proprio in questi mesi, per introdurre azioni educative a 

contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere, causando in tutto il Paese un acceso ma 

necessario dibattito pubblico. Da noi il problema proprio non si pone. Silenzio totale. L’educazione 

dei ragazzi dal punto di vista delle relazioni e dell’identità di genere è un pozzo nero su cui 

nessuno vuole o sa calarsi: genitori, docenti, o decisori a ogni livello. E si vede. 

  

Le richieste dell’Europa 

Ci sono una serie di azioni scolastiche specifiche utili a promuovere una crescita sana e rispettosa 

dei ragazzi e delle ragazze pur nella diversità che docenti, educatori, dirigenti, operatori, 

dovrebbero conoscere e condividere. Azioni che vanno previste e regolamentate a livello 

normativo non semplicemente suggerite o auspicate. Metodologie diverse, sensibilizzazione dei 

docenti, materie specifiche, manuali specifici per i docenti e soprattutto cambiare i libri di testo dei 

ragazzi.Cose che altrove sono normali. Da noi siamo a zero. Eppure va fatto. Non solo perché «ce 

lo chiede l’Europa», e meno male aggiungo io, ma perché è un segno di civiltà inderogabile. È una 

via lunga, un cambio di prospettiva. 

Non serve che qualcuno vada da «fuori» a fare, una tantum, un corso di sensibilizzazione contro la 

violenza sulle donne, contro l’omofobia e per il rispetto di genere nelle scuole. È l’educazione che 

si impartisce quotidianamente in classe e tra i corridoi, in modo consapevolmente e 



professionalmente indirizzato, l’unica azione che può cambiare le cose. Anche perché, e non è 

poco, bambini e ragazzi portano a casa i comportamenti acquisiti e li trasferiscono alle famiglie, 

tramite un “processo inverso di pedagogia sociale”. Del resto è accaduto così con l’educazione 

ambientale e l’educazione alimentare. Cambi di comportamenti collettivi causati anche 

dall’attivazione di processi simili. Sono provvedimenti complessi e «lavorano» nel lungo periodo, 

però qualcosa si può fare subito per aprire la strada e cambiare rotta. Una è quella di adottare il 

Codice Polite di autoregolamentazione per le pari opportunità nei libri di testo. 

Ecco il senso di una petizione attivata con enorme successo lo scorso inverno. La petizione 

chiedeva di inserire nei libri di storia la vicenda di Franca Viola. Non voleva essere una soluzione 

ma l’inizio di un percorso per indicare alle politiche per la scuola la necessità di adottare 

provvedimenti specifici e chiari per un nuovo orientamento nell’insegnamento. Il successo della 

petizione (più di tredici mila firme raccolte online senza nessuna promozione) ha indicato che i 

tempi sono maturi e l’esigenza sociale di trattare in modo culturale e educativo il problema è 

diffusa. Introdurre la vicenda di Franca Viola, una donna siciliana che ha scritto una pagina di 

enorme valore civile, nei libri di storia è un primissimo passo, parziale certo, limitato, 

assolutamente, ma voleva indicare un percorso che porti a ridisegnare la scuola e la Storia in 

senso moderno e civile, intanto pretendendo che quel Codice di Autoregolamentazione diventi 

legge, diventi un bollino che certifichi che un testo possa essere adottato o meno. Chi vuol 

firmarla o diffonderla la trova online digitando «Le donne cambiano la Storia, cambiamo i libri di 

Storia». 

  

Dalla petizione popolare al Parlamento 

Il 28 maggio scorso è stata ratificata dalla camera dei deputati la convenzione di Istanbul contro 

la violenza sulle donne. Contestualmente, è stato presentato e accolto dalla camera un Ordine del 

Giorno firmato da Davide Faraone, deputato del Pd, forte della petizione.  

L’ordine del giorno, alla redazione del quale ho collaborato, chiedeva al governo esattamente 

azioni di prevenzione della violenza attraverso azioni strutturali e organiche in ambito scolastico 

educativo. L’educazione è il mezzo più potente per cambiare il mondo, lo diceva Mandela, ci 

crediamo noi. Il termine, in sede internazionale ha il significato più ampio di “istruzione”, perché è 

attraverso gli insegnamenti e la cultura che si determinano i comportamenti, purché siano 

consapevolmente trasmessi e chiariti. 

L’O.d.G. chiede due cose fondamentali: 

1. di fissare formalmente tra gli obiettivi nazionali dell’insegnamento nelle scuole italiane la 

promozione del rispetto delle identità di genere e il superamento degli stereotipi sessisti (sarebbe 

dunque un’impostazione, un obiettivo e una sensibilità comune a tutti i cicli di scuola e a tutte le 

materie); 

2. che tutti i libri di testo adottabili in ambito scolastico rispettino le indicazioni contenute nel 

Codice di autoregolamentazione Polite (Pari Opportunità nei libri di testo, redatto alla fine degli 

anni ‘90 ma mai adottato come legge) attraverso una dichiarazione formale di adesione al 

medesimo Codice (sono i testi scolastici che fanno i programmi, diciamolo, e oggi trasmettono 

stereotipi e cultura discriminatoria in modo inconsapevole). 

Le due proposte, che non sono la panacea delle azioni, ma solo l’inizio di un nuovo percorso, 

potrebbero favorire, a costo zero, (cosa rilevante, cioè non servono soldi, ma la volontà e la 

maturità) il cammino verso l’educazione alla cultura del rispetto consapevole tra i generi e della 

non violenza. Sono due azioni che agiscono in modo strutturale e continuo in campo educativo e 

scolastico e non in modo estemporaneo “esterno”. 

Quando si pensa a interventi in campo scolastico contro la violenza sulle donne, infatti, si pensa a 

spettacoli, progetti, incontri, dibattiti. Visto che non v’è traccia di questi temi nei programmi 

scolastici, né sono previsti insegnamenti specifici presenti in altri paesi, come l’educazione 

sessuale o l’educazione all’identità di genere. Interventi puntuali volti a compensare l’assenza di 

altro sono azioni utili, ma non bastano. 

 

Ogni intervento in ambito educativo ha senso ed efficacia, soprattutto nel lungo periodo 

e in profondità, se riguarda per intero e dall’interno l’impianto complessivo della scuola, 



soprattutto nel ciclo primario quando più forte è la propensione alla costruzione di 

schemi mentali comportamentali, di gabbie di ruolo e di stereotipi. Interventi, puntali, 

estemporanei, “esterni”, seppur importanti, non sono efficaci e rischiano di essere 

vanificati nel tempo. 

 

Le due richieste con cui si articola l’O.d.g. sono il frutto di una doppia analisi: la prima, lo studio 

del rapporto contenente tutti gli interventi scolastici contro il sessismo e la formazione degli 

stereotipi adottati nei paesi membri Ue, sia come azione autonoma, sia come effetto di programmi 

quadro ufficiali; la seconda, l’esame degli studi e delle analisi relative ad aspetti formali e 

sostanziali dei libri di testo. La scuola e i libri di testo, spesso in modo inconsapevole, sono 

sessisti. Trasmettono stereotipi e comportamenti che favoriscono le “gabbie comportamentali di 

genere”: è contro questi processi che si deve agire in modo organico. Tra le azioni possibili in 

ambito scolastico, e sono tante, ne abbiamo scelte due che avessero i caratteri dell’incisività e 

dell’economicità per lo Stato; entrambe sono a costo zero. 

Porre in modo formale tra gli obiettivi nazionali dell’insegnamento nella scuola italiana la 

promozione del rispetto delle identità di genere e il superamento degli stereotipi sessisti – in ogni 

ciclo di scuola, in ogni disciplina – vuol dire stimolare in ogni docente italiano una sensibilità e una 

metodologia a tal fine (si auspicano linee guida metodologiche e vademecum indicativi come 

hanno fatto altri paesi membri attraverso la messa a punto di manuali contenenti indicazioni 

metodologiche, esempi di unità didattiche, e simili), vuol dire raggiungere in un solo colpo, tutti i 

giorni, per mesi e anni, nove milioni di studenti e, con loro, genitori e famiglie, operando un 

processo educativo inverso. Ma quel che conta è raggiungere la ragazza e il ragazzo che stanno 

crescendo oggi e che si trovano a vivere in un’Italia confusa e contraddittoria, immersi in un 

sistema comunicativo e mediatico superficialmente sessista e con genitori generalmente poco 

“educati a educare” al rispetto e alla consapevolezza dell’identità di genere priva di stereotipi. Il 

fine è ambizioso: costruire una cultura delle relazioni tra gli individui fondata sul rispetto e sulla 

libertà dalle gabbie dei ruoli attraverso la consapevolezza dei ruoli stessi. Rispetto e 

consapevolezza sono anche la pregiudiziale della non violenza e della lotta alla prevaricazione. 

Insomma, cose non da poco. 

L’O.d.g. è stato accolto alla Camera contestualmente alla ratifica della Convenzione di Istanbul. 

Non “fidando” in conseguenze reali, abbiamo provato a riproporlo sia al momento della 

discussione sul Decreto contro il Femminicidio, sia al momento della discussione sul Decreto 

Scuola.  

La forma, su suggerimento di Barbara Mapelli, è stata leggermente modificata. Infatti, nel nuovo 

emendamento si sostituisce la proposta dell’obbligo di legge con un suggerimento di adesione al 

Codice, rivolto alle case editrici e alle docenti. 

Per salvaguardare da un lato le possibili obiezioni in merito alla libertà degli autori, dall’altro per 

promuovere un indirizzo “spontaneo” di autoconsapevolezza al genere da parte di docenti, 

educatori e società e dunque ancor più “valido”. 

L’ODG non è stato accolto nel decreto sul femminicidio e nemmeno in quello sulla Scuola, ma 

avuto un importante riconoscimento “individuale”. Infatti, è stato accolto come atto di indirizzo del 

Governo “un ordine del giorno, accolto dal governo, che introduce il rispetto del codice delle pari 

opportunità nei libri di testo: mai più didattica che rischi di discriminare o offendere” (Corriere 

della Sera, 5 novembre 2013). Cosa voglia dire operativamente non è chiaro.  

Adesso l’O.d.g. dovrebbe seguire il suo corso, tradursi in legge, in regolamento, in indicazione, in 

qualcosa di più concreto, ma il più è fatto.  

Perché vada avanti è necessaria una forte pressione, sociale e collettiva. Come ausilio in 

quest’opera è necessario dunque il supporto e l’azione di tutte noi, delle associazioni, dei 

movimenti, delle insegnanti; è dunque necessario che si promuova anche la diffusione 

dell’informazione riguardo questi temi e riguardo lo stato dell’iter.  

In realtà ci siamo visti piovere dal cielo il Decreto contro il Femminicidio targato Letta e Alfano, 

che nulla conteneva di tutto ciò in modo esplicito e invece quella era la sede più adeguata.  

Perché, lo ripeto ancora: punisce ma non contrasta e dunque non risolve il problema. Anzi, se è 

possibile lo acuisce dando per scontata la debolezza delle donne e la forza degli uomini, sempre 



più separati in tali gabbie di ruolo sociali e individuali. 

La soluzione vera è costruire una collettività in cui uomini e donne siano egualmente e in modo 

sano deboli o forti a seconda delle circostanze e non del sesso. Che sappiano mantenere nella 

giusta dimensione la propria forza e la propria debolezza, come aspetti di sé, non delle attese 

collettive, nel rispetto totale della forza e debolezza dell’altro, a prescindere dal genere, senza 

essere imprigionati in gabbie di genere che da un momento all’altro degenerano in comportamenti 

scorretti. 

Molti pensano che il nocciolo sia tutto là: isolare nel profondo e con continuità i concetti di forza e 

di debolezza reciproci trasformandoli in pregi o difetti accettabili, interni a ciascuno di noi, a 

prescindere dal sesso, a seconda del vissuto, del carattere, dei contesti, della persona. Attivare la 

capacità di contenere le proprie azioni e reazioni. “Doti” individuali interne da coltivare dunque, 

evitando consapevolmente di replicare stereotipi esterni di tipo sociale o culturale. E rispettarle 

dentro di noi, per poterle rispettare nell’altro o nell’altra.  È un insegnamento, quello 

dell’educazione al rispetto consapevole dell’altro, che ha ricadute su tutti i comportamenti, non 

solo quello tra i sessi, generando un positivo ritorno in termini di positiva coscienza civica, 

culturale e sociale generale.  

Il cambiamento radicale, il chiarissimo segnale sarebbe attivare riflessioni in tal senso in tutto il 

Paese e si può fare: agendo sulla scuola, e, di riflesso sulla famiglia, a partire dai bambini e solo 

allora vedremmo tutti cambiare i comportamenti. 

  

 


