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Imparò a leggere leggendo i numeri, giocare con i numeri 

 era ciò che più la divertiva e di notte sognava Archimede. 
Il padre proibiva: «Non sono cose da donne», diceva. 

Quando la rivoluzione francese fondò il Politecnico, Sophie Germain aveva diciotto anni. 

 Volle entrare. Le chiusero le porte in faccia: «Non sono cose da donne», dissero. 
Per conto suo, da sola, studiò, ricercò, inventò. 

Mandava i suoi lavori, per posta, al professor Lagrange.  

 Sophie si firmava Monsieur Antoine-August Le Blanc, 
 e così evitava che l'illustre maestro rispondesse: «Non sono cose da donne». 

Si scrivevano da dieci anni,  da matematico a matematico, quando il professore seppe che lui era lei. 

D'allora in poi, Sophie fu l'unica donna accettata nell'Olimpo maschile della scienza europea: nelle matematiche,  

approfondendo teoremi, e poi nella fisica, dove rivoluzionò lo studio delle superfici elastiche. 

Un secolo dopo, i suoi contributi concorsero a rendere possibile, fra l'altro, la Tour Eiffel. 

La torre porta incisi i nomi di vari scienziati.  Sophie non c'è. 
Sul suo certificato di morte, del 1831, figurò come benestante,  

non come scienziata: «Non sono cose da donne», disse il funzionario. 

Edoardo Galeano 

 

 

Con l’approvazione della legge n. 107/2015 di riforma dell’ordinamento scolastico – di seguito 

“buona scuola”
1
 – è stata inserita una disposizione normativa in tema di “educazione alla parità tra i 

sessi”, che dovrebbe rappresentare l’attuazione di principi generalissimi dell’ordinamento che 

ancora stentavano – o meglio, stentano – a entrare nei processi educativi. Si tratta di una norma di 

compromesso rispetto, non solo alle proposte di legge presentate in questa legislatura in tema di 

educazione di genere, ma anche agli emendamenti
2
 proposti durante il dibattito sulla “buona 

scuola”
3
 che avrebbero permesso l’introduzione di una effettiva educazione di genere, anziché 

                                                 
1
 Legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, cd. “Buona Scuola”, così come, giornalisticamente, è conosciuta la legge. 
2
 Per l’emendamento di Sel, proposto dall’on. Costantino vedi 

http://parlamento17.openpolis.it/emendamento/139460 che ricalcava il testo del ddl presentato dalla stessa 

parlamentare. Per il resoconto della seduta del 15 maggio in cui si è discusso dell’emendamento bocciato vedi 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0428&tipo=documenti_seduta&pag=#. Sui disegni di legge sull’educazione 

di genere, vedi più avanti, in modo più specifico. 
3
 Legge n. 107/2015, in particolare, l’art. 1, comma 16, prevede anche che i genitori, i docenti e gli studenti siano 

sensibilizzati sul Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, così come previsto dall’art. 5 della 

legge n. 119/2013. Per consultare il testo della normativa 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg.  

http://parlamento17.openpolis.it/emendamento/139460
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0428&tipo=documenti_seduta&pag=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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dichiarazioni di principio che si perderanno tra l’autonomia scolastica e l’onere di attuare nel 

concreto quei principi
4
.  

Superata la norma proposta da Sel che mirava ad introdurre l’ “educazione sentimentale” che 

richiama quanto già previsto dalla Convenzione di Istanbul sull’educazione all’affettività come 

strumento per superare la violenza di genere, è stata approvata invece una disposizione di 

compromesso che mira ad “attuare i principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni”
5
, cioè una norma ridimensionata, di promozione, scritta sulla falsariga di quanto 

già l’ordinamento dispone nei principi supremi, e che non obbliga alla modifica dell’offerta 

formativa né, tantomeno, all’introduzione dell’insegnamento della “educazione sentimentale”.  

Se da un lato è da lodare l’impegno a inserire una clausola generale che impegna alla 

promozione dell’educazione alla parità dei sessi, dall’altro, la sola promozione della parità sessuale 

in ambito educativo non è sufficiente: una cosa è infatti la promozione delle pari opportunità in tutti 

i campi del sociale, e a maggior ragione dell’istruzione, un’altra è un’attività che abbia come 

obiettivo la decostruzione dei modelli culturali che hanno imprigionato un sesso, la donna, 

relegandolo alla sfera privata della cura e facendo passare per “naturale” ciò che invece è 

“normale”, inteso come conforme alla norma sociale imposta da secoli e incardinata sull’ordine 

patriarcale
6
. Se infatti la maggior parte degli studi dimostra come la donna sia stata relegata alla 

sfera della cura perché “naturalmente” più empatica e passionale e sprovvista della ragione per 

l’accesso alle attività della sfera pubblica come lo studio, ancora oggi, pur essendo stati eliminati gli 

ostacoli che avevano impedito alle donne di accedere ai più alti gradi dell’istruzione, il numero 

delle donne che si cimenta nello studio di materie scientifiche è inferiore a quello degli uomini, 

perché resiste uno stereotipo
7
 che vede le donne meno adatte a studi di questo tipo. 

Prima di specificare cosa debba intendersi per “educazione di genere”, proveremo a dare una 

definizione di “genere”, senza soffermarci sulla definizione di educazione, oggetto di studio così 

                                                 
4
 Trattandosi di materia di competenza esclusiva statale – art. 33, comma 2 e “norme generali sull’istruzione” art. 

117, comma 2, lettera n) – e materia concorrente – “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con 

esclusione della istruzione e della formazione professionale”, art. 117, comma 3 - spetta allo Stato disciplinare la 

materia, in modo che su tutto il territorio nazionale l’educazione di genere sia uguale per tutti, lasciando poi alle singole 

Regioni e all’autonomia scolastica, l’attuazione e l’applicazione concreta della normativa generale. In ogni caso, come 

la Corte ha avuto modo di spiegare – sent. n. 37 del 2005 – l’autonomia delle istituzioni scolastiche “non può in ogni 

caso risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che tali istituzioni siano lasciati 

adeguati spazi che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possano 

pregiudicare”. Sul riparto di competenze vedi R. Bin, I criteri di individuazione delle materie, e in Le Regioni , n. 

5/2006.  
5
 Art. 1, comma 16, l. 107/2015 

6
 Su questo punto, vedi le pagine di Adriana Caravero e Franco Restaino, Le filosofie femministe, Bruno 

Mondadori, Milano 1999, pp. 78 e seg. In particolare, pp. 79-85, quando parla di “economia binaria”, funzionale al 

perpetuarsi del dominio maschile sulla donna. Laddove il maschio è il positivo, la donna assume la sembianze del 

negativo e così via in un discorso dicotomico uomo-donna/pubblico-privato.  
7
 Per quanto concerne il tema degli stereotipi connessi al genere vedi, Carmen Monreal Gimeno, La prevenzione 

della violenza di genere attraverso l’educazione al superamento degli stereotipi, in Genere e Globalizzazione, a cura di 

Giovanna Campani, op. cit. 
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vasto da assorbire l’intera riflessione
8
. Il concetto di genere nasce dalle riflessioni del movimento 

femminista che, dopo aver dato vita agli studi sulle donne, modificando le strategie e le 

metodologie di analisi, ha sviluppato un nuovo approccio, istituendo gli “studi di genere”. Oggi si 

discute di “genere” non perché la riflessione femminista abbia sostituto questo termine a “donne”, 

per meglio confezionare gli studi femministi in ambito accademico ma perché l’approccio di 

“genere” ha permesso, non solo di non escludere le donne dalla riflessione storica ma anche di 

collegare tutte queste riflessioni alla storia generale e di mettere in relazione questa storia con la 

storia dell’intera umanità. Non più la storia delle donne, separata dal tutto, ma attraverso il genere, 

la Storia, includendo i soggetti che sono stati esclusi
9
. Genere è un termine relazionale che pone in 

essere una rivoluzione, creando una nuova categoria euristica del pensiero che permette di 

raccontare e di vedere il mondo da un altro punto di vista.  

Da questo passaggio, non meramente superficiale ma che segna un punto di vista nuovo nella 

riflessione femminista, possiamo passare a definire il genere che “si basa sulla premessa teorica 

che, in tutte le culture, si produce una distinzione simbolica/ideologica della differenza sessuale che 

non dipende dal biologico
10

”. Secondo questa ricostruzione, una delle prime a parlare di genere sarà 

Simone De Beauvoir, nel secondo sesso
11

, secondo qualche altra femminista sarà Gayle Rubin
12

, 

mentre Joan Scott attribuisce a Zemon Davis l’utilizzo di questo termine. Sarà Joan Scott a creare di 

questo concetto, invece, una categoria del pensiero, una categoria di interpretazione della realtà e 

della storia.  

“La categoria del sesso non è essenzialmente biologica, - continua Giovanna Campani - ma 

profondamente sociale: i ruoli sociali sessuali non sono determinati dalla biologia, non 

appartengono all’ordine “naturale”, ma sono il prodotto o il risultato di un’operazione socio-

simbolica rinforzata dall’ideologia del dominio maschile. Il concetto di genere esprime appunto 

l’idea che il sesso è, di fatto, un sesso sociale. Per le femministe americane degli anni ’70, il termine 

genere vuole sottolineare la qualità fondamentalmente sociale delle distinzioni basate sul sesso; gli 

elementi sui quali la nuova definizione si basa sono, in particolare, il rifiuto del determinismo 

biologico e l’aspetto relazionale”
13

.   

                                                 
8
 A. Visalberghi, Insegnare ad apprendere. Un approccio evolutivo, La Nuova Italia, Firenze 1988.  

9
 Su questo tema e sul termine “genere” quale nuova categoria di visione della storia e delle realtà vedi Joan W. 

Scott, Il “genere”: una utile categoria di analisi storica in “Genere, politica, storia a cura di Ida Fazio, Viella, 

Perugia 2013. Sul passaggio del movimento femminista al concetto di genere vedi anche Adriana Cavarero, Franco 

Restaino, Le filosofie femministe, Bruno Mondadori, Milano 1999, pp. 54-57. 
10

 Giovanna Campani, “It was the best of the times, it was the worst of the times…”: il genere come questione 

globale in Genere e globalizzazione, (a cura di), introduzione, edizioni Ets, Pisa, 2010, p. 23.  
11

 Simon de Beauvoir, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1988. 
12

 Gayle Rubin famosa per la pubblicazione nel 1974 di Lo scambio delle donne. Nota sulla “economia politica” 

del sesso, spronando le donne a combattere la differenza di genere, quella prodotta dalla cultura, anziché la differenza 

sessuale. Vedi, Adriana Caravero e Franco Restaino, Le filosofie femministe, cit., p. 41.  
13

 “Nato dal pensiero femminista, il pensiero di genere approda al mondo accademico attraverso gli Women’s 

Studies che proliferano negli Stati Uniti (e tuttora scarsamente legittimati in Italia) in questa nuova disciplina, ad una 

maggiore attenzione al fatto femminile, che mette le donne al centro degli studi, si combina il tentativo di elaborare 

speigazioni rispetto al formarsi e al persistere delle diseguaglianze tra i sessi, nelle loro forme estremamente varie, a 
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Dallo sviluppo della riflessione filosofica sul genere, così vasta da non poterne dare interamente 

conto in questa sede, la riflessione giuridica - sia finalizzata alla positivizzazione di questo concetto 

per definirlo, regolarlo e ammetterlo nell’ordinamento giuridico come valore degno di tutela, che 

quella filosofico-dottrinaria - si è appropriata di queste riflessioni per definire il genere come 

quell’insieme di “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata 

società considera appropriati per donne e uomini
14

”.  

Così definisce la Convenzione di Istanbul il genere e con la ratifica di questo trattato internazionale, 

gli Stati hanno progressivamente adeguato i piani scolastici con le misure contenute nella 

convenzione al fine di attuare tutti gli obblighi internazionali, come ad esempio, l’obbligo contenuto 

nell’art. 14 del trattato laddove impone di intraprendere “le azioni necessarie per includere nei 

programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i 

ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei 

rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità 

personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”. In ambito europeo, dallo studio della 

società Eurydice sulle “differenze di genere nei risultati educativi
15

, emerge come l’Italia l’Estonia, 

l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia non abbiano ancora politiche di uguaglianza di genere in 

ambito educativo e lo stesso studio, evidenzia come le politiche di uguaglianza di genere nel nostro 

Paese vengano messe in atto solo a livello locale o dagli enti regionali, provinciali o comunali, con 

tutte le conseguenze che ne comporta, essendo l’istruzione una materia di competenza esclusiva 

statale e di competenza concorrente, risultando dunque necessaria una disciplina nazionale di 

cornice.  

                                                 

seconda delle culture, dei periodi storici, delle società. Come  rivelato da J. W. Scott, la maggior parte degli studi sono 

“descrittivi” e considerano il termine genere come sinonimo di “donne”, senza cambiare prospettive e metodi. A partire 

da questi studi descrittivi si sviluppa però la tappa successiva all’avventura della categoria del genere: una volta 

stabilito che le relazioni tra i sessi sono sociali e non basate sulla biologia, si tratta di capire come sono costruite e come 

funzionano. In questa prospettiva, il genere si rivela una categoria analitica di valore euristico nell’interpretazione di 

tutti i fenomeni sociali, contribuendo all’ampliamento della conoscenza in generale e non soltanto rispetto all’oggetto 

“donna/donne” (Giovanna Campani, Genere e Globalizzazione, op. cit., p. 24-25). 
14

 Art. 3 lettera c), Convenzione di Istanbul.   
15

 La commissione europea nel 2009 ha incaricato la società a studiare le differenze di genere nei risultati educativi. 

Il testo dello studio è consultabile a questo indirizzo 

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/120IT.pdf. Lo studio individua alcuni temi di 

genere nella pratica educativa attuale e cioè  il curriculum,  i materiali di lettura scolastici, la preferenza e la scelta della 

materia, i fattori motivazioni e psicologici degli studenti, l’organizzazione e la direzione della scuola, gli atteggiamenti 

degli insegnanti, la valutazione, l’insegnamento come professione, le scuole miste e quelle per soli maschi o femmine, e 

il problema dei maschi (p. 26). Distingue, inoltre, due tipologie di uguaglianza di genere in campo educativo: la prima, 

quella connessa agli scopi e al funzionamento del sistema educativo e in questo contesto le politiche di uguaglianza di 

genere in campo educativo affrontano le differenze esistenti tra maschi e femmine sia nel rendimento scolastico che 

nella scelta dei percorsi educativi, e la seconda categoria di questioni è correlata a problemi più generali di uguaglianza 

di genere presenti anche nel settore di educazione. “Benché non connesse agli obiettivi principali del sistema educativo, 

tali questioni generali si applicano questo contesto specifico. Per esempio, circa un terzo dei paesi ha sviluppato 

politiche riguardanti problematiche come la bassa proporzione di donne in posizioni manageriali o decisionali, la 

disparità di salario rispetto agli uomini e la presenza nelle scuole di molestie basate sul genere” (p. 26).  

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/120IT.pdf


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

5 

Non si tratta tuttavia, soltanto, di adeguare il nostro ordinamento agli obblighi internazionali o di 

promuovere quello che è uno degli otto obiettivi di sviluppo del millennio
16

, attraverso 

l’eliminazione della disparità di genere nella scuola secondaria e primaria, ma di un atto doveroso 

che già deriva dalla lettura dei principi supremi della nostra Carta laddove impone alla Repubblica 

di “rimuovere ogni ostacolo di ordine economico, sociale – gli stereotipi sessisti– che limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese” (art. 3, co. 2, Cost.). 

La questione della modifica dei piani didattici in modo che l’offerta formativa scolastica sia in 

linea con il rispetto delle diversità e la lotta alle discriminazioni anche e non soltanto attraverso il 

superamento degli stereotipi e si conformi a quanto già previsto in sede internazionale, è stata 

oggetto, nel tempo, di diversi progetti di legge e se, ci sono stati vari tentativi di introdurre un simile 

approccio didattico nelle scorse legislature, fallite al finire delle stesse, in questa XVII°, è dato 

rilevare, tra le altre, la presentazione di due diverse proposte di legge sul tema: si tratta della 

proposta di legge sulla introduzione dell’educazione di genere, al Senato, e del progetto di legge 

sulla educazione sentimentale, presentato alla Camera.  

In particolare, il 18 novembre 2014 è stato presentato al Senato della Repubblica un progetto di 

legge sull’introduzione, nelle scuole e nelle università, dell’educazione di genere
17

 diventata una 

esigenza “indifferibile” tra gli obiettivi nazionali dell’insegnamento, “da porre espressamente, come 

elemento portante e costante (…) il che risponde altresì all’esigenza di dare puntuale attuazione ai 

principi costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli art. 3,4, 29, 37 e 51 della 

Costituzione”. Si esprime così la relazione di accompagnamento al progetto di legge 1680, - di 

seguito “progetto di legge Fedeli” dal nome della senatrice proponente l’On. Valeria Fedeli – 

andando ad evidenziare l'importanza ma, soprattutto, la necessità dell’introduzione di una 

“consapevole prospettiva di genere nei processi educativi”. 

Il progetto Fedeli si compone di poche disposizioni normative che mirano ad introdurre nelle 

scuole e nelle università l’educazione di genere, riconsiderando i percorsi formativi nell’ottica del 

superamento degli stereotipi. Non si tratterebbe di un vero e proprio nuovo insegnamento, sulla 

                                                 
16

 Tra gli obiettivi di sviluppo del millennio c’era la eliminazione della disparità tra i sessi nei cicli di educazione 

primaria e secondaria possibilmente entro il 2005 e in tutti i settori entro il 2015, nel campo della promozione 

dell’uguaglianza di genere e dell’autonomia delle donne. Non si tratta, quindi, solo di una questione di giustizia ma 

anche di sviluppo umano, attraverso la rivoluzione dei programmi scolastici. Vedi http://www.unric.org/it/informazioni-

generali-sullonu/37.   
17

 Si tratta della proposta di legge n. 1680 sulla “Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere 

nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università”. Per consultare il 

testo del ddl http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/45005.pdf. Per vedere tutti gli altri 

progetti di legge presentati in questa e nelle altre legislature, vedi nota 49. 

http://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37
http://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/45005.pdf


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

6 

falsariga dell’educazione civica ma un nuovo approccio didattico, di un obiettivo formativo che 

abbatta gli stereotipi sessisti, riconsiderando tutti materiali didattici
18

. 

Alla Camera dei Deputati, allo stesso modo, pur essendo diverso il titolo ma molto simili le 

modalità per il raggiungimento dell’obiettivo del superamento degli stereotipi sessisti, l’On. 

Costantino ha presentato una proposta di legge sulla “educazione sentimentale” – A.C. 1510
19

, di 

seguito “ progetto di legge Costantino” dal nome della parlamentare proponente - riprendendo, non 

solo, il celebre titolo del romanzo di formazione di Flaubert ma utilizzando, soprattutto, 

l’espressione con cui si esprime la Convenzione di Istanbul che reputa l’educazione all’affettività 

strumento privilegiato per la lotta alla violenza di genere
20

. 

Il progetto di legge Costantino, a differenza del progetto Fedeli, pone l’attenzione sull’aggettivo 

che accompagna il sostantivo in quanto parte dal presupposto che per rompere gli stereotipi sia 

necessario non solo parlare di parità ma, soprattutto, di “sentimenti, riconoscenza e condivisione” e 

in questa dimensione la scuola deve fornire gli strumenti privilegiati per una lettura paritaria del 

genere
21

. 

In questo caso, a differenza del progetto di legge precedente, si tratterebbe, non solo di 

modificare i piani di studio scolastici perché si adeguino a queste nuove proposte ma anche di 

istituire un nuovo insegnamento, “l’educazione sentimentale”
22

, “finalizzato alla crescita educativa, 

culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne”
23

 

aggiungendo una ora settimanale e all’offerta didattica tradizionale e, sul versante universitario, 

inserendo corsi di studi di genere così poco diffusi nel nostro Paese come dimostrerebbero diverse 

indagini
24

. 

                                                 
18

 La proposta di legge Fedeli  e quella che tra poco analizzeremo sull’educazione sentimentale, non sono gli unici 

presentati in questa legislatura e nelle precedenti. Non ci sono tantissimi precedenti ma, di sicuro, tutti condividono la 

considerazione dell’educazione di genere come “parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di 

insegnamento” e non come materia a sé stante, così come si esprime l’art. 2 di un progetto di legge presentato nella XV 

legislatura alla Camera dei Deputati a firma dell’On.Rosalba Benzoni. 

http://legxv.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0034390 Per vedere gli altri ddl 

presentati in questa legislatura e nelle altre, vedi nota 21. 
19

 http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1510&sede=&tipo. per seguire l’iter legislativo 

del ddl 
20

 Art. 14 Convenzione di Istanbul ratificata con legge n. 77/2013. Per il testo della Convenzione 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenz

a_donne.pdf.  
21

 Così come evidenziato anche dalla relazione di accompagnamento al progetto di legge in 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1510&sede=&tipo. 
22

 Infatti, la campagna mediatica del ddl Costantino è stata lanciata con #1oradamore, l’obiettivo finale del ddl, 

l’introduzione di una ora a settimana da dedicare alla educazione all’affettività. 
23

 Si tratta dell’art. 1 del progetto di legge Costantino.  
24

 AA. VV., Sotto la lente del genere, la sociologia italiana si racconta, a cura del Consiglio Scientifico della 

Sezione AIS Studi di Genere, Franco Angeli, Milano 2014. Vedi, in particolare F. Antonelli, G. Sarra, R. Sorrentino, La 

formazione universitaria gender sensitive in Italia. Nell’anno accademico 2011/2012 erano attivi solo 57 insegnamenti 

aventi ad oggetto queste tematiche. Come evidenziato da Francesco Antonelli in Linee di ricerca nel tramonto del 

neutro universale in Il Manifesto del 26 marzo 2014 si tratta di “uno scenario davvero deprimente se si pensa che, in 

 

http://legxv.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0034390
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1510&sede=&tipo
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1510&sede=&tipo
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Il dibattito sulla introduzione dell'educazione di genere e/o sentimentale ha fatto di recente 

discutere molto per la posizione di moltissime associazioni dei genitori
25

 di matrice cattolica e per 

le dichiarazioni del Cardinale Angelo Bagnasco, ex presidente della Cei, il quale ha evidenziato il 

rischio che dalla diffusione dei manuali gender possa derivare una “colonizzazione delle menti dei 

bambini e dei ragazzi attraverso una visione antropologica distorta e senza aver prima chiesto e 

ottenuto l'esplicita autorizzazione dei genitori”
26

. Da qui la denuncia della cultura di genere, 

tutt'altro che neutra che mira, secondo alcune associazioni cattoliche, “a destabilizzare le 

fondamenta della famiglia veicolando un messaggio distruttivo: non esiste un legame naturale tra 

sessualità biologica e identità sessuale, non c’è differenza biologica fra uomo e donna”
27

. 

C’è molta confusione e il dibattito politico registra posizioni radicali, al limite della violazione 

dei principi costituzionali
28

 e della manipolazione e falsa elaborazione della presunta “teoria 

                                                 

base ad un sondaggio condotto nel 2007 dalla National Women’s Studies Association, negli Stati Uniti erano attivi 1097 

corsi universitari riconducibili alla sola area degli Women studies (studi sulle donne)”. 
25

 “Ricordatevi che i genitori sono gli unici legittimati a concordare e condividere i contenuti di una seria e serena 

educazione alla affettività dei per i loro figli , rispettandone la sensibilità nel contesto del valore della persona umana”. 

Per continuare a leggere l’interno articolo di Famiglia Cristiana sulle modalità di “difesa” dall’educazione di genere 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/dodici-strumenti-di-autodifesa-dal-la-teoria-del-gender-per-genitori-con-figli-

da-0-a-18-anni-.aspx. In questo contesto, giova ricordare un articolo apparso di recente 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/28/il-papa-benedice-lautrice-dei-libri-gender-messi-al-bando-dal-sindaco-di-

venezia/1989845/ si tratta della lettera di una giovane editrice di libri cd. “gender” indirizzata al pontefice con cui il 

Papa ha risposto spronandola ad andare avanti. A quanto pare, si tratterebbe della risposta standard data dalla Santa 

Sede a tutte le lettere inviate al Pontefice. La posizione di Papa Francesco sul tema è apparsa, infatti, critica come 

emergerebbe da quanto dichiarato in altre occasioni 

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/papa_gender_teoria_frustrazione/notizie/1297610.shtml.Posto 

che la teoria gender è qualcosa di artificioso che nulla a che vedere con quando vuole introdursi con l’educazione di 

genere e sentimentale, il punto è capire se il Pontefice sarebbe a favore di questa modifica dell’offerta formativa, in 

grado di educare al rispetto delle diversità. 
26

 http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2015/01/26/bagnasco-no-manuali-gender-a-scuola_77d240cf-f778-4320-

a20c-d4e9bc9b1607.html e anche http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_26/bagnasco-no-manuali-gender-scuola-

si-colonizza-mente-bimbi-6bee5960-a579-11e4-a533-e296b60b914a.shtml 
27

 Per leggere l’intera petizione contro l’introduzione dei manuali di gender nelle scuole 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-una-petizione-contro-lideologia-gender-nelle-scuole-11576.htm Vedi anche 

l’articolo sul documento arrivato dall’ufficio regionale scolastico per il Lazio contro la presunta Teoria gender 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/19/news/ancora-con-il-gender-a-scuola-bufale-e-dubbi-verso-il-family-

day-1.217885.    
28

 Si tratta della violazione, non solo del generalissimo e fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3, 

Cost ma anche di principi quali la libertà di insegnamento e la libertà di manifestazione del pensiero. Sono state 

presentate tantissime interrogazioni parlamentari e alcuni ordini del giorno hanno avuto ad oggetto questo tema. Tra le 

tante  interrogazioni o interpellanze che hanno sollecitato l’esecutivo a rispondere circa l’esistenza della presunta teoria 

gender vedi http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=37833&stile=6&highLight=1, 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=33433&stile=6&highLight=1 e un odg. 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38848&stile=6&highLight=1. A difesa 

dell’educazione di genere e sul presupposto che la teoria gender non esita, vedi l’interrogazione presentata dall’On. 

Costantino http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=37812&stile=6&highLight=1 ma 

anche e soprattutto vedi l’odg di Celeste Costantino in merito ad una circolare ministeriale la n. 4321 con cui si richiede 

il consenso preventivo ai genitori per far partecipare gli studenti ad attività extracurriculari, in cui, secondo il testo della 

riforma della scuola, sarebbero confinati gli eventuali corsi di educazione di genere. La parlamentare evidenza la 

 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/dodici-strumenti-di-autodifesa-dal-la-teoria-del-gender-per-genitori-con-figli-da-0-a-18-anni-.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/dodici-strumenti-di-autodifesa-dal-la-teoria-del-gender-per-genitori-con-figli-da-0-a-18-anni-.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/28/il-papa-benedice-lautrice-dei-libri-gender-messi-al-bando-dal-sindaco-di-venezia/1989845/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/28/il-papa-benedice-lautrice-dei-libri-gender-messi-al-bando-dal-sindaco-di-venezia/1989845/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/papa_gender_teoria_frustrazione/notizie/1297610.shtml.Posto
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2015/01/26/bagnasco-no-manuali-gender-a-scuola_77d240cf-f778-4320-a20c-d4e9bc9b1607.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2015/01/26/bagnasco-no-manuali-gender-a-scuola_77d240cf-f778-4320-a20c-d4e9bc9b1607.html
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-una-petizione-contro-lideologia-gender-nelle-scuole-11576.htm
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/19/news/ancora-con-il-gender-a-scuola-bufale-e-dubbi-verso-il-family-day-1.217885
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/19/news/ancora-con-il-gender-a-scuola-bufale-e-dubbi-verso-il-family-day-1.217885
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=37833&stile=6&highLight=1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38848&stile=6&highLight=1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=37812&stile=6&highLight=1
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gender” che ha portato anche molti rappresentanti delle istituzioni a schierarsi apertamente contro 

l’educazione di genere e contro le iniziative legislative che mirano alla introduzione di una tale 

prospettiva nell’insegnamento. Tra le posizione più radicali, accanto alla mozione votata dal 

Consiglio regionale della Basilicata, presentata dal Consigliere Pace
29

, c’è la circolare del sindaco 

di Venezia
30

 con cui si richiede l’estromissione di circa 49 manuali didattici dall’insegnamento 

delle scuole dell’infanzia e dagli asili. 

Al di là della polemica portata avanti da queste associazioni e dei soggetti istituzionali – 

schierati in alcuni casi a difesa dell’educazione alla diversità, come il Sindaco di Bologna
31

 -  quello 

che in questa sede è importante sottolineare, evidenziando l’enorme contributo che progetti di legge 

come questi potrebbero fornire nello sviluppo dell’educazione di futuri cittadini consapevoli, è che 

l’aggiornamento dei materiali didattici, in modo che nelle scuole circolino manuali sensibili alle 

questioni di genere è, non solo, la naturale attuazione dei principi costituzionali ma anche 

espressione degli impegni, comunitari e internazionali, assunti dal nostro Paese, come l’adesione 

alla Convenzione di Istanbul e l’appartenenza stessa del nostro paese all’Unione Europa che 

dell’equilibrio di genere ne ha fatto un pilastro su cui poggiare la sua azione generale
32

. 

                                                 

violazione della Convenzione di Istanbul che prevede l’inserimento dell’educazione all’affettività nei piani didattici 

delle scuole di ogni ordine e grado. 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38791&stile=6&highLight=1.  

Vedi anche l’interrogazione di Pia Locatelli sull’impatto di genere 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=22584&stile=6&highLight=1.  
29

 Per consultare il testo della mozione, http://radiospada.org/2015/07/esclusivo-consiglio-regionale-di-basilicata-

mozione-contro-il-gender-nelle-scuole/ A questo proposito, però, è bene dare conto di come, a fronte di una così netta 

presa di posizione da parte delle istituzioni regionali, la presidente della Commissione Pari opportunità della stessa 

regione abbia invece affermato l’opposto, spiegando come, a suo parere, non esista teoria gender ma si tratti di nuovi 

approcci didattici “un insieme di affermazioni, un’ideologia più che una teoria che vuole identificare analisi e ricerche 

sul genere fatte negli ultimi decenni per combatterle e andare contro le riforme che portino a eliminare le disparità 

legate all’orientamento sessuale. Altro sono, invece, gli studi di genere che si occupano, con un approccio 

interdisciplinare, dei significati culturali e sociali della sessualità e dell’identità di genere. Sono nati in Nord America 

negli anni Settanta, prima nel mondo femminista, poi diventati anche gay, lesbian e queer studies. Si confondono gli 

studi di genere e la cosiddetta teoria del genere. Parlare di rete RE.A.DY. non vuol dire parlare di quote arcobaleno, ma 

di una Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di 

genere, che ha come obiettivo quello di mettere in sinergia l’azione delle Pubbliche amministrazioni per promuovere sul 

piano locale politiche che sappiano rispondere ai bisogni delle persone lgbt, contribuendo a migliorarne la qualità della 

vita e creando un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi”.  
30

 In merito alla circolare del sindaco di Venezia Brugnano vedi le dichiarazioni riportate dal sito del Comune 

veneziano, per meglio spiegare la posizione del Sindaco 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84108 
31

 Ad esempio, il sindaco di Bologna 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/09/03/news/famiglie_omogenitoriali-122111128/.  
32

 Nel contesto europeo, la parità tra uomo e donna è uno degli obiettivi principali del processo di integrazione e, 

soprattutto, uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea. La stessa Carta di Nizza, documento avente ormai lo 

stesso valore giuridico dei trattati, enuncia il principio della parità tra uomo e donna “in tutti i campi, compreso in 

materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione” ritenendo legittime tutte quelle misure che prevedano vantaggi, cd. 

(discriminazioni al contrario) a favore del sesso sottorappresentato (art. 23). Da quanto è nata la Comunità europea, si è 

 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38791&stile=6&highLight=1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=22584&stile=6&highLight=1
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/09/03/news/famiglie_omogenitoriali-122111128/
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Già nel 1997 il nostro esecutivo aveva cercato di dare attuazione ai principi contenuti nella 

Costituzione con la direttiva “azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle 

donne e uomini”
33

, che ha posto tra gli obiettivi prioritari “la formazione a una cultura della 

differenza di genere”, individuando tra le azioni immediate, l'aggiornamento dei materiali didattici, 

attraverso il cd. “progetto polite”
34

 volto a garantire che i nuovi libri di testo e i materiali didattici 

siano realizzati in modo da favorire lo sviluppo dell'identità di genere e da rimuovere gli stereotipi. 

Anche la legge sul femminicidio non è intervenuta soltanto in materia penale ma anche sul 

campo della prevenzione e della sensibilizzazione attraverso il “piano d’azione straordinario contro 

la violenza sessuale e di genere” previsto dall’art. 5 del provvedimento
35

.  

                                                 

passati, da una tutela della parità di retribuzione da uomo e donna, (perché funzionale ad una unione economica, così 

com’era inizialmente strutturata la Comunità) ad una tutela più ampia della parità così come specificano le disposizioni 

di principio del TFUE (da subito principio tutela e ora, precisamente nell’art. 157 TFUE, in nota vedi direttive del 1978 

– 79/7/CEE del 19 dicembre 1978 in tema di parità di trattamento oppure la direttiva) e come dichiarato dall’art. 19 che 

permette di adottare provvedimento legislativi per combattere tutte le forme di discriminazione e, quindi, anche quelle 

basate sul sesso. Anche l’art. 153 consente di intervenire nel contesto generale delle parità opportunità nei settori 

dell’impiego e della occupazione. Per avere un quadro chiaro delle azioni dell’Unione Europea in materia di pari 

opportunità, vedi 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_it.ht

m. Al di là del contesto europeo, nell’ambito internazionale, il Consiglio d’Europa ha più volte ribadito l’importanza 

dell’equilibrio di genere e, in particolare, in una raccomandazione del 2003, dopo aver ha evidenziato l’importanza di 

“adottare misure amministrative affinché il linguaggio ufficiale sia il riflesso d’una ripartizione equilibrata del potere tra 

le donne e gli uomini” (pag. 4). Vedi il testo integrale della Raccomandazione sulla “partecipazione equilibrata delle 

donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici” in 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Consiglio_Europa/Rec_2003_tradotto2.pdf. Sul 

tema del linguaggio, vedi la legge regionale dell’Emilia Romagna per la parità e contro le discriminazioni di genere, in 

particolare, l’art. 9 (sul “linguaggio di genere e lessico delle differenze”), “la Regione opera per riconoscere, garantire e 

adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il 

maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative”. Sul 

piano generale, sulla potenza del linguaggio e del pensiero occidentale che ha creato un discorso “fallogocentrico” vedi 

la decostruzione operata da L. Irigaray, Speculum. L’altra donna, Feltrinelli, Milano 1976. Vedi anche le linee guida 

per l’informazione rispettosa delle persone lgbt in 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/lineeguida_informazionelgbt.pdf.  
33

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, G. U. 21.5.1995 n. 116 
34

Polite, Progetto Pari opportunità nei libri di testo (POLITE), promosso dal Dipartimento per le pari opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei ministri tra il 1999 e il 2001, nell'ambito del Quarto programma di azione a medio 

termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000).  
35

 La cd. legge sul femminicidio (decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 15 

ottobre 2013 n. 119.) contenente non solo norme penali ma anche misure volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione 

della violenza di genere, come ad esempio le misure contenute nell’art. 5 dello stesso provvedimento normativo che 

promuove “un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di 

genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella 

programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_it.htm
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Consiglio_Europa/Rec_2003_tradotto2.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/lineeguida_informazionelgbt.pdf
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Sempre nel contesto nazionale, il decreto-legge n.104/2013, recante misure urgenti in materia di 

istruzione
36

, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro, per formazione e aggiornamento del 

personale scolastico per l’aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto 

delle diversità e delle pari opportunità di genere. 

Sul piano internazionale, come precedentemente spiegato, la Convezione di Istanbul
37

, adottata 

dal Consiglio d’Europa, individua tra gli strumenti privilegiati di lotta alla violenza contro le donne, 

l’educazione di genere. In particolare, l’art. 14 della Convenzione prevede che le parti 

intraprendano “le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado 

dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco 

rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le 

donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli 

allievi” e “le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle 

strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass 

media”.  

Sul versante europeo, è già con il “quarto programma d'azione” che la politica europea delle pari 

opportunità si è integrata in quasi tutti i settori dell’Unione e, in particolare, l'obiettivo strategico B4 

ha fissato, tra gli obiettivi nazionali dell’insegnamento e delle linee generali dei curricoli scolastici, 

la cultura della parità di genere e il superamento degli stereotipi, intervenendo sui libri di testo, 

riconosciuto come un’area particolarmente sensibile per le politiche delle pari opportunità. 

Le disposizioni si pongono, inoltre, come diretta espressione delle determinazioni assunte dal 

Parlamento europeo con la risoluzione del 12 marzo 2013
38

, nella parte in cui l’organo parlamentare 

afferma che il persistere degli stereotipi “influenza la nostra percezione degli altri attraverso 

preconcetti semplicistici basati su norme, prassi e credenze derivanti dal contesto sociale, che 

spesso trovano fondamento e sostegno negli elementi culturali e religiosi e che rispecchiano e 

perpetuano i rapporti di forza soggiacenti”.  

“Considerando che la nozione di uguaglianza può essere instillata nei bambini sin dalla più 

tenera età e che un'educazione basata sul riconoscimento della parità può insegnare loro a lottare 

contro gli stereotipi di genere” il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri “a valutare i 

programmi di studi e il contenuto dei libri di testo per le scuole nell'ottica di una riforma che 

conduca all'integrazione delle questioni di genere quale tematica trasversale in tutti i materiali 

didattici, sia in termini di eliminazione degli stereotipi di genere sia in termini di maggiore visibilità 

                                                 

l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la 

discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”. 
36

 D.l. 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013. 
37

http://pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenz

a_donne.pdf 
38

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0073+0+DOC+XML+V0//IT 
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del contributo e del ruolo delle donne nella storia, nella letteratura, nell'arte, ecc. anche nei primi 

livelli dell'istruzione”
39

. 

Di tutti questi provvedimenti, tuttavia, niente, ad oggi, risulta essere stato fatto nella direzione 

della modifica dei materiali didattici e, anche se le scuole hanno sperimentato metodi innovativi di 

insegnamento rispettosi dell'identità di genere anche grazie all'impegno dell'Aie (associazione 

italiana editori) a darsi un codice di regolamentazione volto a garantire che ci sia attenzione per lo 

sviluppo della identità di genere e la rimozione degli stereotipi sessisti, molto c’è ancora da 

percorrere nei sentieri della democrazia paritaria
40

. 

È con la diffusione degli “studi di genere”, intorno agli anni ‘80 del secolo scorso
41

, si comincia 

a diffondere questo tipo di approccio didattico come nuovo metodo educativo, “ri-educativo” 

sensibile al genere. Se da un lato diversi atenei e istituti scolastici hanno provveduto liberamente ad 

adeguarsi, adottando manuali sensibili alle tematiche di genere, non ci sono numeri soddisfacenti se 

paragonati al resto dell’Europa
42

. Nelle università italiane, secondo diversi studi, su tutti, quello 

realizzato dall’associazione italiana di sociologia, su 57 atenei, pare siano solo 16 quelli ad avere un 

insegnamento di genere
43

. In ambito scolastico, però - come si faceva accenno prima - l’educazione 

di genere non deve essere pensata come una vera e propria materia ma quale obiettivo formativo 

che tocchi trasversalmente tutte le materie, così come pensato nel ddl Fedeli e in quello 

Costantino
44

.  

La definizione circa cosa debba intendersi per educazione di genere, viene data dall’art. 1 del 

ddl: secondo la disposizione di apertura, il Miur, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e 

d’intesa con le Regioni, nel rispetto dell’autonomia scolastica “adotta i provvedimenti necessari a 

integrare l'offerta formativa dei curricoli scolastici di ogni ordine e grado con l'insegnamento a 

carattere interdisciplinare dell'educazione di genere finalizzato alla crescita educativa, culturale ed 

emotiva, per la realizzazione dei principi di eguaglianza, pari opportunità e piena cittadinanza nella 

realtà sociale contemporanea”. Le scuole dovranno poi adottare misure educative “volte alla 

promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare stereotipi, pregiudizi, 

costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in 

                                                 
39

 Ibidem.  
40

 Vedi le esperienze dei singoli istituti scolastici, come ad esempio, l’esperienza dell’asilo del Friuli-Venezia 

Giulia http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/16/gender-scuola-maschietti-in-cucina-bimbe-meccanico-i-metodi-anti-

discriminazione/1595197/. Su questo vedi anche Marina Piazza, Questo esperimento deve essere fatto. E lo sarà, 

bambini e bambine: percorsi di educazione alla differenza di genere (a cura di), comune di Prato, 2010.  
41

 Per avere un’idea generale su cosa debba intendersi per “studi di genere” vedi http://www.ais-

sociologia.it/sezioni/studi-genere. Per un approccio pedagogico e più approfondito, vedi Margarete Durst, Educazione 

di genere tra storia e storie: immagini di sé allo specchio, (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2006. Vedi anche 

http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis, la rivista internazionale sugli studi di genere. 
42

 AA. VV. Sotto la lente del genere, cit.  
43

 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/10/studi-di-genere-mappa-su-57-atenei-pubblici-solo-16-coinvolti-e-l87-

e-fatto-da-donne/589236/ 
44

 Anche se, come già precisato in precedenza, il Progetto Costantino prevede “un’ora d’amore”, come 

insegnamento settimanale autonomo. Vedi la Campagna lanciata per pubblicizzare l’introduzione dell’educazione 

sentimentale https://www.change.org/p/educazione-sentimentale-nelle-scuole-1oradamore. 

http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

12 

base al sesso di appartenenza e sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i 

sessi nella società.”
45

. L’articolo s’esprimere sulla falsariga del paradigma dell’uguaglianza 

sostanziale, a riprova del fatto che la questione dell’educazione di genere deve essere pensata, ed è, 

una questione di realizzazione della piena eguaglianza sostanziale. L’art. 2 stabilisce che spetta al 

Miur la definizione delle linee guida dell'insegnamento dell'educazione di genere mentre è la scuola 

ad adottare le concrete misure educative che forniscano indicazioni per includere nei programmi 

scolastici di ogni ordine e grado, i temi dell'uguaglianza, delle pari opportunità, della piena 

cittadinanza delle persone, delle differenze di genere, dei ruoli non stereotipati, della soluzione non 

violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e 

del diritto all'integrità personale. 

Oltre alla previsione normativa in tema di formazione e aggiornamento degli operatori al fine di 

garantire la conoscenza adeguata per realizzare queste finalità
46

, l’art. 4 è dedicato alle Università 

che sono tenute ad inserire corsi di studi di genere o a potenziare i corsi già esistenti, per formare le 

competenze per l'insegnamento dell'educazione di genere nelle scuole. 

Al di là della l’ultima disposizione contenente la classica copertura finanziaria, l’art. 5 stabilisce 

che “le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado adottano libri di testo e materiali didattici 

corredati dall’autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni 

contenute nel codice di autoregolamentazione “Pari opportunità nei libri di testo” (Polite)
47

.  

A questo proposito, ci sembra opportuno ricordare che, oltre agli altri disegni di legge presentati 

in questa legislatura e in quelle passate in tema di educazione di genere
48

, è bene ricordare che 

nell’anno appena trascorso, l’Emilia-Romagna, nell’adottare una normativa-quadro in tema di parità 

e contro le discriminazioni di genere, ha provveduto a specificare cosa debba intendersi per 

“educazione di genere” e cioè “educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante 

                                                 
45

 Art. 1, comma 2, ddl educazione di genere. 
46

 Art. 3, ddl educazione di genere  
47

 Vedi nota n. 2 
48

 In questa legislatura, oltre al progetto presentato dall’On. Fedeli al Senato, e al progetto Costantino 

sull’educazione sentimentale alla Camera, ne sono stati presentati altri due di contenuto simile tendenti all’introduzione 

dell’educazione di genere nelle scuole (C.1944 - 17ª Legislatura, On. Vincenza Bruno Bossio (PD) e altri, Introduzione 

dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione, 10 gennaio 2014: 

Presentato alla Camera, 27 marzo 2014: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) e C.1230 - 17ª Legislatura, On. 

Veronica Tentori (PD) e altri Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema 

nazionale di istruzione 19 giugno 2013: Presentato alla Camera 27 gennaio 2014: Assegnato (non ancora iniziato 

l'esame). Nelle altre legislature, non ci sono però molti altri esempi e, anche se ne son stati presentati alcuni, le 

Commissioni non sono mai arrivate ad occuparsene. Nella XVI° legislatura, alla Camera dei Deputati, è stato 

presentato una proposta di legge avente medesimo obiettivo ma contenuto parzialmente diverso (C.786 - 16ª Legislatura  

On. Lucia Codurelli (PD) e altri Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema 

nazionale di istruzione), presentato il 7 maggio 2008, assegnato il 3 giugno successivo e mai discusso) e nella XV 

legislatura, l’On. Rosalba Balzoni dell’Ulivo ne ha presentato uno che, a quanto ci è dato sapere, è il primo progetto di 

legge sulla educazione di genere (C.3155 - 15ª Legislatura  On. Rosalba Benzoni (Ulivo) e altri Introduzione dell' 

educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione 16 ottobre 2007: 

Presentato alla Camera 25 ottobre 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame).. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43731
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41402
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=30919
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=15&id=29146
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l’inserimento di un approccio di  genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo 

teorico che operativo”
49

.  L’art. 3 della legge regionale E.R., contenente disposizioni generali e 

norme di principio, precisa inoltre che con “genere” ci si riferisce “ai ruoli, comportamenti, attività 

e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e 

uomini", riprendendo, esattamente, la stessa definizione data dalla Convenzione di Istanbul.  

Oltre alle disposizioni in materia di rappresentanza di genere e di riequilibrio della presenza 

femminile nelle società controllate, viene poi dedicato un intero capitolo ai temi della “cittadinanza 

di genere e al rispetto delle differenze”, dove vengono inserite proprio le questioni attinenti 

all’educazione, alla cultura, al linguaggio di genere e al lessico delle differenze
50

 anch’esso oggetto 

di una precedente definizione nelle disposizioni precedenti.  

A parte gli Statuti regionali che in un modo – nei principi generali  - o nell’altro – nella parte in 

cui si preoccupano di garantire e/o promuovere la parità dei sessi nella composizione 

dell’assemblea consiliare – tutelano la parità dei sessi, ci sono diverse leggi regionali che, pur non 

parlando espressamente di educazione di genere – così come fanno le normative dell’Emilia 

Romagna e della Toscana o anche delle Marche – istituiscono un sistema a tutela della cittadinanza 

di genere
51

.  

La normativa regionale è interessante, non solo perché rappresenta una normativa innovativa sul 

punto ma, soprattutto, nella parte in cui si preoccupa di definire espressioni che, per quanto entrate 

ormai nel linguaggio comune, potrebbero risultare poco chiare al cittadino e creare difficoltà anche 

all’interprete chiamato ad applicare la legge. E infatti, la non conoscenza del contenuto dei progetti 

di legge ha creato molti problemi se non la totale manipolazione dei fini stessi della normativa che, 

secondo queste orientamenti, tenderebbe ad introdurre nella scuole corsi accelerati per la 

masturbazione infantile e la legittimazione della pedofilia
52

. 

                                                 
49

 Legge Emilia-Romagna n. 6/2014, art. 3, comma 1, lettera m). 
50

 Si tratta di concetti oggetto di una specifica e preventiva definizione nell’art. 3 della legge regionale della Emilia-

Romagna n. 6/2014. Anche altre regioni, in tema di pari opportunità hanno adottato normative per sensibilizzare non 

solo alla questione delle pari opportunità ma anche, in modo specifico, della cultura di genere. La regione Marche, ad 

esempio (legge regionale n. 23/2012 art. 2, sulla integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione) 

sostiene “anche in collaborazione con le Università marchigiane, iniziative volte a promuovere la formazione di alto 

livello sulle pari opportunità” e anche la Toscana con la legge sulla “cittadinanza di genere” (l.r. 16/2009).  
51

 Pur trattandosi di competenza statale assoluta, è quindi importante ribadire che, in questa materia, è necessario 

che intervenga una normativa generale che detti i principi minimi per poi lasciare alle regioni e all’autonomia scolastica 

la libertà di interpretare quei principi. In ogni caso, le regioni hanno già il loro “statuto della cittadinanza di genere” che 

comprende leggi si occupano espressamente di educazione di genere come le già citate leggi dell’Emilia-Romagna e 

della Toscana, leggi che garantiscono il rispetto della diversità di genere, tra gli obiettivi principali e leggi che 

promuovono la parità sessuale, senza fare riferimento alla nuova categoria del “genere”. Tra queste possiamo citare la 

Legge Trentino-Alto Adige n. 2064/2012 per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, Legge Marche n. 

23 del 2012 in tema di integrazione della politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza sulle donne (in 

particolare, l’art. 12 parla di diffusione della cultura di genere”), Legge Trentino-Alto Adige n. 13/2012 sulla 

promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, Legge Liguria n. 26 del 2008 in tema di integrazione delle 

politiche di pari opportunità di genere.   
52

 Come emerso dalle numerosissime interrogazioni parlamentari presentate in questa legislatura e, in particolare 

dalla mozione presentata al consiglio regionale del Veneto. Vedi nota 26 per tutte le interrogazioni pro e contro la cd. 

Introduzione della teoria gender. Inoltre, tale atteggiamento - come ad esempio la circolare emanata dal sindaco di 
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La “Buona Scuola”, che avrebbe dovuto contenere la normativa generale valida in tutto il 

territorio nazionale e discrezionalmente applicata dalle Regioni e dalle istituzioni scolastiche in 

tema di educazione di genere, materia riconducibile ai principi generali sull’istruzione, ha invece 

inserito una disposizione generale per la semplice “promozione” di una cultura e di un’educazione 

sensibile ai temi della parità e della lotta alla violenza di genere
53

. Nonostante questo passo indietro, 

dopo l’approvazione di tale normativa di principio e sprovvista di una chiara ratio applicativa, le 

associazioni ultracattoliche ma anche alcune istituzioni non hanno mancato di criticare quella che 

loro definiscono la disposizione sulla teoria gender, schierandosi con tutti i mezzi possibili contro la 

presunta diffusione di tale ideologia contenuta nel comma 16 della legge “Buona Scuola” che, 

invece di attuare i principi generali dell’ordinamento, diffonderebbe la teoria gender con grave 

danno per gli scolari, in violazione dell’art. 31 che affida alla Repubblica il compito di difendere 

l’infanzia. Quello che è dato riscontrare è che non esiste una teoria gender, per lo meno, nel 

contenuto di quelle che sono le proposte di legge sull’educazione di genere, né una teoria che voglia 

colonizzare le menti
54

, che porti alla “sessualizzazione precoce, dipendenza dalla pornografia”
55

, 

che voglia legittimare la pedofilia
56

, una teoria “pericolosa in quanto porta alla disintegrazione della 

personalità con conseguente fragilità psichica, instabilità emotiva ed affettiva, bassa autostima, 

senso di inadeguatezza”
57

. 

                                                 

Venezia che vieta diversi manuali perché contenenti la teoria gender - risulta essere posto in violazione dei principi 

costituzionali che presiedono alla libertà dell’insegnamento, la libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto 

dell’infanzia.  
53

 Il 15 settembre, con una circolare, il Miur ha precisato il contenuto dell’art. 1, comma 16, spiegando che “a 

finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia 

natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 

costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, 

europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto 

della persona, così come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni 

devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione 

ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. 
54

 http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_26/bagnasco-no-manuali-gender-scuola-si-colonizza-mente-bimbi-

6bee5960-a579-11e4-a533-e296b60b914a.shtml  
55

 Per consultare il testo della mozione 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/attisp/MOZ/Anno_2015/MOZ_0013/testo_presentato.html.  
56

 Ibidem 
57

 Ibidem. Peraltro il Comune di Venezia appartiene alla rete dei comuni e lgbt 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/80146.  

Inoltre il Veneto riconosce nel proprio statuto il valore della “dignità delle differenza di genere” (art. 6): “la regione 

informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future (…) riconosce e 

valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna”.  I consiglieri 

hanno dimostrato di violare i principi ispiratori dello Statuto e di non averci capito molto, seguendo più le indicazioni di 

partito senza conoscere, nel concreto, il contenuto dei progetti di legge che mirano a modificare l’offerta formativa.  

http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_26/bagnasco-no-manuali-gender-scuola-si-colonizza-mente-bimbi-6bee5960-a579-11e4-a533-e296b60b914a.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_26/bagnasco-no-manuali-gender-scuola-si-colonizza-mente-bimbi-6bee5960-a579-11e4-a533-e296b60b914a.shtml
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/attisp/MOZ/Anno_2015/MOZ_0013/testo_presentato.html
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/80146
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Si tratta, più semplicemente, di attuare concretamente uno strumento che, partendo dalla 

educazione al valore della differenza, in un tempo di globalizzazione e multiculturalismo
58

, possa 

formare cittadini responsabili e rispettosi delle diversità, di tutti i tipi. 

Una riflessione finale è affidata al modo in cui la questione dell’educazione di genere è stata 

posta all’attenzione della politica e al tempo in cui è emersa. Prima delle questioni della parità nei 

processi educativi, ci si è preoccupati, nel grande processo di empowerment e mainstreaming di 

genere
59

, di dare priorità alla battaglia per il riequilibrio di genere, sia nei luoghi della decisione 

politica che nel mondo del lavoro
60

.  

O forse sarebbe stato meglio partire dalla fine perché il problema dell’equilibrio nel contesto 

educativo anticipa, concettualmente, tutte le rivendicazioni di genere, in tutti i campi del sociale. 

Probabilmente, partendo da un’adeguata cultura del genere e dal rispetto delle diversità che si può 

risolvere, a monte, il problema della scarsa presenza delle donne nei luoghi della politica e del 

lavoro, così come la stessa prevenzione della violenza di genere parte dalla distruzione degli 

stereotipi sessisti
61

. Sembrerebbe esserci quindi stato un percorso inverso ma, forse, doveroso: è un 

caso che in seguito all’aumento della presenza delle donne nelle assemblee elettive, il “riequilibrio” 

abbia creato maggiore sensibilità ai temi di genere e ora, in modo specifico, anche a quelli 

dell’educazione di genere, il campo privilegiato per promuovere, fin dai primissimi anni di vita, una 

cultura della diversità?
62

  

 

 

 
 

                                                 
58

 Su questo punto vedi Gaetano Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere? Laterza Editori, Bari 

2013. 
59

 Vedi Barbara Pezzini, Le quote come strumento di empowerment (a proposito dell’impatto dell’empowerment sul 

diritto costituzionale, ovvero del punto di vista di genere sulla rappresentanza politica) in AA. VV. La parità dei sessi 

nella rappresentanza politica, (a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi), Giappichelli 

Editore, Torino 2003. 
60

 Su questo tema vedi tutto lo studio sulla questione di genere nella rappresentanza politica in AA. VV. La parità 

dei sessi nella rappresentanza politica, (a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi), 

cit., Giappichelli Editore, Torino 2003. 
61

 Legge n. 120/2011, contenente misure per la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

società quotate in mercati regolamentati e la legge 215/2012 (sul riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli 

e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali). Ora anche la legge elettorale, reca disposizioni sul riequilibrio di 

genere. In particolare, vedi il dossier del servizio studi del Senato. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/813360/index.html.  
62

 Vedi raccomandazione Consiglio d’Europa (Marzo 2003) 

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Consiglio_Europa/Rec_2003_tradotto2.pdf su 

necessità di promuovere la rappresentanza equilibrata dei sessi nelle assemblee elettive come esigenza di per sé 

evidente. Su questo vedi anche G. Brunelli, Costituzione, donne e politica in  http://www.unife.it/progetto/cultura-di-

genere/edizioni-precedenti/edizione-anno-2012/materiali/brunelli-costituzione-donne-e-politica e in A. PUGIOTTO (a 

cura di), Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali, Napoli, Jovene, 2013. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/813360/index.html
http://www.unife.it/progetto/cultura-di-genere/edizioni-precedenti/edizione-anno-2012/materiali/brunelli-costituzione-donne-e-politica
http://www.unife.it/progetto/cultura-di-genere/edizioni-precedenti/edizione-anno-2012/materiali/brunelli-costituzione-donne-e-politica

