Presentación
Materiales didácticos
En el marco del Proyecto, se han editado el Manual de la Alumna, el Manual de la
Formadora y el Catálogo de Buenas Prácticas.
Tanto el Manual de la Alumna y de la Formadora han sido muy bien considerados,
por parte de todos los municipios socios, así como por parte de las alumnas de los
cursos presenciales.
Los manuales se han editado en castellano ya que era la lengua mayoritaria de los
municipios socios. Pero debido al curso presencial realizado en Torino, se tradujeron
al italiano.
Desde el municipio de Sâo Paulo está tratando de realizar la traducción al
portugués.
De esta forma, se conseguiría poder tener más beneficiarias indirectas del proyecto,
ya que llegaría a más mujeres.
Ambos manuales incluyen, además de la teoría, experiencias en primera persona de
mujeres que ejercen puestos de liderazgo ya sea a nivel político y/ o técnico.
La elaboración del Catálogo de Buenas Prácticas, estuvo a cargo de la Secretaría de
la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo y la Red de Educación Popular
entre Mujeres de América Latina y el Caribe –REPEM- .
El material elaborado recopila buenas prácticas y experiencias de las mujeres para
aportar a los procesos de aprendizaje e identificación de oportunidades y obstáculos.
Fueron seleccionadas algunas estrategias que, traducidas en acciones o en
instrumentos específicos, han obtenido logros en términos de equidad.
Se seleccionaron cuatro ejes que complementan el material didáctico elaborado para
este proyecto:
•
•
•
•

El poder y las mujeres
La participación política de las mujeres
El empoderamiento
Aportes de las mujeres a la transformación de la cultura política.

La batería de materiales finalmente elaborada junto con un power point, conforman un
paquete didáctico, que ofrece diferentes alternativas y posibilidades para multiplicar,
fortalecer y dar continuidad a una línea de capacitación y formación política a la que
puedan acceder más mujeres desde los diferentes municipios. Esta valoración ha
resultado compartida tanto por las socias como por las destinatarias y alumnas de
este Proyecto.

Commune di Torino
Municipalidad de San Salvador, Quito, Sao Paulo, Asunción y Montevideo
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Io politica:
Guida per la
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Questo lavoro è dedicato a tutte le donne che hanno applicato i
loro saperi e sforzi al “bene pubblico” spesso nella più completa
invisibilità. Sperando che presto i loro lavori compaiano alla luce
pubblica.



E’ molto importante che le donne prendano voce e parola in politica,
specialmente nelle amministrazioni locali, che sono intimamente legate alla
vita quotidiana delle cittadine e cittadini. Solo in questo modo raggiungeremo
una vera democrazia paritaria, nella quale le necessità e gli interessi di donne e
uomini siano rappresentati in modo egualitario.
I manuali che presentiamo, insieme al Catalogo delle Buone Pratiche, sono
i documenti base per la realizzazione dei corsi residenziali che si terranno a
Barcellona (maggio 2006), Montevideo (Giugno 2006), San Salvador (luglio
2006) e Torino (novembre 2006) e dei corsi on-line che si realizzeranno nel
quadro del progetto Formazione tecnica e politica per donne, coordinato dalla
Municipalità di St, Boi de Llobregat.
Sfortunatamente ai corsi non potranno assistere tutte le donne che ne hanno
fatto richiesta, e con le quali a noi piacerebbe condividere queste esperienze,
ma, in questo senso, crediamo sia importante l’effetto moltiplicatore che avrà
il Manuale di Formazione per le formatrici, che potrà essere utilizzato da altre
donne e applicato in altre realtà locali. La diffusione dell’esperienza di St. Boi
e delle città socie che collaborano al progetto può trasformarsi, a sua volta, in
una buona pratica che donne di altre organizzazioni ed istituzioni terranno in
considerazione per applicarle nei rispettivi municipi.
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L’eguaglianza di opportunità tra donne e uomini tanto nel settore pubblico come
nel privato è una delle sfide del XXI° secolo, posto che all’uguaglianza dei
diritti non ha corrisposto una eguaglianza di fatto come mostrano le statistiche
mondiali. E sebbene in alcuni ambiti i dati inducano all’ottimismo, in altri,
come per esempio la politica, resta tuttavia molto lavoro da realizzare. In
questo senso, crediamo che i materiali che presentiamo costituiscano un passo
importante per l’inserimento della donna nell’ambito politico, per consolidare
leadership femminili, per lo sviluppo di una piena cittadinanza.
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Montserrat Gibert Llopart
Sindaco di Sant Boi de Llobregat
Amor del Alamo Margalef
Consigliere Delegato per i Programmi Trasversali di Sant Boi de Llobregat.
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PRESENTAZIONE
Mi fa piacere presentare i materiali di formazione politica elaborati per il
progetto “Io, Politica” del programma europeo Urbal di cooperazione, diretto
ad istituzioni locali della Unione Europea e dell’America Latina all’interno del
quale la Diputacion di Barcellona coordina la rete tematica n. 12 che ha per
titolo “La promozione delle donne nelle istanze decisionali locali”.
Come socia del progetto, l’Area di Eguaglianza e Cittadinanza della Diputacion
di Barcellona ha contribuito approfondendo e realizzando ciò che all’inizio fu
l’idea di valutare le necessità formative delle donne nella sfera politica ed in
special modo nell’ambito locale. Non si tratta unicamente di una formazione
teorica e concettuale, piuttosto si intende favorire la presenza e partecipazione
attiva delle donne nei processi politici, così come offrire nuovi modelli di
leadership.
La limitata partecipazione delle donne nell’ambito pubblico ed in quello
della rappresentanza politica, la loro sottorappresentazione nell’assunzione di
decisioni; la loro scarsa presenza in posizioni di responsabilità ed a volte anche
l’isolamento cui devono far fronte le donne che dedicano tempo ed impegno alla
pratica politica, nei governi locali, in posti di decisione tecnica e politica, in
partiti politici, in associazioni ed entità comunitarie…sono elementi individuati
come ostacoli e che debbono essere modificati per il conseguimento di una
società nella quale donne ed uomini contribuiscano nello stesso modo.
In questo senso, il progetto pilota “Formazione politica per donne” ( conosciuto
come Io, Politica) apporta risposte o nuove forme di fare a partire dall’interscambio
di conoscenze ed esperienze di donne europee e latinoamericane del mondo
locale e soprattutto mediante l’applicazione pratica della formazione tecnica e
politica. Una formazione disegnata a partire dalla messa in comune di pratiche
collettive ed individuali e cercando di raccogliere, rendere visibili e valorizzare
gli apporti delle donne nella costruzione di una piena cittadinanza. Un progetto
che vedrà la propria continuità in un centro di formazione permanente promosso
dalla Diputacion di Barcellona.
Sia che tu abbia i manuali di formazione tra le tue mani, sia che tu abbia avuto
accesso ad essi tramite Internet, site alunne o formatrici, speriamo che ti siano
utili e pratici e che tutte vi incoraggino a partecipare in politica.

Imma Moraleda Perez
Presidente Delegato Area di eguaglianza e Cittadinanza
Deputazione di Barcellona



Questo è un materiale prezioso.

Questo è un materiale prezioso perché è stato disegnato e realizzato con
conoscenza di causa, sintetizzando molti saperi e raccogliendo esperienze che,
forse per essere molto attuali ed innovative, non hanno ancora potuto arrivare
ad una formalizzazione sistematica, pedagogica e raggiungibile. Trasformare i
saperi accademici ed i saperi  della vita  in materiali di lavoro non è compito
facile, però non solo è possibile, ma necessario. Profondamente arricchente,
tanto da un punto di vista intellettuale che personale.
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Dietro ad ogni pagina, dietro ad ogni frase, si accumulano ore di lavoro, una
ingente quantità di pensiero femminista, tanta e difficile esperienza politica e la
ferma volontà di lavorare affinché le donne possano operare, in tutti gli ambiti
della propria vita pubblica e privata, come cittadine a pieno titolo. E’, in un certo
senso, un compendio di saperi e di esperienze formulate in modo tale da servire
a distruggere quel muro infrangibile che per tanti anni ha separato le donne
dalla vita politica. Una vita che, in definitiva, condiziona quella individuale
e la definisce in ogni momento storico. Questa vita é stata a lungo negata alle
donne, e con essa la loro pienezza “umana”.

MANUAL FORMADORA

INTRODUZIONE

Questo materiale costituisce la base dei Corsi di formazione politica per donne
che, grazie al progetto Formazione tecnica e politica per donne, renderanno
possibile sperimentare e analizzare la bontà di metodi innovativi che andranno
ad arricchire il lungo dialogo intercorso sin dall’inizio della Rete 12 Urbal (
promozione delle donne nelle istanze di potere locale). Deve servirci, a tutti i
membri di questa ampia Rete, per disporre di un primo strumento che rafforzi e
sostenga questo grande ponte che stiamo costruendo tra donne latinoamericane
ed europee in modo congiunto.
Questo lavoro servirà perché, con la presenza di donne formate etiche e decise,
la politica finalmente divenga ciò che sempre dovrebbe essere: uno strumento
di convivenza, tolleranza ed eguaglianza. Uno strumento che permetta a tutti
gli esseri umani di svilupparsi come persone e convivere arricchendosi delle
differenze. Che faccia di ogni essere umano, sia uomo o donna, una persona che
possa sviluppare pienamente il suo potenziale di cittadino e fraterno.

Ma Dolors Renau
Delegata della Presidenza per i Programmi Internazionali di Eguaglianza e
Cittadinanza della Deputazione di Barcellona
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Il corso di formazione politica per le donne intende aprire uno spazio di
incontro e riflessione per prepararci alla partecipazione politica a partire dalla
prospettiva di genere. Tradizionalmente la formazione politica delle donne non
è stata differenziata da quella degli uomini. Nei partiti si impartisce formazione
sui diritti e doveri della militanza, storia del partito politico, tecniche elettorali e
corsi monografici su temi d’attualità per informare i militanti e le militanti sulla
posizioned el partito sul tema in questione.
La proposta di formazione di donne apporta una nuova dimensione perché:

•
•
•
•
•
•

Affronta l’agire politico a partire da una prospettiva di genere
Colloca nel centro dei programmi politici la visione, gli interessi e le
preoccupazioni della metà dell’umanità: le donne
Riscatta la storia delle donne e delle loro dirigenti nella lotta per
l’eguaglianza e la giustizia sociale
Evidenzia gli ostacoli che le donne incontrano nel tentare di partecipare
in termini di eguaglianza negli spazi politici  
Affronta in teoria ed in pratica le politiche specifiche di genere
Propone nuovi modelli e stili di leadership coerenti ai valori, modi e
visione delle donne
Forma le donne in quelle competenze nel campo delle comunicazioni,
pianificazione ed organizzazione necessarie per esercitare la leadership
politica
Rafforza il concetto di solidarietà tra le donne, riconoscendo gli apporti
realizzati dalle donne, in modo individuale e collettivo, negli ambiti
sociali, economici e politici.
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1. La formazione politica delle donne

La formazione delle donne richiede una specificità di genere, che ci permetta
di lavorare quei temi che sembrano costituire un ostacolo all’integrazione
femminile al mondo della politica. La formazione delle donne intende
raggiungere un livello di fiducia in sé stesse che consenta loro di difendere e
realizzare proposte politiche alternative, nuovi modelli di leadership e di azione
politica.
Se la formazione politica delle donne ottiene solo l’adeguamento al modello
politico dominante, avrà senza dubbio fallito.
La formazione politica elle donne comprende i seguenti contenuti:
Politica e democrazia. Al fine di aumentare la coscienza tra le donne circa
l’importanza della politica per lo sviluppo del mondo ed il suo miglioramento.
Mostra il deficit democratico che suppone la mancanza di partecipazione
femminile nell’ambito politico e influenza della democrazia nell’avanzamento
delle donne.
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Storia politica delle donne: Rivisita gli apporti ed i risultati dei gruppi di donne
lungo la storia, analizzando il momento attuale alla luce delle strategie e lotte
del passato. Da nome alle antenate politiche che difesero le donne e che a volta
pagarono con la vita questa difesa.
Politiche di genere: Analizza le politiche che conducono all’eguaglianza di
opportunità, comparandole con quelle realizzate in altri paesi. Valuta i pro ed
i contro con lo sguardo al futuro, cercando di delineare nuovi valori per un
nuovo modello sociale
Politiche municipali: Introduce la prospettiva di genere nel governo elle città.
Integra le necessità, interessi ed apporti delle donne alla vita delle città.
Ostacoli per la partecipazione politica delle donne: Analizza le barriere
che rendono difficile la partecipazione delle donne in tutti i livelli dei partiti
politici. Propone strategie per l conseguimento dell’eguaglianza nella selezione
e leadership delle donne.
Leadership: Stabilisce un nuovo modello di leadership che convinca le
donne e favorisca un miglioramento nelle relazioni personali all’interno elle
organizzazioni politiche. Dibatte sul potere e sui nuovi modi di esercitarlo, in
accordo col pensiero femminista.
Reti di donne, coordinamento dei gruppi di lavoro, negoziato e preparazione
delle riunioni: Aumenta la coscienza tra le donne della necessità di sostenersi
reciprocamente in temi di genere, compreso con le avversarie politiche. Rende
visibile il lavoro delle donne in politica dandogli riconoscimento e prestigio.
Valorizza i vantaggi delle reti come nuove forme di interrelazioni in politica. Si
lavorano le competenze necessarie per il coordinamento dei gruppi di lavoro, il
negoziato politico e la preparazione delle riunioni.
Comunicazione. Lavora i diversi aspetti della comunicazione politica
apportando strumenti per apprendere ad organizzare un discorso, sviluppare i
temi, praticare la coerenza e saperli esprimere in pubblico o in riunioni private
dell’organizzazione politica.
Pianificazione da una prospettiva di genere. Affronta la pianificazione
inserendo la prospettiva di genere nei vari momenti in cui si analizza la realtà
per definire la diagnosi, si fissano gli obiettivi, si traccia la metodologia e si
esegue e si valuta.
Competenze emozionali e risoluzione dei conflitti da una prospettiva di
genere. Si lavorano le capacità emozionali da una prospettiva di genere. Si
assume la risoluzione dei conflitti come un processo, lavorando la condotta
assertiva ed i conflitti più frequenti con cui debbono scontrarsi le donne
nell’ambito politico.
Nuovo contratto sociale. Analizza le politiche che conducono all’Eguaglianza
delle Opportunità, comparandole con quelle realizzate in altri paesi. Valuta i pro
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Ricorda che:

Le donne debbono imparare a fare politica utilizzando le strategie che le
beneficiano, per cambiare la realtà ed introdurre nuovi valori. E questo
solo potranno farlo conoscendo gli strumenti politici e con una solida
formazione.

2. Disegno e caratteristiche del corso di formazione
Il corso di formazione politica delle donne è uno spazio di incontro, che è
stato strutturato attorno ad alcuni obiettivi, contenuti ed attività. In ogni unità
incontrerai specificati gli obiettivi ed i contenuti che si possono lavorare. E’
importante che prima di cominciare, partendo dalla proposta che ti facciamo,
disegni il tuo programma personale tenendo in conto:
•
•
•
•
•
•
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La situazione delle donne in politica suole essere abbastanza precaria perché
sono poche e perché sono tra loro isolate. La formazione deve contribuire a
creare vincoli di relazione ed a comprenderne l’importanza. Non è sufficiente
parlare di solidarietà. Spesso si pensa che le donne siano solidali per natura
ma non è così. Non si tratta di un sentimento o di una virtù innata: si tratta di
una necessità, di una esigenza politica per poter avere forza.

MANUAL FORMADORA

ed i contro con una visione verso il futuro, cercando di disegnare nuove norme
per un contratto sociale.

Il profilo e le aspettative delle destinatarie del corso
Il tempo (numero di ore, giorni) di cui disponi
Gli obiettivi che vuoi privilegiare
I contenuti che vuoi trattare
Il profilo delle formatrici
I mezzi di cui disponi

Il programma del corso deve avere le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Titolo del corso
Organizzazione o istituzione che lo organizza
Titolarità dell’entità che finanzia
Breve presentazione descrivendo la finalità per la quale si è organizzato
il corso
Destinatarie. Profilo delle persone a cui ci rivolgiamo e se esiste qualche
requisito
Obiettivo generale del corso
Obiettivi specifici
Contenuti
Corpo docente del corso
11
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10. Numero delle ore
11. Orario e date
12. Luogo di realizzazione
13. Dati per l’iscrizione
14. Altro: Metodologia, documentazione complementare, crediti o titoli che
rilascia.

Ricorda che:
Un corso di formazione è un insieme di attività organizzate in modo
tale da permettere di raggiungere determinati obiettivi di apprendimento
(acquisizione di nuove conoscenze, sviluppo di abilità o destrezze, cambio
di atteggiamenti) in un tempo determinato. E’ pertanto un processo di
apprendimento che può strutturarsi in sessioni o unità didattiche.

Disegnare il corso vuol dire tracciare la carta di navigazione, imprescindibile
per raggiungere un buon porto e non perderci, per la qual cosa dovremo
disporre di informazione previa ed avere chiari alcuni dati senza i quali non
sarà possibile procedere.
a) Obiettivi. La prima cosa da definire sono gli obiettivi che vogliamo
raggiungere con il nostro corso. Ricordiamo che gli obiettivi del corso
non vengono identificati solo dalla persona che programma e coordina
il corso, ma che è fondamentale tenere in conto gli interessi ed i bisogni
delle donne che vi parteciperanno, e la organizzazione o istituzione che
organizza il corso. Ossia, gli obiettivi personali e quelli istituzionali.
Gli obiettivi definiscono ciò che vogliamo ottenere. Aprono e chiudono
qualsiasi tipo di progetto. Lo aprono perché indicano cosa si spera dal
processo che si inizia e lo chiudono perché la loro formulazione ci permette
di valutare se abbiamo ottenuto ciò per cui ci eravamo impegnati.
Esistono diversi modelli di formulazione degli obiettivi. Possiamo strutturarli
come generali e specifici, dividerli in concettuali, di procedimento o
attitudinali. L’importante è che siano chiari e soprattutto realizzabili o,
detto in altra forma, ragionevoli, perché generalmente tendiamo ad essere
eccessivamente esagerati a parole: la formazione non può risolvere problemi
ma iniziare processi.
Conviene evidenziare due tipi di obiettivi:
Obiettivi generali del corso: costituiscono le basi della struttura alla quale
aggiungeremo gli altri elementi della pianificazione. Inoltre, danno alle
partecipanti informazioni sulle aspettative del corso, motivo per il quale
dovremo cercare di essere coerenti e realiste.
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Obiettivi di apprendimento: sono più concreti e debbono rispondere
alle aspettative ed agli interessi personali. Sono quelli che si vogliono
raggiungere nel campo dell’apprendimento.  

-

Sapere. Ossia, acquisire informazioni e conoscenze che prima
non si avevano. Per esempio conoscere la storia delle donne
Saper fare. Acquisire capacità, abilità o competenze nuove,
ottenere un apprendimento strumentale. Per esempio: imparare
a costruire tracce per il discorso.
Saper essere. Sviluppare o rafforzare attività o comportamenti
favorevoli al ruolo che si ricoprirà. Per esempio assumere un
atteggiamento collaborativi nel lavoro di gruppo.

b) Programmazione per sessioni. Questo è un parametro importante. In
relazione alle ore di ci disponiamo, daremo priorità a questi o quelli
obiettivi e contenuti. Si suole pensare che ci mancheranno contenti
nella programmazione, o che può succedere che alcune attività non
funzionino come previsto, o che ci siano tempi morti durante le sessioni.
Cosicché normalmente si pianificano più attività di quelle che in seguito
si potranno realizzare. Occorre essere prudenti in questo senso. Può
succedere che una volta interiorizzata la sequenza formativa, ci si veda
obbligate a realizzare tutto pienamente. Questo significa condurre il
gruppo a grande velocità, producendo uni stress immotivato ed un certo
malessere, come se il non realizzare tutte le attività previste dal progetto
fosse un fallimento.
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E’ importante definire obiettivi ampi dai quali ne discendono altri più specifici,
perché così avremo un margine di negoziato con il gruppo in formazione.
D’altro lato è interessante pianificare obiettivi latenti che normalmente non
si specificano ma che sono di enorme aiuto nella formazione: raggiungere
un buon clima nel gruppo, motivare perché il gruppo continui a lavorare
dopo il corso o ampliare le aspettative di ogni partecipante in relazione alla
partecipazione politica delle donne.

In definitiva, dobbiamo fare attenzione a non sovraccaricare le sessioni. Il tempo
di formazione si vive in modi diversi tra chi è nel il ruolo di formatrice e chi in
quello di partecipante. Tanto le attività di gruppo come quelle individuali hanno
bisogno della calma sufficiente per permetterci di comunicare e riflettere, senza
comportarci come fondiste.
c) Caratteristiche dell’evento o dell’organizzazione in cui si inserisce la
formazione. A volte teniamo il corso all’interno della programmazione
del nostro partito o istituzione o all’interno della programmazione annuale
o magari s invito di un’altra organizzazione o istituzione. In ogni caso
dovremo conoscere le caratteristiche dell’evento o dell’organizzazione
coinvolta, per poter integrare questa informazione ai contenuti degli
obiettivi formativi e, così, rispondere alle aspettative delle partecipanti.
13
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Una delle funzioni più importanti della Formazione politica delle donne
è quella di prepararci per agire. Prima della formazione, l’informazione.
E’ fondamentale interpretare il quadro complessivo, le caratteristiche ed
i fini dell’organizzazione in cui si inserisce il corso, per ottimizzare la
pianificazione rispetto agli obiettivi delle partecipanti e dell’organizzazione.
Per questo è fondamentale fare una riunione di coordinamento prima, nella
quale definire al meglio obiettivi, contenuti e necessità tecniche.
Questo tipo di discussioni ed aggiustamenti è importante perché tutte le
persone che intervengono possano partecipare sin dall’inizio, definiscano
l’impegno ed organizzino le attività formative in funzione del tempo di cui
dispongono.
d) Ore di formazione. Ci sono molti formati e durate d corsi. Da dodici
fino a duecento ore o sessioni monografiche di quattro.
Il tipo di formazione che ci proponiamo ha varie combinazioni. Si può impartire
per venti ore totali o in moduli indipendenti di quattro ore per ogni unità o anche
pensare a combinazioni. Dipenderà dal tempo a disposizione. Se si organizza un
corso completo di venti ore è conveniente selezionare obiettivi per ogni capitolo
e lavorare prevedendo un percorso tra i dei concetti considerati chiave.
In quanto alla durata di una sessione, nel campo dell’Educazione Non Formale
conviene realizzare sessioni di tre o quattro ore ci consentano di creare un clima
di lavoro di gruppo, così come lasciare una spazio per la riflessione e la messa
in comune.
Ricorda che occorre fare brevi riposi ogni quarantacinque minuti. Per il resto, la
pausa di mezz’ora per prendere un caffè è d’obbligo e necessaria. Vedrete che
al tornare da questa pausa ci sarà un clima più rilassato ed un maggior livello di
fiducia. Ed infine, la puntualità è fondamentale. Commettiamo spesso l’errore
di concedere dieci minuti oltre l’orario previsto per iniziare a lavorare, ed in
molte occasioni, questo tempo di “cortesia” vero le ritardatarie si trasforma in
una mancanza di rispetto verso quelle puntuali. E’ pertanto importante iniziare
le sessioni all’ra prevista.
e) Numero di partecipanti. La formazione politica delle donne necessita
di un gruppo non eccessivamente grande, poiché al contrario diviene
difficile la partecipazione per mancanza di tempo e per l’amento della
pressione psicologica che si prova, né troppo piccolo perché ciò limita
la ricchezza del dibattito ed impedisce lo sviluppo di certe dinamiche.
Il numero ideale di partecipanti è tra 15 e 25, in modo d poter organizzare gruppi
di cinque o ei donne r il successo di una lezione teorico-pratica, con lavoro in
piccoli gruppi, è raccomandabile non sperare questi numeri. Dobbiamo attenerci
al cronogramma delle nostre sessioni: la messa in comune prima di tutto e
la valutazione, poi, richiedono ognuna un tempo concreto ed un’attenzione
specifica e sufficiente, che non potremmo garantire in gruppi più numerosi.
Nel caso di gruppi più numerosi, occorrerebbe rivedere il modulo del corso e
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f) Le caratteristiche fisiche del luogo. Non sempre possiamo scegliere
la sala o il luogo dove si realizzerà la formazione ma se è possibile
è importante che questa riunisca una serie di caratteristiche adeguate
come:
•

•
•

Perché esista una buona comunicazione di gruppo sono necessarie alcune
minime condizioni di comodità: temperatura gradevole, che non ci siano rumori
che impediscano la comunicazione, che esistano porte che isolino l locale,
ecc. Quando mancano le condizioni minime, lo sforzo per ottenere un clima
di fiducia e di attenzione nel gruppo è molto maggiore. Non sempre abbiamo
un locale adeguato ma dobbiamo cercare di garantire le condizioni minime di
benessere. Da questo dipenderà, in parte, il successo del nostro corso.
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•

Capacità adeguata al numero delle partecipanti. Se è troppo grande,
come una sala per conferenze, per un gruppo di quindici partecipanti, ci
sentiremo perse e sarà molto difficile la comunicazione. Se al contrario è
molto piccola la ristrettezza può trasformarsi in situazioni di tensione.
Illuminazione: E’ preferibile che la sala abbia finestre ed è fondamentale
una illuminazione adeguata.
Riscaldamento ed areazione
Acustica. I rumori, la mancanza di acustica danneggia la comunicazione
ed il dialogo generando situazioni di irritabilità e nervosismo.

MANUAL FORMADORA

optare per altri modelli: classi dirette, tavole rotonde, esperienze, elaborazione
di materiali visivi, esposizioni…

g) Collocazione nello spazio. Considerando che la formazione che realizziamo
si basa sul lavoro di gruppo, è fondamentale disporci in modo tale che tutte
possiamo comunicare facilmente, per la qual cosa dobbiamo poter vedere il
volto e l’espressione corporale di ognuna delle partecipanti. Pertanto la cosa
migliore è disposi in cerchio e senza tavoli in mezzo.
D’altro lato, la collocazione in circolo o ellissi facilita la democratizzazione
dell’apprendimento e la costruzione in comune. Se tutte le partecipanti sono
collocate in modo che solo posano vedere e prestare attenzione alla professoressa,
stiamo togliendo importanza alle opinioni del resto delle compagne di corso.
Considerando che la metodologia che proponiamo è mirata sull’apprendimento
individuale e di gruppo, l’utilizzo dello spazio deve organizzarsi in termini di
eguaglianza. La collocazione in circolo favorisce la comunicazione, l’attenzione
collettiva, favorisce una predisposizione alla partecipazione (non esistendo
oggetti che medino ci sentiamo più presenti) ed è un grande aiuto per la messa
in comune e l’interscambio di idee.
Ma dobbiamo agire con precauzione: i tavoli offrono protezione dagli altri e
fungono da parapetto personale in molte occasioni. Al toglierli, ci sentiamo
più esposte e, pertanto, più nude di fronte alo sguardo altrui. Se il gruppo non
ha mai utilizzato questa modalità, dovremo discutere questa distribuzione ed
attendere la seconda parte della sessione o il secondo giorno di incontro in un
clima di maggiore confidenza.
15
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Ed è che tutto, in formazione, ha un significato: lo spazio è una risorsa importante
e simbolica, e bisogna utilizzarlo con libertà. Nell’insegnamento tradizionale
arriviamo nell’aula, cerchiamo il posto assegnatoci dal primo giorno e raramente
ci muoviamo da lì. Se un giorno un altro compagno o compagna occupa il nostro
posto ci sentiamo scomodi… In questo tipo di proposta, senza dubbio, possiamo
giocare con lo spazio ed esprimerci con altre risorse oltre alla parola.
Muovere il gruppo, formare gruppi di lavoro che si collochino in luoghi diversi
ella sala, realizzare attività che facilitino il fatto che le persone non si seggano
sempre allo stesso posto e, come conduttrici elle sessioni, muoverci alzarci,
passeggiare fanno vostro lo spazio. Siete come attrici sul palcoscenico, tutti gli
occhi osservano i vostri gesti. E’ importante utilizzare tutte le risorse espressive
(movimento, espressioni del viso, sorrisi, sguardi, spostamenti da gruppo a
gruppo…9 per fare sì che la sessione sia viva.
Ma lo spazio è anche all’esterno; cosicché quando costituisci gruppi di lavoro
invitali a cercare zone comuni al di fuori della sala. E’ importante, pertanto,
che il gruppo abiti lo spazio e cancelli da alberghi, centri culturali, locali di
associazioni, ecc., il loro carattere di provvisorietà. In questo ci aiuteranno
cartelloni realizzati e collocati alle pareti, concorderemo di portare libri perché
possano essere consultati nei momenti di riposo, ed anche cercheremo di
disporre di una piccola caffettiera, di bottiglie d’acqua e di strumenti musicali
perché, se sentiamo che l’ambiente creato è un rifugio per il nostro gruppo, la
formazione si farà in modo più rilassato e comodo. Se questo non è possibile, ci
resterà sempre l’immaginazione.
Un suggerimento: organizzare una piccola esposizione al termine del corso per
condividere il risultato delle attività realizzate (murales, manifesti, montaggi).
Così si condivide, in un certo modo, il risultato del lavoro di gruppo e la
formazione si diffonde oltre le parti della sala.

Ricorda che:
Se vogliamo ottenere un clima partecipativo e favorevole tutte le persone
che partecipano debbono essere allo stesso livello. E’ importante la
disposizione dei posti nel cerchio o ellissi in modo che tutte possiamo
vederci ed ascoltarci, e che la formatrice non abbia un posto fisso o
differenziato (con cattedra o piattaforma).
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1.1

Presentazione del corso

Immaginiamo mentalmente di avere già disegnato il nostro corso di Formazione
per donne politiche e che ci troviamo di fronte al gruppo delle partecipanti.
L’inizio in un corso di formazione è una delle parti più delicate ed importanti
del processo formativo. Per questa ragione è conveniente che lo facciamo con
calma, senza sentirci pressate dai contenuti. Il nostro primo proposito sarà creare
un clima di fiducia e tranquillità che favorisca la comunicazione ed il dialogo.

Un volt attraversata la porta dell’aula, avremo dinanzi a noi molti volti
silenziosi che ci osserveranno attendendo. E’ il momento più difficile perché
tutta l’attenzione è concentrata sulla persona che conduce la sessione. Quando
teniamo un corso per una organizzazione diversa da quella a cui apparteniamo,
la cosa normale e conveniente è che qualcuno ci presenti ed inquadri gli obiettivi
del corso. Se questo non succede, la prima cosa da fare sarà presentarci fornendo
informazioni che aiutino il gruppo ad orientarsi per l’incontro. Parleremo
della nostra esperienza precedente, del lavoro abituale, del nostro rapporto
con la politica o col movimento delle donne, dei motivi per cui ci interessa
la formazione. Questi dati saranno riferimenti importanti nell’interpretazione
delle sessioni.

Traducción al italiano

B. – Presentazione del corso Creazione di un clima di fiducia.
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1. Lo sviluppo del corso

Dati personali
Perché hai scelto questo corso?
Fai parte di una organizzazione politica o femminista?
Quali difficoltà hai incontrato nella pratica politica?
Ritieni che le donne possono apportare una prospettiva differente in
politica?

Di seguito descriveremo gli obiettivi del corso, i suoi contenuti e la metodologia
scelta. Lo faremo sommariamente perché il programma che portiamo all’inizio
non è quello definitivo. Perché così sia dovremo ancora negoziare con le donne
partecipanti e cercare di rispondere ai loro interessi ed aspettative. Distribuiremo
il programma cartaceo ad ogni partecipante. Se abbiamo mezzi tecnici, lo
presenteremo con traslucidi o P.C., se no, useremo fogli o lavagna.
17
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E’ importante spiegare le ragioni per le quali si scelgono certi contenuti e non
altri., così come la metodologia adottata. La partecipazione esige sentirsi parte
di un processo e per questo dovremo sapere in cosa ci siamo impegnate, e verso
quale direzione si stiamo muovendo. Non dare tutta l’informazione da potere,
ma toglie autorità. E’ pertanto un gesto di buona volontà mostrare tutte le carte e
spiegare il processo attraverso il quale si sviluppa il corso. Questa disponibilità
facilita che, in un secondo momento, si possano rinegoziare gli obiettivi.
Inoltre dobbiamo prestare attenzione agli altri aspetti che configurano il
clima dell’apprendimento 8dalla disposizione delle sedie alle strutture di
comunicazione alle condizioni fisiche dei locali) per vedere se sono valide o se
occorre fare qualche modifica (per quanto possibile).
B – Presentazione dei partecipanti
Il tempo impiegato per la presentazione delle persone che partecipano al corso,
così come per gli obiettivi, contenuti e metodologia deve essere sufficiente
per creare un clima caldo, ricettivo e simpatico in cui tutte le partecipanti
percepiscano di essere le benvenute e che possono comunicare con fiducia
e libertà. In questo primo contatto si definiranno le regole di relazione e si
stabiliranno nelle ore seguenti. Ci permetterà di ricondurre i contenuti e gli
obiettivi alle aspettative delle partecipanti e concordare certe regole ed impegni
di lavoro.
5. Tecniche di formazione
5.1 Come scegliere le tecniche e le dinamiche
Possiamo usare numerose tecniche di lavoro, di gruppo o individuali, che ci
aiuteranno a realizzare una formazione partecipativa e dinamica. Il problema
principale è che molte volte si cercano queste tecniche come “ricette di cucina”
per applicarle sistematicamente, a prescindere dalle circostanze, o non si
utilizzano in modo etico e coerente.
L’utilizzo efficace delle tecniche di formazione deve considerare molti fattori. In
primo luogo i principi metodologici che vogliamo sviluppare (ci sono tecniche
coerenti con una metodologia generale ma non con altre). Nessun metodo è
buono in sé, ma in relazione agli obiettivi perseguiti.
Le tecniche di gruppo sono modi, procedimenti o mezzi sistematizzati di
organizzare e sviluppare le attività di gruppo per raggiungere determinati obiettivi
(di conoscenza, di addestramento, di sviluppo del gruppo, di rafforzamento
delle competenze…). La scelta della tecnica adeguata in ogni caso dipende
generalmente dalla formatrice, salvo quando il gruppo è abbastanza maturo ed
ha l’informazione sufficiente per decidere da solo.
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Gli obiettivi che perseguiamo. Ogni tecnica serve per certe cose e non
per altre. Alcune sono mirate ad ottenere informazioni, altre a promuovere
l’interscambio di idee, a sviluppare la creatività, altre facilitano la
comprensione delle situazioni promuovono la partecipazione, ecc.
Occorre fare la scelta considerando la propria finalità, che pertanto deve
essere necessariamente stabilita prima.  
La maturità e la formazione del gruppo. I metodi variano di
complessità, alcuni sono facilmente accettati dal gruppo mentre altri
provocano all’inizio determinate resistenze al cambiamento. Questo
deve essere tenuto in conto, particolarmente con gruppi poco testati.
La dimensione del gruppo. I gruppi piccoli (fino a 20 persone) hanno
maggior coesione ed interazione, i rapporti sono di norma più stretti ad
amicali, e sono per questo più adatti per applicare tecniche innovatrici
e partecipative. I gruppi grandi hanno caratteristiche opposte e tendono
a suddividersi in sottogruppi, e pertanto risultano più adeguate tecniche
formali (con esperti/e o che implicano una suddivisione in gruppi, per
sostenere così la partecipazione.
L’ambiente fisico. Nella scelta di qualsiasi tecnica occorre considerare
le possibilità reali di spazio e di tempo, così come quegli elementi
ausiliari (mezzi) necessari
Le caratteristiche dell’ambiente esterno. L’ambiente psicologico
dell’istituzione o l’ambiente dove si realizza la formazione (i valori, i
costumi, la cultura influiscono anche sul successo o fallimento di una
tecnica). Una tecnica o dinamica può essere molto ben accettata da un
gruppo di donne in Italia ed essere senza dubbio rigettata in Francia o
Brasile.
Le caratteristiche ed i profili delle donne che formano il gruppo.
I gruppi variano secondo le caratteristiche delle partecipanti. Nello
scegliere un metodo dobbiamo fare in modo che sia quello adeguato
alle persone reali.
La capacità che abbiamo come formatrici. L’uso di una tecnica
richiede la sua conoscenza ed una certa pratica nell’applicazione.
Possiamo iniziare con le più semplici, quelle che richiedano meno
abilità ed attenzione. Con la pratica ci sentiremo sempre più in grado di
introdurre tecniche complesse ed innovatrici. All’inizio è conveniente
attenersi prudentemente alle norme stabilite dal procedimento: poi la
stessa esperienza indicherà se conviene introdurre modifiche. In ogni
caso dobbiamo optare per metodi che consideriamo o più vicini al nostro
modo di essere e agire come formatrici.
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Per l’applicazione delle tecniche dovremo considerare:

Qualsiasi scelta di tecniche è, per forza, limitata , poiché esistono moltissimi
metodo di apprendimento e di lavoro. Ci interessa concentrarci su quelli che
vanno verso al soluzione di problemi (apprendimento pratico) e che si basano
sul lavoro attivo di gruppo (cooperazione e coordinamento), coerentemente con
i nostri principi metodologici. Un ultimo criterio da applicare è la variazione
metodologica per evitare la monotonia.
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5.1 Cosa ci danno le tecniche e le dinamiche di gruppo
Le dinamiche e le attività che proponiamo sono basate su proposte di educazione
cooperativa e di risoluzione di conflitti . Il carattere di gruppo e sperimentale ci
da l’opportunità di:
•
•
•

•

Mettere in relazione concetti astratti del femminismo e della
politica con situazioni collegate a idee basate sulla nostra
esperienza
Favorire il cambio di comportamenti e l’acquisizione di valori al
vivere ipotesi relative ad aree di contenuti che stiamo lavorando
(reti, leadership, comunicazione, barriere…).
Stimolare l’esperienza emozionale della situazione che si
rappresenta, il che permette di sviluppare o trasformare
determinate emozioni e situazioni. Per esempio, se stiamo
simulando la realizzazione di un discorso o il coordinamento
di una riunione, questo esercizio potrà in seguito aiutarci in
situazioni reali
Ci creano un contesto protetto per trattare il conflitto e provare
possibili soluzioni, con la distanza delle situazioni simulate e
senza le conseguenze che l’intervento avrebbe nella vita reale.
.La componente ludica evita emozioni negative come la paura
e l’ansia. Inoltre offre l’opportunità di ottenere una soluzione
positiva ai conflitti.

5.2 Alcune chiavi che dobbiamo considerare nel mettere in pratica
tecniche e dinamiche.
•

•

•
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Il fattore sorpresa è indispensabile per presentare le attività. Al
contrario, se il gruppo conosce gli obiettivi prima di cominciare,
cercherà di adeguarsi a ciò che si spera possa rispondere. Senza
dubbio, una volta conclusa l’attività, sarà necessario spiegare
perché l’abbiamo scelta e quali erano i suoi obiettivi. Si tratta di
una azione coerente ed etica.
Nell’educazione partecipativa si richiede un elevato grado di
fiducia ad ognuna delle persone che fanno parte del gruppo
e pertanto esse hanno il diritto di conoscere i motivi per cui
abbiamo scelto un modo determinato per guidare il processo di
apprendimento. Occorre considerare che “i seminari di relazioni
umane sono un’esperienza più impegnativa e significativa da un
punto di vista psicologico…Sappiamo che la partecipante oscilla
continuamente oscilla continuamente tra l’elemento conoscitivo
e quello affettivo dell’esperienza”.
Deve esserci un atteggiamento etico nell’applicazione delle
tecniche. Non sappiamo se siete state qualche volta in quei
corsi di dinamiche di gruppo nei quali si compete nel mezzo
della notte per arrivare per primi alla meta. In questo tipo di
corsi “postmoderni”, molto di moda nel mondo impresariale
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Ricordati che bisogna rifuggire dall’”attivismo”! Non si tratta di fare esercizi
per farli. Gli esercizi hanno senso perché sono uno strumento per la formazione
e non un fine in sé stessi, e per questo li proporremo durante il trascorrere delle
sessioni.
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anglosassone, si da più importanza ai risultati che al processo
di formazione personale, e la tecnica finisce per annullare
il contenuto. In questi programma, la persona incaricata di
guidare le sessioni gestisce l’informazione e mette il gruppo
in una situazione di dipendenza ed insicurezza. Questo, dal
nostro punto di vista, non è un comportamento etico. In effetti,
riteniamo che le attività e le dinamiche sono strumenti didattici
per la formazione personale e di gruppo che devono essere usati
in modo responsabile, senza alcun rischio per chi partecipi. Per
questo occorre rispettare il grado in cui ogni persona intende
coinvolgersi, così come le opinioni di ognuna ed i tempi che
utilizza per esprimersi. Al temine analizzeremo il tema affrontato
da tutte le possibili angolature, mentre commenteremo l’obiettivo
e la realizzazione degli esercizi.
Infine, è conveniente avere un tempo per la messa in comune
in cui si lavoreranno le idee principali e le conclusioni. In ogni
attività proposta presenteremo il tema di lavoro e domande che
possano aiutare la riflessione.

5.3 Tipi di tecniche
A. Tecniche di presentazione
Esistono molte tecniche il cui obiettivo concreto è facilitare la conoscenza e la
fiducia tra i partecipanti e creare un buon ambiente.
B. Tecniche per acquisire informazione
I modi di ottenere informazione o elementi di conoscenza sono anche
numerosissimi. Nell’insieme esistono due grandi blocchi: Quelli basati sulla
“conferenza” e quelli basati sul gruppo.
Nel primo blocco si segnala, logicamente, la conferenza o “chiacchierata”
tradizionale ( che può essere seguita da un colloquio, dibattito aperto o da un
semplice giro di domande), ma anche la “microconferenza” o “conferenza
ad intervalli” che apporta l’informazione in piccole dosi, seguita da fasi,
anche brevi, di discussione. Altre tecniche derivate dalla conferenza, più
complete, sono le Tavole Rotonde (gruppi di persone esperte che espongono
successivamente i propri punti di vista divergenti su un tema), il Simposio (varie
esperte sviluppano, una dopo l’altra, diversi aspetti del tema) e la Discussioni
(il gruppo di esperte dibatte il tema davanti al gruppo).
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Nel secondo blocco troviamo tutte quelle tecniche che portano il gruppo a cercare
ed acquisire l’informazione necessaria. Si possono cercare fonti scritte (libri,
documenti…), osservazione della realtà (visite dirette, servizi giornalistici,
film,…) o estrarre l’informazione da uno o più esperti (interviste, gruppi di
discussione).
C. Tecniche per interscambiare idee ed opinioni
Intervista ad una esperta
Obiettivi:
•
•

Ottenere da una o varie esperte l’informazione che realmente
interessa il gruppo.
Addestrarsi nel formulare domande per ottenere informazione
e nel sintetizzare e strutturare i dati ottenuti

•
Realizzazione:
•

•
•

•

Si costituiscono vari gruppi che esaminano il tema ed elaborano
un questionario con quei dubbi e domande che desiderano
risolvere (o sui quali vogliono maggiore informazione) per 1
– 2 ore.
Ogni gruppo nomina una segretaria-portavoce. Queste si
riuniscono per sintetizzare o unificare le domande. Possono
scegliere un’unica intervistatrice, o suddividersi le domande.
L’intervistatrice (o le intervistatrici) formulano le domande, in
ordine logico, all’esperta (o alle esperte), che risponde ogni
volta o per blocchi. Occorre evitare un’eccessiva rigidità, ma
controllando il tempo (massimo due ore).
Una compagna del gruppo (designata all’inizio) raccoglierà per
scritto un riassunto delle risposte ed opinioni dell’esperta. Al
finale dell’intervista, leggerà questa sintesi affinché la persona
intervistata l’approvi o rettifichi.

Le più conosciute sono il Dibattito guidato, la discussione libera in piccoli
gruppi, ed il Forum (dibattito aperto in un grande gruppo; può essere fatto dopo
il ricevimento di una qualche informazione: film, conferenza…).

22

Obiettivi:
•
•

Condividere le differenti opinioni ed idee su un tema
precedentemente determinato.
Discutere attivamente ed in modo sistematico i principali
aspetti che configurano questo tema.

Realizzazione:

•

•

Il gruppo (non superiore alle 25 persone) definisce la questione
che si dibatterà. La formatrice può svolgere il ruolo di
moderatrice, ma fondamentalmente “stimola” gli interventi.
Per questo deve preparare una serie di possibili punti relativi al
tema da dibattere. Poi farà domande o solleciterà opinioni su
questi punti, equilibrando l’ordine logico con una necessaria
flessibilità.
Le idee-chiave che vadano sorgendo sui principali aspetti del
tema debbono essere raccolte sulla lavagna o su fogli. Alla fine,
la formatrice può fare una sintesi di tutto l’emerso, basandosi
su quelle annotazioni.
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Dibattito guidato

D. Tecniche per raggiungere esperienza nell’assunzione di decisioni.
Esistono numerose tecniche che collocano il gruppo dinanzi alla necessità di
prendere una decisione. Molte volte ciò che interessa non è tanto l’addestramento
nell’assunzione di decisioni, quanto provocare una maggior maturità del gruppo
(“Perduti nella luna”, per esempio). Anche i “metodi di casi” (sebbene il loro
obiettivo principale sia promuovere l’analisi di un problema) possono servire
come formazione per prendere decisioni. Segnaliamo tuttavia alcune tecniche
il cui fine principale è questo:
-

-

Gabinetto: un piccolo gruppo di partecipanti discute un problema
importante fino a giungere ad un accordo sulla migliore risoluzione o
decisione da prendere. Gli altri osservano. (Un’altra variante à che tutte
le alunne si dividano in Gabinetti).
Stato Maggiore: Si sceglie una persona, che deve prendere una decisione
su un problema importante. Si forma un piccolo gruppo che la consigli
(il suo “Stato Maggiore”). Il resto, osserva come si svolge il processo.

E. Tecniche per promuovere la partecipazione.
Alcuni metodi di piccolo gruppo, il cui obiettivo esplicito è facilitare la discussione
di un problema o prendere una decisione al rispetto, servono fondamentalmente
23
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per sostenere la partecipazione, riducendo al minimo i problemi che possono
esistere. I più conosciuti sono il “Phillips 6-6” ed il “Cuchicheo”.
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-

-

Phillips 6-6: Il gruppo grande si divide in sottogruppi di 6 persone
per discutere per 6 minuti una questione o un tema specifico.
L’inconveniente è che non si può approfondire molto, ma si ampliano
molto la partecipazione ed i contributi delle persone. Terminato il tempo
si realizza una messa in comune.
Cuchicheos: Si tratta di suddividere un gruppo grande in coppie che
dialogano simultaneamente sul problema posto. Dopo un tempo breve
(2, 3, 4 minuti) si cambia la composizione delle coppie. Dopo vari cambi
tutte hanno parlato con tutte. L’inconveniente è che neanche in questo
modo si approfondisce il tema.

F. Tecniche per sviluppare la creatività
Lo sviluppo della creatività suole essere la prima tappa per la ricerca di soluzioni
in gruppo ad un problema previamente definito. Le “riunioni di ideazione”
(Napier e Gershenfeld) servono a questo e possono utilizzarsi con gruppi di ogni
dimensione: Si propongono idee senza che possano essere criticate o valutate
(questi processi si daranno in seguito). Le tecniche concrete più conosciute sono
il Brainstorming e l’”Associazione di idee” .La differenza fondamentale tra di
esse è che la seconda normalmente si realizza in gruppi più grandi (15 – 25
persone) e con la partecipazione della formatrice, che raggruppa e commenta le
idee esposte, in una seconda fase.

Obiettivi:
•
•

Generare il maggior numero possibile di idee (a prescindere
dalla loro validità) su di un tema o problema.
Favorire la libera partecipazione ed il coinvolgimento del
gruppo.

Realizzazione:

•

•
•

Il “Brainstorming” parte dal presupposte che lasciando agire le
persone in un clima totalmente libero ed informale, sorgeranno
idee brillanti (tra molte altre inutili o rigettabili). E’ conveniente
realizzarlo in piccoli gruppi, perché la partecipazione sia
ottima.
Il problema che si pone deve essere molto concreto. Le
partecipanti cominciano ad esporre, rapidamente, le idee che
loro vengono al rispetto, con assoluta libertà (ogni idea è
ammessa e si proibisce radicalmente la critica).
Ogni persona deve esporre il maggior numero di idee possibile.
Si annotano sulla lavagna e sono considerate del gruppo ( non
dell’individuo che le ha esposte).
In seguito si analizzano le idee, valutando se sono adeguate,
possibili, i loro vantaggi e svantaggi, ecc. Si seleziona la miglior
soluzione al problema o le soluzioni definitive del gruppo.
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Brainstorming

G. Tecniche per promuovere la capacità di analisi
In molte occasioni interessa soppesare tutti gli aspetti ed approcci di una
situazione, studiare una questione approfonditamente, risolvere un problema
in modo totalmente certo. In tali casi l’”analisi” è la principale competenza
de conseguire. Tecniche adeguate sono il “Metodo del caso” ed il “Processo
incidente”.
-

Metodo del caso: Il gruppo studia analiticamente ed esaustivamente un
“caso” dato con ogni dettaglio, per derivarne conclusioni o elaborare
proposte.
Processo incidente: Il gruppo analizza a fondo un incidente (reale o
teorico) e cerca di arrivare alla miglior soluzione relativamente allo
stesso.
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Metodo del Caso
Realizzazione:
•

•

•

La formatrice deve preparare un caso realistico, rapportato a
quanto il gruppo sta apprendendo. Può essere un caso inventato
(ma verosimile) o reale (convenientemente camuffato). Una
possibile variante è che le partecipanti al gruppo apportino i
dati su un caso da loro conosciuto.
Si costituiscono gruppi di lavoro (tra 5 e 10 persone). Ogni
gruppo può assumere casi diversi (sebbene relazionati) o tutti
lo stesso. Il primo passo è, sempre, conoscere l’informazione
relativa al caso (verbalmente, per scritto, mediante un
filmato,…).
Ogni gruppo analizza i dati che ha raccolto, distinguendo le forze
che operano in senso positivo da quelle che lo fanno in modo
negativo, definendo i problemi e le cause. Poi si cercheranno
le soluzioni di quei problemi, si discuterà il miglior modo per
realizzarle e si annoteranno le conclusioni per discuterle in
plenaria.

Durata:
•

Dipende dalla complessità del caso; ma occorre sempre
prevedere un tempo sufficiente (in media 4 ore per casi semplici
ed 8 ore per casi complessi)

.
H. Tecniche per comprendere in modo esperienziale una situazione
Il miglior sistema per apprendere qualsiasi cosa è sperimentarla. Molte tecniche
si basano su questo principio e cercano di rappresentare o drammatizzare una
situazione affinché partecipanti e osservatori apprendano dall’esperienza.
Gli obiettivi concreti ed immediati possono essere molto differenti e, di
conseguenza, le tecniche possono assumere nomi differenti, ma i due metodi
principali sono il Role-playing o (gioco di ruolo) e la “simulazione”. Un terzo
tipo è la “drammatizzazione” (in realtà questo concetto vale per tutte queste
tecniche), che può adottare due forme:
-
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Sociodramma: Si drammatizzano i “ruoli” che realmente ricoprono le
partecipanti.
Psicodramma: Si drammatizza “come si sentono le partecipanti”.

Obiettivi:
•
•
•

Sperimentare ed osservare una situazione che si rappresenta o
drammatizza.
Capire i fattori che influiscono sul problema rappresentato
Rafforzare competenze concrete.

Realizzazione:

•
•

•

La coordinatrice definisce chiaramente la situazione che si
rappresenterà e che deve essere in rapporto con ciò che si
desidera apprendere.
Si suddividono le funzioni che si debbono compiere, ma senza
che ogni “ruolo” abbia una valenza concreta prestabilita.
Conviene che ci siano molte osservatrici.
Si simula una situazione (nel modo più realista e naturale
possibile). Partecipanti ed osservatrici hanno la possibilità di
“immedesimarsi” in come si sviluppa il caso, ed in come si
esercitano le abilità necessarie.
In seguito si commenta il processo vissuto e si valuta
l’apprendimento realizzato.
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Esercizio di Simulazione
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Role-Playing
Obiettivi:
•
•
•

Sperimentare ed osservare lo svolgimento dei ruoli in una
situazione che si rappresenta.
Scoprire le differenti posizioni che possono scontrarsi in una
situazione problematica per il gruppo.
Sviluppare comportamenti favorevoli per il gruppo.

Realizzazione:
•
•

•

•

E’ necessario che l’ambiente sia sufficientemente “caldo”
perché la gente si esprima con naturalezza e non faccia
resistenza
La formatrice identifica la situazione e seleziona le “attrici”,
suddividendo i ruoli (solo singola “attrice” conosce il suo
ruolo).Occorre lasciare tempo la perché ogni “attrice” si
familiarizzi col suo personaggio, con ciò che deve fare e con
gli atteggiamenti che deve manifestare.
Si mette in scena la situazione, con osservatrici. I ruoli possono
avere a che vedere con ciò che succede nel gruppo o con le
situazione esterna che si sta studiando. Si può avere un tempo
fisso, o la monitrice blocca l’esercizio quando consideri che
l’esperienza sia stata sufficiente.
Nella valutazione posteriore occorre insistere su come
l’importante non sia come ognuna abbia svolto la sua parte
(come ha “fatto teatro”) quanto la ricaduta per il gruppo degli
atteggiamenti e comportamenti osservati e sperimentati.

6. Fattori che condizionano la formazione
•
•
•
•
•
•

Il modo di apprendere
Clima dell’apprendimento
Esperienze anteriori
Resistenza al cambiamento
Motivazione per imparare
Paura a partecipare

Quando pensiamo a come organizzeremo il corso di formazione dobbiamo
considerare i fattori che condizionano i risultati dell’apprendimento. Alcuni sono
di tipo generale come lo spazio, il tempo, le condizioni fisiche, i mezzi. Altri si
riferiscono alle persone che parteciperanno e che normalmente variano molto,
in rapporto alle esperienze, al carattere, alle conoscenze previe. Sebbene non
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1.1

La formazione come processo

Da questa concezione comprendiamo che l’apprendimento è un processo interno
che acquisiamo in modo sequenziale, come risultato dell’analisi, riflessione
ed osservazione dell’esperienza, dalla quale, ognuna, traiamo una serie di
concetti, regole e principi che possono essere applicati a nuove situazioni che
viviamo quotidianamente nell’ambito politico. Ossia, mettiamo in relazione
ciò ce apprendiamo con la nostra “vita reale o attività politica” partecipando
attivamente nella costruzione di una conoscenza ci cui ci appropriamo per
metterla in pratica.
L’apprendimento si genera, pertanto, sulle seguenti supposizioni:
•

•

1.1
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Tutte in misura maggiore o minore siamo state alunne qualche volta e sappiamo
per esperienza personale che si impara nella misura in cui ci interessa o abbiamo
bisogno di utilizzare il contenuto della formazione. In altre parole, apprendiamo
quando ci identifichiamo con gli obiettivi e la proposta del corso, trovando
la connessione esistente coi nostri interessi, conoscenze previe, credenze ed
aspettative.
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possiamo controllare tutte le variabili è necessario che perlomeno conosciamo le
differenti situazioni che si possono creare, in modo da considerarle nel processo
formativo.

L’apprendimento è un processo che si produce all’interno delle persone
quando intervengono stimoli esterni che sono percepiti dai nostri sensi,
e da altri fattori interni come le conoscenze, le credenze precedenti, la
memoria, l’esperienza, ecc. che ci permettono di rispondere a questi
stimoli ed integrarli formando nuove conoscenze.
Si tratta di un ciclo continuo che si genera in forma di processo. I
nuovi apprendimenti si integrano negli schemi preesistenti, risultato di
esperienze anteriori, modificandoli, ampliandoli o rettificandoli.
Clima dell’apprendimento

Tra i fattori che possono favorire o rendere difficile il clima dell’apprendimento
si trova l’ambiente in cui si svolge il corso.   Avere un ambiente gradevole
e comodo così come un clima di incontro che faciliti la comunicazione e la
partecipazione è fondamentale per far si che tutte le partecipanti si sentano parte
della dinamica e contribuiscano alla costruzione del sapere e nel raggiungimento
degli obiettivi individuati.
E’ fondamentale che tutte le partecipanti comprendano che tutte abbiamo
molto da apportare a partire dalla nostra esperienza e conoscenza delle altre. La
formatrice diviene una mediatrice dell’apprendimento che facilita la sequenza
dei contenuti, l’ordine logico del programma e lo sviluppo metodologico senza
togliere protagonismo all’apporto di ognuna delle partecipanti.
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1.2

Le esperienze precedenti

Il materiale formativo è pensato per un

7

Il gruppo di formazione

7.1 I vantaggi del formarci collettivamente
La formazione in gruppo assume nel corso di Formazione Politica delle donne
un valore speciale tanto per le persone che partecipano al corso come per le
organizzazioni coinvolte. Per noi perché è un tempo, uno spazio che rubiamo alla
tirannia delle nostre azioni quotidiane, che dedichiamo a noi stesse ed alle nostre
compagne. Lo sforzo che facciamo per analizzare, riflettere ed approfondire
nell’ambito della formazione politica si ripercuoterà senza dubbio su uns gran
parte dell’insieme delle donne politiche che ci circonda, perché stiamo creando
e disegnando un nuovo modo di collocarci nello spazio pubblico.
I materiali delle unità sono il punto di partenza per la riflessione, l’apprendimento
di competenze o l’analisi. A partire da queste letture c’è tutto un lavoro che
dovremo realizzare insieme, arricchendo il nostro discorso e la nostra attività a
partire dalla prospettiva di genere.
Lavorare in gruppo ci permetterà:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Acquisire abilità di partecipazione e discussione
Avvicinarci all’esperienza, conoscenze e riflessioni delle
compagne
Dar forza alla capacità analitica e critica di un mondo, come
quello della politica, disegnato a partire dall’autorità dei
maschi
Apportare la ricchezza del punto di vista delle “altre” su situazioni
di discriminazione che in un primo momento ci sono potute
sembrare normali e che all’essere messe in comune scopriamo
“che non solo mi pregiudica, ma addirittura danneggia tutto il
collettivo delle donne”.
Rendere possibile una continua retro-alimentazione
e
riaffermazione tra le donne facenti parte del gruppo in
formazione.
Acquisire potere, all’essere ascoltate ed al ricevere il
riconoscimento delle compagne.
Utilizzare determinate tecniche più creative e motivanti
Ci consente di apprendere i modelli di riferimento femminili che
non sono sempre visibili.
Ed infine, e non meno importante ci rafforza nell’idea che è
possibile “fare un’altra politica che includa la nostra prospettiva,
interessi e soluzioni”.

Un gruppo di formazione è un gruppo di lavoro, i cui obiettivi consistono
nell’acquisire determinate conoscenze, competenze o abilità. Por questo
non solo lavoreremo collettivamente, utilizzando le esperienze e gli apporti
delle altre e condividendo quelle personali, ma utilizzeremo come fonte di
apprendimento situazioni e fenomeni che si producono tra le partecipanti
come sono le interazioni, stabilirsi di norme, conflitti…

Abbiamo parlato molte volte della fiducia e non è per caso. La formazione
collettiva richiede un clima di sicurezza in cui poterci esprimere liberamente.
Non in tutti gli spazi possiamo parlare di questioni relative ai nostri dubbi,
perplessità, insicurezze o desideri. Non in tutti gli ambiti del partito o
dell’organizzazione municipale è possibile parlare degli “ sgambetti”che ci
hanno fatto per il fatto di essere donne, delle difficoltà di condurre un gruppo
di lavoro o dei “trucchi” che usiamo per convincere di un nostro progetto la
cupola della direzione. Per poterci esprimere con libertà è necessario sentirci
parte di un collettivo che in un certo modo ci “appoggi”. Per rafforzarci come
collettivo è nostra responsabilità in quanto formatrici o conduttrici del corso
lavorare perché si diano una serie di requisiti:
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7.2 Condizioni per formare un gruppo di formazione di donne per la
partecipazione politica.
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Ricorda che:

Obiettivi comuni: Dall’inizio del corso è necessario condividere gli obiettivi
che vogliamo raggiungere come collettivo. Possono essere obiettivi collegati
all’interscambio di esperienze, alla riflessione comune o alla creazione di
conoscenze. Possiamo anche darci obiettivi più specifici, poiché possiamo
approfittare di essere un collettivo di donne interessate alla politica per sviluppare
un tipo di lavoro di gruppo che apporti nuove conoscenze alla partecipazione
politica dalla prospettiva di genere. Un obiettivo che ci possiamo dare può
essere realizzare , durante il corso, un quaderno di esperienze delle partecipanti.
Una raccolta di risorse per l’eguaglianza. Una carta di navigazione per le donne
che inizino nella politica o conclusioni del corso. O molte altre iniziative che
insieme possiamo individuare.
Appartenenza al collettivo: la differenza tra la formazione tradizionale e
la formazione collettiva delle donne sta nell’interazione con le compagne.
L’attenzione di ognuna delle partecipanti non si concentra sulla persona che tiene
le lezioni ma si rivolge mutuamente a tutte le partecipanti. Questa interazione fa
si che ognuna di noi incida sulle altre e che contestualmente siamo coinvolte per
mezzo della parola, del gesto, degli atti. Questo ruolo attivo ci fa denominare la
donne che costituiscono il gruppo di formazione, partecipanti e non alunne.
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Per ottenere questa interazione è necessario sviluppare una identità collettiva,
per la qual cosa favoriremo che le partecipanti prendano coscienza del fatto
che condividiamo una serie di valori, comportamenti, idee e norme tanto a
livello del collettivo che formiamo quanto nella realtà sociale e politica in cui
operiamo.
Tali caratteristiche non sin raggiungono di colpo, ma si vanno sviluppando lungo
un processo. Il gruppo via via nascerà a partire dal conoscere e definire mete
comuni. E solo dopo molte vicissitudini sarà un gruppo maturo ed omogeneo.
In un gruppo “omogeneo” ognuna è in stretto contatto con le altre e riceve la
loro influenza. Sorgono sentimenti di affetto o rifiuto, e tutto il gruppo adotta
certi comportamenti e tabù e stabilisce le sue regole specifiche. I ruoli che
ognuna svolge si vanno definendo progressivamente.
Le norme del gruppo: Ogni gruppo ha le sue “norme” che sono un fattore
determinante per l’”identità” ed influiscono potentemente sul sentimento
di appartenenza. A volte queste norme vengono imposte dell’esterno, ma
normalmente si sviluppano all’interno dello stesso gruppo, derivando dal suo
“sistema dei valori”. Le norme regolano la vita e l’attività dei gruppi: sono idee
su come comportarci in situazioni concrete: Comprendono perlomeno quattro
dimensioni:
•
•
•
•

relazioni affettive tra le integranti del gruppo
Relazioni di controllo, di autorità, di assunzione delle decisioni
Status: relazioni di accettazione e di influenza
Realizzazione: relazioni di successo o di apporto.

Normalmente le norme nascono dalla “convivenza naturale” in un gruppo
(interazioni, modi di affrontare i problemi,…) che genera una serie di costumi
e regole. Cristallizzazione di una norma è la formulazione, generalmente
accettata, della stessa ( anche se normalmente non per scritto) . Ogni gruppo
esercita pressioni sui suoi membri affinché si adattino alle sue norme, ma spesso
qualche individuo si scosta dalle stesse ( sia nella forma del “ritualismo” che
dell“isolamento”, della “ribellione”e dell’”innovazione”). Queste deviazioni,
a volte, possono condurre ad una riflessione di gruppo che può produrre un
cambiamento nelle norme per adattarsi ad una nuova necessità.
E’ importante che aiutiamo a stabilire norme che siano coerenti con i principi
femministi che difendiamo. Abbiamo prima fatto riferimento al discorso della
comunicazione dialogica. Da queste direttrici il disegno dell’ascolto, del
rispetto della diversità, dell’integrazione del sapere delle altre…deve costituire
un riferimento per tutte le partecipanti.
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I ruoli nel gruppo

Esistono molti modi di classificare i ruoli, e di conseguenza molte descrizioni
di ruoli concreti (a volte lo stesso con molti nomi), che normalmente non si
danno allo stato puro. La classificazione più classica è quella di Deutsch, Benne
e Sheats, che stabiliscono tre gruppi:
•

•

•

Ruoli che si riferiscono al compito del gruppo (iniziare, informare,
investigare, esprimere pareri, elaborare, orientare…): ruoli che
cercano di facilitare e coordinare gli sforzi del gruppo nella
delimitazione dell’obiettivo comune e nel suo raggiungimento.
E’ importante che siano svolti ed accettati dalle partecipanti del
gruppo e non imposti dall’esterno.
Ruoli che si riferiscono alla composizione sociale del gruppo
(animatrice, conciliatrice, solidaria, quella che dissente, quella
che determina le norme…): sono tutti quei compiti che stimolano
le relazioni nel gruppo, al fine di mantenerne la consistenza e
sostenerne la coesione.
Ruoli che si riferiscono alle necessità individuali all’interno
del gruppo (quella che cerca aiuto, quella che cerca complicità,
frivola, aggressiva, dominante, ostruzionista,…): sono forme di
comportamento che riflettono le motivazioni proprie di chi cerca
di soddisfarle a spese della salute del gruppo.
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Semplificando molto potremmo dire che il “ruolo” è una funzione nel gruppo,
una parte (nel senso teatrale) da interpretare nel gruppo, necessario per la vita
efficace di questo ( anche se non sempre). Insieme ai “ruoli ufficiali”: formatrice,
coordinatrice, alunne, esistono un grande numero di forme di comportamento
più o meno costanti che influiscono decisamente sulla vita del gruppo. Non
dobbiamo intendere il “ruolo” come “la parte che ci piacerebbe fare”, ma come
quella che “realmente svolgiamo” ( quello che vedono che facciamo le altre),
sebbene certamente lo svolgimento sarà molto influenzato dalle caratteristiche
della personalità.
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7.3 Ruoli e fasi del gruppo

Tappe nello sviluppo del gruppo
Da quando nasce fino a che raggiunge al maturità ogni gruppo sperimenta
un’evoluzione, uno sviluppo, nel quale attraversa diverse tappe. Ogni gruppo ha
un peculiare sviluppo, e pertanto queste tappe non sono mai eguali. Conoscere
le tappe ci permetterà di prevedere le attività e decisioni più opportune per
ognuno di questi momenti.
Tappa dell’orientamento: le partecipanti sono appena 2atterrate” e
sperimentano una certa incertezza. Si chiedono che succederà, come sono le
altre, come si inseriranno. Come formatrici dobbiamo dare risposte a queste
33
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questioni (o favorire che si esplicitino le incertezza) ed aiutare a creare un clima
favorevole.
Tappa dello stabilire le norme: E’una fase lunga, poiché le norme si riferiscono
a diversi aspetti quali la responsabilità del gruppo, comunicare reciprocamente
e rispondere alle altre, cooperazione ed interdipendenza, presa di decisioni,
come affrontare i problemi,…).
Il gruppo si va costruendo come tale, cominciano ad intravedersi i differenti
ruoli e compaiono lotte per la leadership e conflitti.
Il nostro ruolo come formatrici e conduttrici del gruppo sarà:
•
•
•
•
•
•

Aiutare affinché nascano e si cristallizzino le norme, dando la
sufficiente autonomia pur senza inibirsi.
Apportare tecniche idonee a che il gruppo sia auto-responsabile
del proprio lavoro e perché si stabilisca una comunicazione
efficace e rispettosa.
Favorire l’interscambio nel gruppo.
Sostenere i comportamenti cooperativi con i metodi di lavoro
che proponiamo
Facilitare la partecipazione affinché le decisioni si assumano per
consenso.
Aiutare il gruppo a scoprire i suoi problemi perché possano
affrontarli, con tecniche creative.

Tappa della soluzione dei conflitti: In ogni gruppo compaiono conflitti, relativi
al lavoro, alla suddivisione dei ruoli ed alla leadership; a volte sono reazioni
naturali dovute all’ansietà che provocano le relazioni personali nel gruppo. Le
cause possono essere molto diverse. Normalmente i conflitti crescono poco
per volta sino a che maturano e scoppiano. Magari abbiamo potuto vedere i
processi oppure il conflitti ci può cogliere di sorpresa. In ogni caso, il gruppo
deve affrontare il suo problema, e per questo dobbiamo aiutare analizzando
con gli altri le possibili cause e facendo vedere che i conflitti possono essere
positivi perché fanno maturare il gruppo. Più avanti analizzeremo in modo più
approfondito il conflitto.
Tappa della efficienza: Il gruppo ha superato le fasi anteriori e raggiunge la sua
maturità, considerando sia il raggiungimento dei progetti che la soddisfazione
delle necessità personali. In questo momento è importante operare affinché esso
mantenga le sue capacità, proponendo esercizi ed attività che lo rafforzino, o
proponendo nuove mete.
Tappa finale: Ogni gruppo di apprendimento ha un principio ed una fine. Se
il gruppo è divenuto coeso, questa fase di separazione è normalmente difficile.
Possiamo aiutare perché questa tappa sia meno traumatica, senza creare false
aspettative, facendo un bilancio di ciò che si è vissuto e ricercando applicazioni
per tutto ciò.
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Non dobbiamo avere paura delle situazioni di conflitto. Il creare un clima di
fiducia nel quale ogni partecipante possa esprimersi “senza rischio” permette
che sorgano.
Con il nostro modo di lavorare abbiamo portato il gruppo a riconoscere i valori
della solidarietà, empatia e rispetto ma abbiamo anche investito sulla diversità
individuale e sulle esperienze di vita di ognuna. Nei gruppi di formazione si
possono creare situazioni di grande complessità:
Riconoscere l’esistenza di un conflitto.
Non fare finta di niente, né negarlo.
Farlo affiorare, partendo dal rispetto.
Aiutare a determinare i motivi per cui è sorto.

Su questo punto dovremo sempre tenere presente le circostanze individuali e
le caratteristiche soggettive delle persone in conflitto. Ci serviranno tutti gli
elementi che abbiamo raccolto su ognuna durante le prime sessioni, con l’aiuto
delle attività realizzate, l’osservazione ed il dialogo. Le compagne hanno un
ruolo fondamentale. Se una partecipante si trova in una situazione violenta, è
importante che il gruppo sappia rispondere, partendo dai valori dell’empatia e
della solidarietà.

Traducción al italiano

1.
2.
3.
4.

MANUAL FORMADORA

7.4 Come risolvere i conflitti del gruppo di formazione

Occorre sempre ricordare che la comparsa di un conflitto non mette in pericolo
né la persona né il gruppo. Saranno fondamentali l’atteggiamento di ascolto,
le manifestazioni di affetto che sorgeranno, il silenzio. Ma sarà egualmente
importante la dialettica! Cercare le cause che hanno causato la crisi, analizzarle
– sempre da una prospettiva positiva - in sintesi, permettere che si esprimano
sensazioni spesso nascoste, “ritenute” per paura di esporsi e – precisamente
– per evitare lo scontro con sé stessa o con gli altri.
Una volta definito il conflitto, è necessario accettarlo, assumerlo. A partire da lì
dobbiamo raggiungere delle conclusioni per proseguire il processo:
•
•
•

Quali sono i motivi che lo hanno provocato?
Come influirono i comportamenti delle compagne e dei compagni
nel sorgere del conflitto?
Cosa abbiamo appreso da questo? Come possiamo agire, a
partire da questa nuova situazione, per inserire quanto appreso
nel nostro lavoro cooperativo?

Non equivochiamoci, a volte è difficile trasformare i conflitti. I caratteri, le
esperienze personali ed i contesti in cui ci muoviamo, le simpatie ed antipatie
personali sono presenti in ogni momento. Per questo, come responsabili,
dobbiamo mettere in chiaro le norme del patto di funzionamento che abbiamo
negoziato sin dal principio e “raccogliere” le parole, comportamenti e
posizionamento di ognuna ed ognuno, a beneficio della soluzione positiva del
conflitto datosi.
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Per poter argomentare e negoziare, per cercare di affrontare la realtà da un punto
di vista radicalmente opposto al nostro modo di pensare, possiamo includere
nella nostra batteria di attività giochi di ruolo diretti, nei quali chiederemo ad
ognuna di interpretare la parte di una persona la cui esperienza di vita non
sia per nulla simile alla propria. La simulazione del conflitto, il distacco che
consente l’aspetto ludico della situazione permette possibilità di negoziato che
sarebbero più difficili nella vita reale, essendo le protagoniste emozionalmente
implicate.
Riflettere, rispettare, comunicare e negoziare, a partire dalla capacità di
trasformare lo sguardo sulla realtà ci permetterà di uscire più forti dalle
situazioni di conflitto, offrirà una maggiore coesione di gruppo e favorirà la
crescita dell’autostima.

8. Il ruolo della formatrice e conduttrice del gruppo di formazione
1.1 Funzioni
Il ruolo della formatrice è facilitare il processo di formazione. Ma questa è
una definizione molto astratta che occorre definire un po’ di più. Abbiamo già
segnalato come non si tratta di una “professoressa” vecchia maniera, poiché
l’apprendimento attivo e partecipativo non si sposa con la separazione drastica
tra “chi insegna” e “chi apprende”.
Nemmeno consiste nel fatto che siamo “esperte” in tutti i temi trattati, né
semplici “moderatrici” dei dibattiti (sebbene, all’occasione, dovremo svolgere
queste azioni). Sarebbe più corretto dire che siamo “coordinatrici” del lavoro
che si realizza nel Corso (proponiamo e spieghiamo delle mete da raggiungere;
proponiamo attività e metodi, seguiamo la realizzazione; analizziamo e
valutiamo il processo,…).
Siamo inoltre “animatrici” di tutto il processori apprendimento, e la nostra azione
deve comprendere, almeno, due aspetti: l’ambiente (clima dell’apprendimento,
relazioni interpersonali, comunicazioni,…) ed il processo (obiettivi, contenuti,
metodi e mezzi,…).
Rappresentiamo, in realtà, qualsiasi ruolo di leadership che il gruppo necessiti
(secondo la sua percezione, è chiaro), tanto nel campo del lavoro come nel
socio-affettivo (questi sono i due principali tipi di leadership).
Per poter realizzare un compito tanto complesso, dobbiamo compiere funzioni
molto varie, determinate in ogni caso dalle circostanze concrete. Non cercheremo
di dettagliarle ma di dare alcuni orientamenti generali:
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•

Conoscerti (per definire bene il tuo ruolo) e conoscere il gruppo
(caratteristiche, aspettative,…) per adattare in modo adeguato
il Corso (la formatrice si basa sempre su due assi: il gruppo
concreto e la finalità sociale dell’apprendimento).
Creare un clima stimolante e ricettivo, basato sulla partecipazione
e la fiducia, e stimolare le “interazioni” (relazioni o comunicazioni,
nel loro senso più ampio).
Proporre attività e tecniche utili per raggiungere gli obiettivi
assunti dal gruppo. Questo può implicare, a volte, un certo
“dirigismo” ma tenendo sempre in conto che non siamo
un’autorità incontestabile.
Dare informazioni o aiutare a cercarle. Non abbiamo l’obbligo
di conoscere tutte le risposte sul tema trattato (il nostro ruolo
non è quello dell’”esperta”), ma sì dobbiamo procurare fonti
di informazione utili (persone, documenti,…). Nei dibattiti
dobbiamo evitare di intervenire su questioni di fondo,per non
condizionare le conclusioni che le partecipanti debbono trovare
da sole.
Aiutare il gruppo a maturare, fornendo attività ed esperienze
perché si organizzino (creino le proprie norme, assumano i
rispettivi ruoli, suddividano la leadership,…) spingendole e
scoprire e risolvere i conflitti, e ritirandoci (nella misura in cui
saremo meno necessarie).
Ricordare sempre gli obiettivi dell’apprendimento che sono stati
decisi e vigilare se si sta procedendo in quel senso, per poter
proporre al gruppo una riflessione quando questi si perdano di
vista.
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•

Infine diremo che possiamo adottare stili molto diversi, dal più puro dirigismo
ad un totale “lasciar fare”. I tre stili tipici (“autoritario, democratico e laissezfaire”) quasi mai si danno allo stato puro. Di fatto esistono infinite posizioni
intermedie.
Nemmeno è sicuro che un determinato stile sia radicalmente “cattivo” ed un
altro assolutamente 2buono”: dipende dalle circostanze (nella pratica, una
formatrice “democratica” può scegliere di essere più dirigista all’inizio e più
liberale dopo un certo tempo, nella misura in cui il gruppo vada acquisendo
autonomia e sicurezza). Ciò che deve sempre essere evitato è manipolare e
condizionare le partecipanti.
1.2 Motivazione
Posto che condurremo il gruppo, una dei nostri compiti principali sarà motivare
per l’apprendimento, ossia, mantenere alto l’interesse delle partecipanti per la
formazione. La motivazione è un fattore che influisce enormemente sul fatto
che esista o meno apprendimento.
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Quando un gruppo di donne decide di partecipare ad un corso di formazione di
donne politiche dobbiamo supporre che abbia una motivazione che lo conduca
a partecipare. Senza dubbio questa motivazione iniziale deve essere mantenuta
e rafforzata mediante l’incentivazione realizzata dalle formatrici.
Per questo è importante cercare di conoscere quali sono i “motivi” interni delle
persone che partecipano ad un corso ed applicare in seguito gli “incentivi”
adeguati, non solo al principio, ma anche lungo tutto il processo, soprattutto
quando osserviamo cadute nella motivazione (annodamento, stanchezza,
disinteresse, poca partecipazione).
Alcune variabili che dobbiamo gestire nella motivazione sono:
•
•
•
•
•
•

•

Conoscere e comprendere cosa perseguiamo col corso.
Il rapporto con la realtà: sottolineare l’importanza di ciò
che si imparerà per la vita e la partecipazione politica delle
partecipanti.
La variazione metodologica: variare il metodo introduce
una specie di “fattore sorpresa” che risveglia l’interesse e
l’attenzione.
La partecipazione attiva: quei metodi che rafforzano l’iniziativa,
la collaborazione e l’opinione risultano in genere stimolanti.
Il lavoro in gruppo: la relazione con altre partecipanti e le attività
socializzate sono spesso motivanti per la maggioranza delle
persone.
Il successo ed il fallimento: il successo iniziale è sempre
motivante; ma a volte anche un fallimento iniziale può risultare
stimolante (se non è insuperabile ed a condizione che si rispetti
il diritto a sbagliarsi).
L’”auto-competizione” (desiderio di superarsi) e, in alcuni casi, la
competizione tra gruppi (non quella individuale, perché sebbene
incentivi molto, presenta gravi svantaggi: rivalità, complessi di
inferiorità, ecc.).

1.3 Come mettersi in comunicazione con il gruppo
Linguaggio non sessista
Nella formazione, la proprietà e la correttezza nell’espressione è uno strumento
non innocente, di cui occorre essere coscienti. Attraverso le parole trasmettiamo
idee, e la scelta delle forme e del lessico riflettono la maniera in cui ci collochiamo
di fronte a determinati valori.
Da una parte è necessario che utilizziamo un linguaggio non sessista nominando
sia il genere femminile quanto quello maschile. Il linguaggio configura il
pensiero. Ciò che non si nomina non esiste e, storicamente, le donne sono state
escluse dal mondo del sapere collettivo (ma non dal mondo privato nel quale in
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Raccomandiamo, tra gli altri, il piccolo manuale “Nombra” edito dall’Istituto
della Donna in Spagna o i manuali che esistono in www.mujeresenred.org
che sono molto utili per curare il linguaggio a partire da una prospettiva non
sessista.
Facilitare la comunicazione
Non basta comunicare correttamente nel presentare i contenuti. Qui non si
tratta di un insegnamento tradizionale in cui la “professoressa tiene lezione alle
alunne”. Nel corso di formazione politica delle donne, come abbiamo ripetuto
varie volte, “tutte imparano da tutte”e, di conseguenza, dobbiamo comunicare
tra di noi.
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L’occultamento delle donne nel linguaggio determina situazioni di
discriminazione molto gravi. Lo vedremo nel capitolo sulla pianificazione
quando parleremo della fattibilità: la situazione che vivono determinati collettivi
è molto differente in relazione al genere. Le donne in politica non si scontrano
con le stesse difficoltà dei loro compagni uomini e, senza dubbio, si continua
ad usare un termine generico neutro che nasconde realtà del vissuto differenti
per il fatto di essere di uno o dell’altro genere. La presa di coscienza delle
disuguaglianze originate da questa neutralizzazione ha condotto a grandi sforzi
per includere la “variabile di genere” in modo trasversale nei differenti ambiti e
metodi della politica femminista.
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modo silenzioso abbiamo costruito un altro sapere). Cosicché è imprescindibile
nominare le donne sia nel rapportarci al gruppo che con la materia del corso.

Dobbiamo incoraggiare e facilitare la comunicazione (nel suo senso più ampio:
verbale e non verbale) tra le partecipanti al corso. Prima di tutto con l’esempio:
esprimendoci con chiarezza ed ascoltando con interesse (senza interrompere,
guardando le persone,…). Dobbiamo evitare di intervenire eccessivamente,
perché questo ci pone al centro dell’attenzione e rende difficile la partecipazione
delle altre (è importante non occupare più del 20% degli interventi)e, soprattutto
evitare di coinvolgersi.
D’altro lato, dobbiamo prestare attenzione ai messaggi di “feed-back”che
il gruppo ci lancia, (verbalmente o no) per sincerarci se si è comunicato
correttamente ed alle reazioni che abbiamo provocato. Se ci rendiamo conto che
ci sono state cattive interpretazioni o perdite di informazione dovremo agire di
conseguenza (spiegando ciò che avevamo voluto dire, ripetendo, affrontando
da un’altra prospettiva…).
Dobbiamo anche vigilare sull’esistenza di fattori che rendono difficile la
comunicazione (stanchezza, rumori ambientali, scontro personale, ecc.) per
cercare di eliminarli o ridurli. Sicuramente nel gruppo ci saranno persone
che intervengono molto ed altre molto poco. Queste disuguaglianze nella
comunicazione sono normali, e nemmeno è necessario che tutte parlino lo
stesso tempo. Occorrerà spingere queste a partecipare (con sguardi invitanti,
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interessandosi alla loro opinioni su certe questioni,…) e disincentivare un po’
le altre (non commentando le loro osservazioni, ricordando che è bene essere
brevi per questioni di orario, commentando che ci sono compagne che forse
non hanno potuto parlare…).
Un problema abituale è che non si ascoltino le altre. E’ necessario potenziare un
approccio di rispetto ed attenzione verso tutte le compagne. Può anche essere
utile fare periodicamente sintesi di ciò che si è detto, sottolineando specialmente
gli apporti delle persone meno ascoltate (e chiaramente citandole).
In alcuni casi può essere necessario presentare al gruppo in modo diretto che
esiste un problema di in comunicazione 8senza accusare nessuno), perché
prenda coscienza.
Frequentemente dovremo svolgere il compito di moderatrici, sia in dibattiti
aperti tra le partecipanti (in plenaria) o in colloqui con una relatrice. Occorre aver
chiaro che non si tratta solo di prendere nota di che chiede la parola e concederla
a tempo debito. Occorre prestare molta attenzione a due questioni fondamentali:
il tempo ed il contenuto, oltre che fare in modo che la comunicazione in generale
sia fluida ed efficace, applicando tutto ciò che abbiamo appena segnalato.
Il tempo è sempre limitato e quasi sempre insufficiente. Per questo occorre
amministrarlo con saggezza. Alle relatrici ed alle esperte bisogna chiedere
(certo non in pubblico) che siano sintetiche nell’esposizione e nelle risposte
e commenti durante il colloquio. Se il numero di richieste di parola è alto,
conviene raggrupparle in blocchi di 3,4,5,…) e che la relatrice risponda poi
congiuntamente. Non bisogna temere di ricordare che non devono essere
inutilmente ripetute cose già dette,o ritornare sempre su uno stesso argomento:
le partecipanti debbono essere coscienti della scarsità di tempo e rispettare il
diritto di chi non ha ancora parlato. Solo in casi estremi si deve interrompere
l’intervento di qualcuno.
Ci possono essere persone che escono dall’argomento che si sta dibattendo
e parlino ci cose poco attinenti. Attenzione, perché possiamo avere una
percezione sbagliata (c’è chi inizia divagando e poi centra l’argomento). Se il
tempo non si esaurisse questo non sarebbe grave. Ma nella realtà quotidiana
lo è certamente. Per cui conviene chiedere a queste persone che facciano uno
sforzo per arrivare al punto, poiché l’orario non consente lunghe digressioni. In
alcuni casi ciò che succede è che queste persone hanno difficoltà ad esprimersi
bene, sembra che escano dal tema, ma in realtà non è così: dobbiamo da loro
una mano, riassumendo quello che hanno detto e rapportandolo al tema che si
stava dibattendo.
9. Mini esercizi e mini attività per lavorare la formazione politica
L’ultimo capitolo di questa guida consiste in un esempio di pianificazione
per il lavoro di un contenuto concreto del programma di formazione politica
delle donne, in cui si possano trovare varie dinamiche applicate a contenuti
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1. La mia mappa del mondo femminista

2. E se ci fossi stata? La memoria storica
Non dobbiamo dimenticare che siamo arrivate alla politica grazie allo sforzo
delle donne che ci hanno precedute.
•
•
•
•
•

Sarebbe stato lo stesso vivere in un’altra epoca?
Chi saresti nella Rivoluzione Francese?
Chi saresti nella Londra del secolo XIX?
Chi saresti ad inizio secolo in Costa Rica?
Chi saresti nella Spagna del 1931?
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Tutte abbiamo una mappa interiore della nostra storia femminista e politica che
ci parla del percorso che abbiamo realizzato sino a giungere qui. Con fogli e
cartoncini possiamo tracciare il nostro percorso e mostrare alle compagne da
dove siamo partite, come è stato il cammino e dove siamo giunte.
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concreti. Di seguito proporremo un insieme di attività che possono essere
applicate nelle sessioni. Ricordate chele tecniche non hanno nessun senso senza
la giustificazione e gli obiettivi che le inquadrano. Costruire tecniche richiede
creatività ed una certa capacità di inventare situazioni ma soprattutto saper
cosa stiamo lavorando e cosa vogliamo ottenere. Speriamo che queste mini
attività ci spingano a creare e predisporre nuove proposte metodologiche per la
formazione politica delle donne.

3. Positivo e negativo
Per analizzare la situazione che quotidianamente viviamo nell’ambito politico
fare uba lista in positivo e negativo descrivendo
- Quello che mi da la politica
- Quello che mi danneggia
della politica
- Quello che mi piace dell’azione politica
- Quello che non mi piace
dell’azione politica
- Quello che meglio facciamo in politica
- Quello che faccio peggio
in politica
- quello che spero dalla mia pratica politica
- Quello che spero mai mi
succeda nella                                                           
                                                                                        pratica politica.
4. Di cosa siamo fatte
Nel nostro percorso politico e femminista abbiamo appreso da altre donne e
uomini che ci hanno trasmesso la loro saggezza, consigli, sicurezze ed errori.
Possono essere persone che abbiamo conosciuto o che ci hanno ispirato
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attraverso la loro opera.
Giro di ricordi: chiudiamo gli occhi e visualizziamo le persone che ci hanno
influenzato. Tra tutti i ricordi selezioniamone uno. Di seguito ed a turno
descriviamo una situazione, immagine, libro o persona che influì su di noi.
5. Presentazione attraverso le parole
  Si è voluto mettere a tacere la parola delle donne. Attualmente grazie al lavoro
che si fa a partire dagli studi di genere si è recuperata una parte della memoria
delle donne in campi molto diversi della conoscenza, dell’arte, della letteratura
e della politica.
Ognuna di noi porterà un testo di una donna importante della storia e
commenteremo la sua vita e la sua opera.
6. Aspettative e paura
Uno degli ostacoli con cui ci scontriamo per esercitare la leadership politica
è una socializzazione che ha fatto si che interiorizzassimo che non siamo
capaci di realizzare certi lavori ed occupare certe cariche. Con questa attività
cercheremo di porre in contatto le nostre aspettative e le barriere che ci poniamo
per realizzarle.
Su un foglio collochiamo in una fila frasi riferite alle cariche che potremmo
assumere nel partito o nel governo della nostra città. Nell’altra le ragioni per cui
crediamo di non averci provato.
Esempio: mi piacerebbe occupare la carica di….Ma no perché….
7. Microconferenza
Si tratta di esercitare la comunicazione in pubblico. Terremo una conferenza
di tra i tre ed i cinque minuti con presentazione, sviluppo e conclusione.
Estrarremo il contenuto del tema da una cassa dove prima avremo depositato
foglietti con i titoli di conferenze su politica e donne.
8. Discorso con gli occhi chiusi
Nell’ambito politico frequentemente non conosciamo le persone a cui ci
rivolgiamo. Con gli occhi chiusi, dinanzi alle compagne cercheremo di
convincerle della convenienza di una misura di azione positiva.
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Abbiamo dovuto dare un nuovo significato a molti dei termini che ci definivano
forzando le Accademie della lingua a riscrivere i loro dizionari perché non ci
riconoscevamo in essi. Abbiamo anche dovuto inventare nuove parole come
solidarietà, femminismo, patriarcato.
In cerchio lanciamo una palla ad una compagna mentre diciamo una parola
nell’ambito del femminismo. La compagna riceve la palla e spiega il significato.
Alla fine lancia lei la palla e continuiamo sino a terminare tutte le definizioni.

Gli ostacoli che rendono difficile la nostra partecipazione politica non sono
sempre visibili. Faremo una collezione di ostacoli che conserveremo in
scatole di cerini. Distribuiamo le scatole. Ognuna delle partecipanti scriverà
un ostacolo che abbia sperimentato su un foglio e metteremo il nostro nome.
Lo rinchiuderà nella scatola di cerini. Mettiamo le scatole al centro della sala.
Ognuna raccoglierà una scatola, apriremo e leggeremo il foglio e cercheremo la
compagna che ci spieghi l’accaduto.
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10. Le scatole di cerini
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9. Tutte le parole che ci portano al femminismo

11. In questo credo
Molte donne vogliono arrivare alla politica per influire sulle cose dalla nostra
prospettiva femminista. Ci sediamo in cerchio. Su un foglio scriveremo In
questo credo… la prima partecipante scriverà una frase che spieghi ciò che
crede in politica dalla prospettiva di genere. Piegherà il foglio in modo che
la successiva compagna non possa vedere ciò che ha scritto. La seconda
partecipante scriverà una frase e continuerà il processo in modo che il foglio
divenga una lista. Alla fine apriremo il foglio e leggeremo la lista delle
nostre convinzioni.
12. Parole incatenate
Ci sono relazioni che sembrano impossibili, senza dubbio le donne lo hanno
ottenuto in molti campi. Per esempio le suffragiste lottarono contro quello che
si pensava fosse l’ordine naturale delle cose ed ottennero che dopo decenni il
voto alle donne fosse una realtà. Dividiamo la classe in due gruppi. Prepariamo
tanti bigliettini quante le partecipanti. Su metà dei foglietti scriveremo aggettivi.
Nell’altra metà servizi. Per esempio: Aggettivi: accessibili, economici, amabili,
vivibili, sicuri. Servizi: casa, trasporti, salute, strade. Al segnale “ora” il gruppo
deve formare coppie unendo un servizio con un aggettivo. Le coppie esporranno
come lo si potrebbe ottenere nella propria città.
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13.  La memoria collettiva
La nostra storia di militanza nella politica e nel femminismo ha una storia che
ha avuto ripercussioni su migliaia di persone. A volte ci dimentichiamo che le
donne sono le protagoniste della rivoluzione silenziosa, a volte non vogliamo
darle importanza, a volte non siamo coscienti che una parte importante delle
nostre vite è in stretta correlazione con quelle delle compagne. Ma è una realtà e
la storia delle conquiste è un riflesso dello sforzo di migliaia di donne che hanno
lavorato individualmente e collettivamente.
Prepariamo una sessione per ricordare la storia vissuta da noi o dalle nostre
compagne. Portiamo al corsoi fotografie, manifesti, libri, riviste e facciamo
un’esposizione del percorso che abbiamo detto.
14. Visualizziamo un problema.
Le suffragiste proposero misure innovative per protestare in modo pacifico
dinanzi ad una società che negava i loro diritti. Lungo la storia le donne hanno
cercato soluzioni per affrontare le situazioni più diverse. Ci dividiamo in gruppi
di cinque partecipanti. Ogni gruppo presenta un problema sul quale occorre
intervenire nella città. Gli altri gruppi si riuniscono per studiare soluzioni a
partire da una prospettiva di genere. In questo modo ogni gruppo cercherà
soluzioni alle questioni delle altre. Per esempio, un gruppo può proporre il
problema delle donne nel partecipare alle attività comunitarie avendo figli e
figlie piccole. Gli altri gruppi dovranno cercare le risposte.
15. Dove sono le donne?
L’assenza di donne in   posti di responsabilità politica continua ad essere
evidente sulla stampa locale, nazionale ed internazionale. Portate i giornali
della settimana e contare il numero delle donne che appaiono in foto. Ingrandite
una fotografia nella quale appaiano dirigenti maschi. Collocate sui loro volti le
nostre fotografie: Collocatela su una parete del corso.
16. Figure
Una delle cause per le quali le donne partecipano meno in politica è perché
ritengono di dover svolgere altre funzioni nell’ambito della vita privata. Le donne
hanno grandi capacità per la leadership. Ci dividiamo in gruppi. Dividiamo due
metri di carta, forbici, riviste, colla, cartelli. Una delle partecipanti si corica
sulla carta. Disegniamo la sua figura e la ritagliamo. Sulla figura disegniamo
o incolliamo le fotografie delle riviste relative alle qualità delle donne per la
leadership. Alla fine avremo un esercito di leaders alle pareti dell’aula.
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Le donne ricoprono molteplici ruoli nei differenti ambiti in cui si muovono. Ogni
partecipante porterà un oggetto che rappresenta i diversi lavori che realizza nel
lavoro, in politica, nel femminismo, a casa. A turno racconterà com’è in ognuno
degli spazi. E’ possibile renderli tutti compatibili? Esistono vasi comunicanti
tra di essi? Esiste un tempo che dedichiamo solo a noi stesse?
18. Libro di ricette per sopravvivere in politica.

19. L’albero dell’eguaglianza
Le conquiste in materia di eguaglianza non sono state semplici. I partiti continuano
ad essere spazi molto difficili per le donne. Il carta a modulo continuo e con
cartoline disegneremo un grande albero al quale ogni partecipante appenderà  
un filo o con fogli attaccati un requisito perché l’eguaglianza sia reale nel partito
o nelle istituzioni politiche. Per esempio. La parità.
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Di madre in figlia ci trasmettiamo le ricette di cucina ed i trucchi che utilizziamo
perché tutto sia gustoso, per arrivare alla fine del mese, per alimentare un
battaglione…Ed in politica? Ogni donna scriverà un trucco che abbia funzionato
con la formula di una ricetta di cucina. Alla fine avremo un libro di ricette che
fotocopieremo per ognuna delle partecipanti.

MANUAL FORMADORA

17. Quante donne ci sono in noi?

20. La rete
Le reti di donne costituiscono uno strumento importante per ottenere
informazione, appoggio, conoscenza… Prendiamo una palla di lana colorata.
In cerchio tireremo la palla ad una compagna restando con un capo della
lana, mentre definiamo un componente della rete di appoggio. Per esempio:
solidarietà. La compagna che la riceve farà lo stesso. Si chiude il gioco quando
tutte formeremo parte della rete creata dalla lana. Per disfarla utilizzeremo un
altro tema. Per esempio, i cambi che si sono prodotto negli ultimo 25 anni
rispetto alle donne.
21. I ”ponchos”
E’ importante conoscerci e riconoscerci l’autorità di cui abbiamo bisogno per
credere in noi stesse. Il giudizio delle altre può essere un eccellente supporto
per credere in tutto ciò di cui siamo capaci. Distribuiamo fogli di carta che
indosseremo come se fossero ponchos. Poniamoci in cerchio, dandoci le spalle.
Scriviamo sulla carta che sta sulle spalle della compagna tre qualità positive.
Alla fine giriamo i ponchos e leggiamo cosa c’è scritto.
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22. Cappelli
L’opinione delle altre persone influisce sulla nostra capacità di iniziativa
e leadership. Camminiamo per la sala e ad una indicazione della formatrice
salutiamo le compagne. La formatrice deve segnalare differenti tipi di reazione.
Entusiasmo, indifferenza, rabbia, fiducia, sfiducia. Alla fine analizziamo come
ci siamo sentite. Abbiamo vissuto situazioni simili nel partito? Possiamo
descriverle? Cosa hanno prodotto in noi?
23. Se io fossi…
La visione delle donne deve essere al centro della vita politica. Realizziamo
una piccola inchiesta coinvolgendo le donne vicine sulla loro visione della città.
Mettere in comune in gruppi di cinque. Preparare un programma elettorale.
24. Albero genealogico femminista
Su un foglio grande appeso alla parete realizziamo con foglietti la genealogia
delle donne che ci hanno precedute nel femminismo. Per esempio, io cominciai
perché conobbi…che a sua volta aveva conosciuto… In questo modo risaliremo
alle donne che tracciarono la storia dell’associazione, del gruppo di donne o del
partito.
25. Viaggio verso la luna.
Sulla parte scriveremo una lista con le seguenti parole. Interna, voce, tipografia,
corda, attenzione, autorità, cerini, bussola, acqua, potere, mantello. In gruppi
intraprenderanno un viaggio verso la luna dove dovranno sopravvivere
coerentemente ai principi femministi. Non sanno chi incontreranno lì.
Sceglieranno quattro degli elementi della lista. Alla fine racconteranno il viaggio
e ciò che costruirono con le cose portate.
26. La barca
Ci dividiamo in gruppi di cinque o sei partecipanti. Distribuiamo carta a modulo
continuo e fogli ad ogni gruppo. Ogni gruppo disegnerà un fiume sulla carta a
modulo continuo. Con i fogli faranno barche. Nel fiume disegneranno pietre,
reti, squali ed altri pericoli che simuleranno le difficoltà delle donne nella
politica. I pesci piccoli e grandi rappresenteranno le opportunità. Le barche
rappresentano il viaggio che ognuna ha iniziato. Alla fine presenteranno il fiume
alle compagne spiegando il significato di ogni pietra e di ogni pesce.
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Ognuna delle partecipanti avrà un foglio con una serie di frasi. In piedi, nella
sala, domanderanno alle compagne per poter completare la lista, collocando un
nome vicino ad ognuna delle premesse. No si può ripetere il nome. In questo
modo conosceremo un poco di più le compagne.
Premesse:
Cerca una donna che condivida i lavori domestici con le persone
con cui convive
• Cerca una donna che qualche volta si sia sentita discriminata
• Cerca una donna che abbia scritto un libro
• Cerca una donna che non si consideri femminista
• Cerca una donna che consideri che è importante lavorare
dall’interno delle organizzazioni politiche
• Cerca una donna che consideri che il femminismo le ha cambiato
la vita.. (possiamo proseguire la lista con le premesse che
vogliamo).
La prima a completare la lista dovrà annunciarlo alle altre.
•
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28. Notizie del giorno.
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27. Cerca una donna che…

Sollecitiamo le partecipanti a riassumere le notizie locali, nazionali ed
internazionali che ci possono interessare. Prima di iniziare la sessione
realizziamo un piccolo notiziario.
29. Il muro
Noi donne siamo state escluse dall’educazione, dalla politica, dal mercato del
lavoro…in molti paesi i diritti delle donne continuano a non essere riconosciuti.
Una parte del gruppo delle partecipanti formerà un circo prendendosi
sottobraccio in modo che nessuno possa attraversare il circolo. Le donne rimaste
fuori cercheranno di entrare utilizzando tutti i mezzi. Una volta terminato ci
siederemo e rifletteremo sui sentimenti che crea il far parte o l’essere escluse.
1. Quello che le notizie non dicono
In gruppi fare una classificazione di notizie che menzionano specificamente
qualche questione legata alla donna. Quali sono i contenuti informativi che più
si ripetono? Di che trattano le notizie? In quali altri spazi informativi appaiono
le donne? Cosa non ci dicono le notizie?
2. Biglietto da visita
Il primo giorno, per presentarci, ogni partecipante realizzerà su mezzo foglio un
simulacro di biglietto da visita su cui scriverà il suo nome, cosa fa, appartenenze,
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un’idea con cui si alza il mattino. Un sogno non realizzato. Tutti i biglietti
si metteranno alla parete e le partecipanti si avvicineranno per conoscere le
proprie compagne.
3. Con genere. Senza genere
In gruppi. Distribuiamo una cartolina per gruppo. Ogni gruppo rappresenterà
un servizio pubblico (salute, trasporto, casa, educazione, sicurezza). Su un
lato scriveranno i servizi che sono offerti normalmente senza la prospettiva di
genere. Sull’altro si offriranno i medesimi servizi da una prospettiva di genere.
Cosa cambia?
4. Le linee della mia mano
Parlano di me. Disegna su un foglio le linee della tua mano destra. Sulle linee
scrivi cosa hai vissuto durante il corso.
5. Mi porto…Lascio…
Gli spazi di riflessione e formazione delle donne sono luoghi ove si muovono le
conoscenze, le idee, le esperienze, le competenze…Impariamo ed insegniamo.
Distribuire due cartoncini. Ognuno di un colore. Alla fine del corso ogni
partecipante scriverà su un cartoncino qualcosa che porterà con sé e sull’altro
qualcosa che lascia. In cerchio leggeremo i nostri cartoncini e li consegneremo
alla formatrice.
6. La diana
Disegniamo su un foglio una diana. Lo fotocopiamo in modo che ognuna delle
partecipanti ne abbia una. Sulla lavagna scriviamo una lista con i seguenti
parametri:
1. Organizzazione generale del corso
2. Obiettivi
3. Contenuti
4. Metodologia
5. Documentazione di appoggio
6. Durata
7. Clima
Ognuna delle partecipanti posizionerà i parametri più o meno vicini al centro a
seconda della propria valutazione
10. Esempio didattico di lavoro per una delle unità di formazione
prospettive sulla partecipazione e l’esclusione delle donne nell’ambito politico
Presentazione dell’unità
In questa lezione tratteremo della distanza che esiste tra la “eguaglianza legale e
l’eguaglianza reale” partendo dall’esposizione storica dei fatti occorsi a partire
dalle rivendicazioni dell’Illuminismo.
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Infine, con l’aiuto di attività, cercheremo di individuare gli ostacoli presenti
nella nostra pratica politica.
Obiettivi dell’unità
i.
ii.

iv.
v.
Contenuti

1. La lotta per l’eguaglianza ed il tetto di cristallo. Breve analisi storica
delle rivendicazioni dei diritti politici della donna.
2. Date chiave nel percorso storico della rivendicazione dei diritti politici
delle donne.
3. Come riconoscere le trappole del tetto di cristallo. Ostacoli per la
partecipazione politica delle donne.
3.1 La divisione di spazi nella vita pubblica e privata
3.2 I modelli di socializzazione delle donne e degli uomini
3.3 Le gerarchie delle organizzazioni politiche.
3.4 L’assenza di modelli e la mancanza di esperienza delle donne.
3.5 L’assenza di contenuti di genere nelle agende dei programmi
3.6 Le strutture gerarchiche e con pratiche di gestione politica poco
trasparenti
3.7 Il linguaggio sessista
3.8 Il trattamento dell’immagine della donna politica sui mezzi di
comunicazione
3.9 Metodi di leadership e negoziato
3.10 La mancanza di credibilità politica
4. Concetti.
5. Valutazione
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iii.

Definire e distinguere le differenze che esistono tra
eguaglianza reale ed eguaglianza legale
Conoscere il processo storico del femminismo, dalle
prime rivendicazioni della Rivoluzione Francese e
delle Suffragiste sino ai nostri giorni.
Riprendere le date degli avvenimenti più significativi
nella conquista dell’eguaglianza
Definire il tetto di cristallo dalla prospettiva della
partecipazione politica
Individuare gli ostacoli che costituiscono il cosiddetto
tetto di cristallo ed analizzare come influiscano sulla
nostra pratica politica.
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La presentazione per date chiave ci permetterà di prendere coscienza dei risultati
ottenuti a livello nazionale ed internazionale.

Metodologia
Durata della lezione: Quattro ore divise in due blocchi di un’ora e cinquanta
minuti e venti minuti di riposo.
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PRIMO BLOCCO
Contenuti
1. La lotta per l’eguaglianza ed il tetto di cristallo. Breve riassunto storico
delle rivendicazioni dei diritti politici delle donne
2. Date chiave nella storia della rivendicazione dei diritti politici delle
donne.
Metodologia
-

Presentazione dell’Unità. Giustificazione del tema scelto. Contenuti ed
obiettivi. (5 minuti).
Esposizione: La lotta per l’eguaglianza. Breve rassegna storica. Testo:
Guida dell’alunna – Bibliografia di appoggio. (20 minuti).
Esposizione: Date chiave nel trascorso storico delle rivendicazioni dei
diritti politici delle donne. Testo: guida dell’alunna – Bibliografia di
appoggio. (10 minuti).
Attività individuali e di gruppo. (un’ora e quindici minuti).

SECONDO BLOCCO
Contenuti
1. Come riconoscere le trappole del tetto di cristallo. Ostacoli per la
partecipazione politica delle donne
2. Concetti
3. Valutazione
Metodologia
-
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Esposizione. Definizione del tetto di cristallo. (10 minuti).
Analisi dei diversi ostacoli. Tecniche individuali e di gruppo (un’ora e
10 minuti).
Elenco e riassunto delle idee più importanti dell’unità. (10 minuti).
Valutazione. (10 minuti).

Obiettivi:
• Conoscere la traiettoria delle partecipanti nel femminismo
• Analizzare come il femminismo ha influito nella sua partecipazione
politica
• Introdurre la prospettiva di genere nelle azioni che realizziamo
nell’ambito politico.
Metodologia: individuale
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Orientamento dell’attività: Il femminismo è sempre esistito in diversi sensi,
come afferma Ana de Miguel. Nel senso più ampio del termine, quando le
donne, in modo individuale o collettivo, si sono stancate del loro ingiusto
ed amaro destino sotto il patriarcato ed hanno rivendicato una situazione
differente, una vita migliore. Gema Lienas nel Diario violeta de Carlota utilizza
la metafora delle lenti di colore violetto per descrivere la visione del mondo
dalla prospettiva femminista. Il colore violetto che definisce il movimento
VIENE EN TORNO alla decisione di celebrare l’otto di marzo come giorno
della donna lavoratrice. Decisione che si adottò in relazione alle 129 donne
che morirono in una fabbrica tessile degli USA nel 1908 quando l’impresario,
di fronte allo sciopero delle lavoratrici, diede fuoco all’impresa con tutte le
donne dentro. Si dice che il tessuto su cui stavano lavorando le operaie fosse di
colore violetto come il fumo che usciva dalla ciminiera. Lo sguardo attraverso
le lenti violette ci mostra la realtà dalla prospettiva di genere. Con questo
esercizio cercheremo di mostrare il nostro percorso verso questa prospettiva.
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Schede per la formazione. Prima parte.
1. Le lenti color violetto

Tempo: Mezz’ora

Materiali: Cartoncini, fogli
Procedimento:
1. Si spiega che cercheremo di tracciare individualmente il nostro percorso
da una prospettiva di genere
2. Si distribuiscono cartoncini e fogli ROTULADORES
3. Si disegnano alla parete delle enti ed una bambola con caratteri infantili
4. Si lascia il tempo ad ogni partecipante di scrivere la propria traiettoria.
5. Si danno dieci minuti per il lavoro individuale.
Introduzioni:
Prima di arrivare a questo corso siamo passate attraverso differenti situazioni ed
opzioni che ci hanno condotte ad assumere una prospettiva di genere a fronte nella
partecipazione politica. Conosciamola un poco di più. Per questo disegneranno una
linea continua dividendo in due la cartolina. Questa è la linea che rappresenta la
vostra traiettoria partecipativa. Tagliare la linea con tratti orizzontali nei momenti
considerati più importanti Con disegni e parole spiegare sulla cartolna l’episodio
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con “le lenti violette”.
Domande per la riflessione:
• Hai lavorato in organizzazioni di donne o relazionate con la politica di
genere?
• In che modo il femminismo ti ha influenzato nella tua partecipazione
politica? E nella tua vita?
• Che differenza c’è tra gli apporti di una donna con prospettiva di genere
o una donna che non si dichiara femminista in politica?
• Quale visione e lettura della politica ti ha apportato il femminismo?
• E’ possibile introdurre la prospettiva di genere nelle organizzazioni
politiche?
• Dalla tua esperienza, quali cambi ha introdotto la prospettiva di genere
nelle politiche internazionali?
2. Il calendario
Orientazione dell’attività: Il movimento iniziato dalle donne per la conquista
dell’eguaglianza è stato denominato la rivoluzione silenziosa. Una rivoluzione
che ha avuto conseguenze in tutti i luoghi del pianeta. Nella guida per le alunne
abbiamo inserito un calendario con le date più importanti che hanno segnato la
storia delle donne a livello mondiale. Simultaneamente, in ogni paese, aveva
luogo una specifica storia femminista. E’ necessario riprendere l storia delle
protagoniste di questo processo e le date in cui accaddero i fatti. In questa
attività cercheremo di realizzare un calendario in cui compaiano i nomi ed i
fatti che resero possibile camminare verso l’eguaglianza.
Obiettivi:
• Rendere visibile la partecipazione delle donne e dei movimenti delle
donne nelle conquiste per l’eguaglianza
• Completare il calendario con le date ed i fatti più significativi occorsi
nei paesi d’origine delle partecipanti
• Creare una connessione tra i fatti prodottisi in differenti punti del pianeta
e quelli che succedono nei paesi d’origine.
• Mettere in relazione le conquiste in materia di eguaglianza con il
momento storico del paese.
Metodologia: Di gruppo
Tempo: Mezz’ora
Materiali: carta a modulo continuo, pennarelli
Procedimento:
1. In sessioni precedenti si sollecitano le partecipanti a rivedere la storia
delle donne del loro proprio paese e portino ordinati cronologicamente
i fatti e le persone che ne furono protagoniste
2. Si colloca carta a modulo continuo alla parete
3. Con linee si divide il foglio in spazi paralleli. Tanti spazi quante le
partecipanti.
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Istruzioni:
Partendo dai dati di ogni paese cercheremo si ricreare la storia delle donne
all’interno del calendario globale. E’ necessario che prepariate la vostra
esposizione e che compariate col gruppo i fatti che successero nel vostro
paese, cercando di metterli in rapporto con il momento storico nazionale ed
internazionale.

•
•
•
•
•
•

Come si ottenne il suffragio universale nel tu paese? Quali influenze di
altri movimenti si ebbero?
Quali furono i momenti storici più significativi nella storia delle donne?
E nella storia recente?
Come hanno influito le conferenze internazionali sulle politiche di
eguaglianza nel tuo paese?
Cosa evidenzieresti del movimento delle donne del tuo paese?
Come ha influito sulla creazione di politiche di eguaglianza nel tuo
paese il movimento delle donne?
Quali sono le sfide attuali che le donne hanno dinanzi circa la
partecipazione politica?
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Domande per la riflessione:
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4. Le partecipanti una dopo l’altra  spiegano al gruppo i diversi momenti
storici e chi fu protagonista.
5. Si paragona il calendario con quello del manuale.

  

3. La carta
Orientamento dell’attività: Dice Amelia Valcarcel: “Tanto importante come
conoscere è riconoscere(…). Le donne si sentono appena arrivate negli spazi
pubblici perché in effetti non è mai stato loro permesso di occuparli, soprattutto
perché non sono abituate a conoscere e pertanto riconoscere il debito che
con le loro azioni collettive hanno tali spazi.(…) affinché possiamo occupare
questi spazi è stata necessaria una quantità di pensieri ed azioni di tre secoli.
Affinché questa rivoluzione, non sempre incruenta, si rendesse visibile, sono
stati necessari gli sforzi continuativi di molte vite. In questo senso, ogni donna
che arriva all’ambito pubblico, se da un lato può essere certa della legittimità
del suo accesso per i propri meriti e per le cose fatte e non per qualche regalo,
deve anche tenere presente che il suo status e la sua eredità la segnano: in
qualche modo mai occuperà il suo posto in modo individuale e le sue azioni
saranno giudicate a favore o a danno del collettivo che volontariamente o
involontariamente rappresenta. (5)
Nella storia di tutte noi ci sono state donne, fatti, letture che ci hanno influenzate
nel deciderci a partecipare politicamente con una dimensione femminista. Con
questo esercizio cercheremo di riflettere sulle influenze e le eredità che abbiamo
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ricevuto.
Obiettivi:
•
•
•

Identificare le influenze dirette ed indirette che hanno influenzato la
biografia politica e femminista di ognuna delle partecipanti.
Riconoscere il lavoro intrapreso dalle nostre antecedenti.
Entrare brevemente nella storia del pensiero femminista ricordando le
autrici e le opere che ci hanno influenzato e ci influenzano.

Metodologia: Individuale
Tempo. Mezz’ora
Materiali: Carta e penna
Procedimento:
1. In modo individuale ogni partecipante scriverà una lettera ad una amica
raccontando quali fatti, opere o persone l’hanno influenzata da una
prospettiva femminista.
2. Alla fine la formatrice raccoglierà le lettere e le distribuirà in modo che
si possano leggere quelle delle compagne.
3. Si realizzerà una messa in comune sulle autrici e sui fatti che hanno
influenzato le partecipanti
Istruzioni:
Pensare che la lettera la leggerà un’altra compagna del gruppo. Sarebbe
interessante raccontare le influenze ricevute tanto nella costruzione ideologica
come nella partecipazione sociale e politica.
Domande per la riflessione:
•
•
•
•

Saremmo cresciute nello stesso modo senza l’influenza delle donne che
ci hanno precedute?
Con la nostra attività influenziamo altre donne o processi?
Perché solo oggi si inizia a rendere visibile il contributo delle donne in
tutti gli ambiti della storia?
Perché ci sono donne che non ammettono il debito che abbiamo verso le
nostre antenate politiche?

4. Due generazioni
Orientamento dell’attività: “Forse la cosa più affascinante di Simone de
Beauvoir dopo aver scritto “Il Secondo Sesso” è la sua stessa scoperta di essere
un anello in più nella lunga catena della tradizione femminista.(…) Il “Secondo
Sesso” raggiunge la massima diffusione negli anni cinquanta e diviene un
testo molto letto dalla nuova generazione femminista che dopo la Seconda
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Obiettivi:
•

•

Metodologia: Di gruppo
Tempo: Mezz’ora
Materiali: Carta a modulo continuo, pennarelli, forbici, riviste, colla.
Procedimento:
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•

Prendere coscienza dei cambiamenti che si produssero per le donne
sotto l’influenza della Terza Ondata femminista
Comparare la situazione di due generazioni di donne che condividono in
modo molto differente ma in uno stesso secolo le conquiste in materia
di eguaglianza.
Valutare le conquiste raggiunte a partire dell’ottenimento del voto.
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Guerra Mondiale ottiene il voto ed i diritti educativi. Ragazze universitarie che
inizieranno la terza ondata femminista. (6) La Terza Ondata del femminismo
influì sull’insieme della società che conobbe cambiamenti molto significativi a
vantaggio dell’eguaglianza. Gli anni ’60 e ’70 significarono per molte donne
una rottura radicale tra due generazioni. Madri e figlie vivevano situazioni
come l’educazione, il lavoro, la sessualità, la partecipazione, la famiglia in un
contesto di rottura generazionale.

1. Si costituiscono gruppi di 5 o 6 partecipanti.
2. Si distribuiscono carta ( due metri per gruppo), pennarelli, forbici e
riviste alle partecipanti.
3. Una delle compagne del gruppo si appoggia alla carta di modo che si
possa realizzare il suo profilo col pennarello.
4. Sulla figura ritagliata sulla carta continua si traccia una linea di
divisione.
5. Ogni gruppo disegnerà sulla figura le caratteristiche della generazione
delle madri e della propria. Sulla testa (parte sinistra) ciò che pensavano
le madri, (sulla destra) ciò che loro pensano. Sulle mani ciò che
facevano. Sui piedi ciò che volevano fare. Così con tutte le parti del
corpo. Si possono usare le riviste per illustrare.
6. Ogni gruppo esporrà in plenaria.
Istruzioni:
Si tratta di esprimere la differenza tra le due generazioni. Dividere il profilo in
due e a partire dalla divisione disegnare come era la generazione delle vostre
madri e la vostra.
Domande per la riflessione:
•
•

Quali differenze ci sono tra le due generazioni?
Quali sono le conquiste più evidenti?
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•
•
•

Quali gruppi di donne continuano ad essere nella stessa situazione della
generazione delle nostre madri?
Perché furono possibili i miglioramenti?
Cosa è cambiato e cosa si dovrebbe cambiare?

Schede per la formazione. Seconda parte
5. L’Iceberg
Orientamento dell’attività: Come spiegavamo nel manuale per le alunne,
l’eguaglianza legale non sempre porta all’eguaglianza reale. Il progetto
ideologico delle organizzazioni non sempre trova conferme nella pratica reale.
Normalmente ciò che conosciamo è quanto si manifesta nel programma delle
organizzazioni, ma: Cosa succede nella realtà?
Obiettivi:
•
•
•
•

Analizzare la distanza esistente tra i principi delle organizzazioni e la
reale situazione della partecipazione delle donne.
Identificare le variabili in cui si manifestano le ineguaglianze di genere
nelle relazioni di potere ed assunzione delle decisioni
Prendere coscienza degli ostacoli che costituiscono il tetto di cristallo.
Riflettere sulle cause che ostacolano la partecipazione delle donne nelle
organizzazioni.

Metodologia: Di gruppo.
Tempo: Mezz’ora.
Materiali: Carta continua
Procedimento:
1. Si costituiscono gruppi di 5 o 6 partecipanti.
2. Si dividono la carta continua (due metri per gruppo) ed i pennarelli tra
le partecipanti.
3. Si disegna un iceberg. Sulla parte superiore ciò che le organizzazioni
difendono nei loro programmi circa le donne. Sotto la linea di
galleggiamento le situazioni di ineguaglianza che si danno.
4. Ogni gruppo esporrà in plenaria.
Domande per la riflessione:
•
•
•
•
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Quali ostacoli avete trovato per la partecipazione nella vostra
organizzazione?
Esistono contraddizioni tra il programma e la realtà?
Quali azioni si possono prevedere per ottenere l’eguaglianza reale?
Ci sono donne nelle cariche di direzione?

Orientamento dell’attività: Attività proposta nel materiale “Occhi che
non vedono, cuore che non duole”. Indicatori di equità. Della serie “Verso
l’equità”. Unione Mondiale per la Natura. Fondazione Arias per ls Pace ed
il Progresso Umano. Honduras.
Obiettivo:

Metodologia: Di gruppo.
Tempi: mezz’ora.
Materiali: Copie di frasi incomplete, matite r fogli grandi.
Procedimento:
1. Si consegna ad ogni partecipante una copia delle frasi incomplete
2. Una volta scritte le risposte individuali, si scrivono le risposte di ogni
domanda su un foglio grande.
3. Sulla base delle risposte raggruppate, si chiede alle partecipanti come
potrebbero realizzarsi i cambiamenti segnalati.

Traducción al italiano

Identificare possibili indicatori di cambiamento delle relazioni di genere
nelle organizzazioni.

MANUAL FORMADORA

6. Frasi incomplete

Esempio: Se nella mia organizzazione ci fosse eguaglianza di opportunità per
donne e uomini, allora…
A. Le riunioni sarebbero…
B. I progetti sarebbero…
C. La partecipazione delle donne sarebbe…
D.

7. Parole e dizionario
Orientamento dell’attività: Victoria Sau descrive il femminismo come un
movimento sociale e politico che inizia formalmente alla fine del secolo XVIII e
che suppone la presa di coscienza delle donne come gruppo o collettivo umano,
dell’oppressione, dominazione, e sfruttamento di cui sono e sono state oggetto
da parte dei maschi nell’ambito del patriarcato nelle differenti fasi storiche del
modello di produzione, la qual cosa le muove all’azione per la liberazione del
proprio sesso con tutte le trasformazioni della società che ciò possa richiedere.
(Victoria Sau, Dizionario Ideologico femminista. Vol. 1 Icaria, Barcellona,
2000, Pag. 121). Durante la sua storia, il movimento femminista ha coniato
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nuovi termini per nominare, riconoscere ed esprimere situazioni che vivevano
le donne e che restavano nascoste.
Obiettivi:
•
•
•

Osservare il contributo del movimento femminista alla creazione di
nuovi concetti che definiscono la situazione della donna.
Analizzare le connotazioni ideologiche dei differenti termini.
Rapportare le parole con la propria esperienza.

Metodologia: Di gruppo.
Tempo: Un’ora.
Materiali: Cartoncini, pennarelli, fotocopie, dizionari con le parole scelte.
Procedimento:
1.
2.
3.
4.

Si spiega cosa si farà per dare significato al vocabolario femminista.
Si organizzano gruppi di 6 o 7 partecipanti.
Si divide la lista delle parole, cartoncini e pennarelli.
Si lascia il tempo affinché ogni gruppo decida i significati che
sceglierà.
5. Una portavoce del gruppo spiegherà al resto della classe il processo e le
conclusioni, raffrontando il significato dei differenti termini

Istruzioni:
Collocare nella colonna di sinistra la parola scelta. Nella colonna centrale il sui
significato con vostre parole. Nella colonna di destra un esempio che metta in
rapporto la parola con la vostra esperienza.
Lista delle parole: patriarcato, femminismo, maschilismo, discriminazione,
eguaglianza reale, eguaglianza legale, azioni positive, quote, sessismo,
stereotipo, equità, parità, ruoli, socializzazione, suffragista, eguaglianza di
opportunità, movimento delle donne, mainstreaming, empowerment.
Domande per la riflessione:
•
•
•
•
•
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I termini femminismo e maschilismo sono contrapposti?
Cosa vuol dire per voi “essere femministe”? E’ un termine ancora
valido?
Quali stereotipi della donna ci danneggiano di più nella partecipazione
politica?
Quali differenze esistono tra genere e sesso?
Perché parliamo di eguaglianza legale? E di eguaglianza reale?

Obiettivi:
•
•

Comprendere la funzione degli stereotipi e le ragioni per cui
sussistono.
Prendere coscienza della necessità di sradicare ogni tipo di
discriminazione ed operare conseguentemente.

Metodologia: Di gruppo.
Tempi: Un’ora.

Traducción al italiano

Orientamento dell’attività: Marta Casas (1999) ci dice che secondo la
psicologia sociale abbiamo una propensione al pregiudizio nella misura in cui
questo tende a generalizzare o creare categorie che ci permettono di semplificare
il mondo. Queste categorie basate su stereotipi diventano pregiudizi quando
sono irreversibili. La cosa preoccupante dei pregiudizi è che, in qualche modo,
finiscono per giustificare comportamenti discriminatori verso certe persone per
il mero fatto di appartenere ad un determinato gruppo e possono addirittura
arrivare a provocare ciò che si chiama la profezia auto-realizzabile, ossia,
possono arrivare a provocarla. La cosa più difficile da ammettere è che la
discriminazione può beneficiare il gruppo che discrimina anche attentando ai
diritti inviolabili della persona.

MANUAL FORMADORA

8. L’albero degli stereotipi

Materiale: Carta continua, forbici, pennarelli, cartoncini, colla.
Procedimento:
1. Si spiega alla classe che un pregiudizio molte volte nasce dal giudizio
di valore che diamo delle caratteristiche di altre persone. La realtà si
semplifica attraverso lo stereotipo e non è fedele all’individualità di
ogni persona.
2. Se i concetti non sono chiari, possiamo utilizzare il dizionario.
3. Si spiega come si procederà nell’attività: si formano squadre di
quattro.
4. Si divide il materiale tra i gruppi.
5. Messa in comune.
Istruzioni per il gruppo:
•
•
•
•

Disegnare un albero della grandezza di una persona, con radici, tronco
e rami.
Sui rami scrivere gli stereotipi relativi alla partecipazione politica delle
donne.
Sul tronco scrivere il tipo di comportamenti che provocano la
discriminazione delle donne.
Sulla coppa dell’albero scrivete i vostri desideri e suggerimenti per
contribuire alla creazione di una società nella quale tutte le persone
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•
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siano trattate con rispetto, giustizia e solidarietà.
Appendete i vostri disegni alle pareti della sala, poi passate a
commentarli.

Alcune domande per la riflessione:
•
•
•

Come reagiamo quando ci scontriamo con la discriminazione?
Cosa fai quando senti che non ti si danno le stesse opportunità?
Chi credi dovrebbe agire per raggiungere l’eguaglianza delle
opportunità?

Nota: Per la realizzazione delle Guida per le Formatrici abbiamo preso
riferimento i materiali concessi dalla Fondazione Jaime Vera.
NOTE:
1) Adattato da Puigvert, Lidia e Redondo, Gisela. Femminismo dialogico: Eguaglianza
delle differenze, libertà e solidarietà per tutte in Girò, Joaquin. El genero quebrantado.
Ed. Cataratta. Madrid 2005 Pag. 218-219
2) Ispirate al libro di Lamata Cotanda, Rafael “L’attitudine creativa: Esercizi per lavorare
in gruppo la creatività” Editoriale Nancea. Madrid. 2006.
3) De Miguel Ana. Femminismi in Dieci parole chiave sulla donna. (Celia Amoros
coord.) Editore Verbo Divino. Quarta Edizione. Navarra 1995.
4) Lienas, Gema. Il diario violetto di Carlotta. Alba Ed. Barcellona. 2001
5) Valcarcel, Amelia. Le politiche delle donne. Edizioni Cattedra. Madrid. Quarta
edizione. Pag. 84
6) Varela, Nuria. Femminismo per principianti. Edizioni B. Barcellona. 2005. Pag. 87.
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