
 

 

Antidoti - Estratti da 25 anni di attivismo 

Seminario di formazione per sviluppare antidoti per l’eliminazione di stereotipi  

Cosa sono gli stereotipi di genere, quale impatto hanno sulla vita di ragazze/i, di nuovi/e cittadini/e e come 

vengono perpetuati nei contesti educativi, lavorativi, comunicativi? come si costruisce un ambiente sociale 

che favorisca l’uguaglianza di genere e il pieno sviluppo delle potenzialità di ognuna/o, come prevenire la 

violenza di genere attraverso attività educative, contrastare la violenza tra pari, i bullismi e ogni forma di 

discriminazione.  

Il seminario è organizzato da una associazione interculturale di mutuo auto aiuto come Nosotras che da 25 

anni, in una comunità di prassi, vive la relazione tra donne native e migranti come strumento di crescita e 

supporto. 

Obiettivo del seminario è mettere a confronto le expertise di diverse relatrici per costruire la complessità di 

un sistema stereotipato e per poterlo così modificare, superare, elaborare attraverso azioni positive.  

Gli stereotipi sono infatti alla base della conservazione della divisione sociale dei ruoli. Proporre modelli 

culturali liberi da stereotipi favorisce le realizzazioni personali e individuali. La costruzione del ruolo è infatti 

un processo che va di pari passo con la costruzione dell’identità sessuale. 

L’eliminazione degli stereotipi sessisti rappresenta un motivo ricorrente, un filo conduttore he percorre in 

orizzontale tutte le politiche per combattere le disuguaglianze fra uomini e donne (Obiettivo 5 dell’Agenda 

2030). 

I partecipanti all’incontro saranno guidati da relazioni che tratteranno il tema della costruzione degli stereotipi 

in ambito antropologico, di come sono stati declinati nell’ambito lavorativo, poi comunicativo e attraverso 

un talk Q&A indagarne gli ambiti intersezionali. 
 

8.40-9.00 

Accoglienza e registrazione dei/delle partecipanti al Convegno 

 

9.00-9.30 

Saluti e introduzione 

Assessora Sara Funaro, assessora Educazione, Welfare e Immigrazione 

Alina Flores Alvarado, vicepresidente Nosotras Onlus 

 

09.30 - 13,30    Seminario di formazione: discriminazioni, razzismo e stereotipi 

10- 10,30   - Emerita Cretella, antropologa  

10,30 - 11 - Esmeralda Rizzi, responsabile politiche di genere Cgil Nazionale 

11,30 - 12  - Isabella Mancini, giornalista e presidente di Nosotras Onlus 

12-13,30 -  Q&A con Jada Bai, Eleonora Pinzuti, Kaaj Tahikalalandland 

 
Durante il seminario sarà messo a disposizione uno spazio caffè e the. 


