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“Parità e dignità”
Piano giuridico         

Piano linguistico
Piano artistico- filosofico

Piano della relazione

Un’esplosione di 
luce



Art. 3. Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.

La parità e la 
Costituzione



 la parità è un obiettivo in se’

Agenda 2030: 
raggiungere la parità 
di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze



«…il boss ha un sigaro grosso così e 
il seduttore ha la vestaglia di 
spugna, l’intellettuale in crisi dà un 
calcio al barattolo sul selciato, in 
Emilia vive il nonno partigiano, la 
nebbia è «horror», il pulsante è 
«fantascienza», gli spaghetti 
uniscono le famiglie…»

Stereotipo vuol dire…



Ci sono questi due giovani pesci che 
nuotano e incontrano un pesce più 
vecchio che nuota in senso contrario 
e fa loro un cenno, dicendo: «Salve 
ragazzi, com’è l’acqua?» e i due 
giovani pesci continuano a nuotare 
per un po’ e alla fine uno di loro 
guarda l’altro e fa: «Che diavolo è 
l’acqua?»

David Foster Wallace

Stereotipo vuol dire…



In latino, «persona» significa 
«maschera teatrale». 
Nel Settecento, David Hume definisce 
l’identità «un’utile finzione».
Nel Novecento, il sociologo Ervin 
Goffman parla della vita quotidiana 
come «rappresentazione».
Michel Foucault scrisse « forse oggi 
l’obiettivo principale non è di scoprire 
cosa siamo. Dobbiamo immaginare e 
costruire ciò che potremmo 
diventare.»

Tra identità e dignità



Il mio ruolo è quello di far vedere alle 
persone come esse siano più libere di 
quello che pensano, e di mostrare loro 
come esse considerino vero ed evidente 
ciò che in realtà è stato costruito in un 
determinato momento della storia, 
sicché quella presunta evidenza può 
essere sottoposta a critica e distrutta. 
Produrre un qualche mutamento nella 
mente delle persone: questo è il compito 
dell’intellettuale

Michel Foucault

Le pratiche



“Fortunati sono quegli uomini 
e quelle donne 
che nascono in un’epoca in 
cui è in corso 
una grande battaglia per la 
libertà umana. 
Ed è una fortuna in più
 avere dei genitori che 
prendono parte 
ai grandi movimenti del loro 
tempo in prima persona. 
Io sono felice e riconoscente 
che questo sia stato il mio 
caso.”

Emmeline Pankhurst
 



Indici paritari- Più donne nei testi 
scolastici e un nuovo linguaggio. Per 
l'inclusione di letterate, artiste, 
scienziate e delle vite di donne nei libri 
scolastici e per l'abolizione nel 
linguaggio del maschile inclusivo.

Filomena Taverniti e 
Diana Lenzi

Ospiti



Le regole possono essere il risultato 
gioioso di un processo intrapreso da 
una comunità o un’imposizione 
dall’alto.  Proveremo a quando è giusto 
disobbedire. 
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