
Pari_menti – Pari_cuori
Report dell’incontro di giovedí 22 ottobre '15 

Partecipanti

ASL DSS-9 – Psicologa Casarano Mimma De Filippo

ASL Le DSS-9 Casarano Luciano Provenzano

ASL Le DSS-9 – Ass. Sociale Casarano Lucia Anna Leo

Ufficio di Piano Casarano Claudia Zompì

CAV Parabita Dott.ssa Antonia Cairo

CAV Parabita Moira Fusco 

Comune – Assessore Pari Opportunità Matino Pamela Lecci

Comune – Commissione Pari 
Opportunità

Matino Chiara De Matteis

Comune - Sportello Pari Opportunità Matino Laura D'Amore

Comune – Consigliere Comunale- 
Delegato alla Cultura

Collepasso Giorgio Mastria

Comune – Biblioteca Ruffano Antonella Vantaggiato

Scuola Ist. Comprensivo 2° Polo Taurisano M.Zaira De Pietro 

Scuola_IIS “F.Bottazzi” Casarano Paiano Giuseppe

Scuola_IIS “F.Bottazzi” Casarano M.Daniela Della Fonte

FIDAPA BPW Italy – Segretaria Casarano Sonia De Nuzzo

FIDAPA BPW Italy – V.Presidente Casarano Anna M. Tunno

FIDAPA BPW Italy-Consigliere Casarano Laura Petrachi

Associazione “Salute Donna” Supersano Maria Bondanese

Associazione “Salute Donna” Supersano Angela Cantoro

Associazione Donne Insieme Taurisano Guarino Marina

Associazione Donne Insieme Taurisano Eliana Nuzzo

Associazione Officine Cittadine Collepasso Maria Luisa Ria 



Associazione Officine Cittadine Collepasso Bastien Fillon

Associazione “Il campo delle fragole” Ruffano Luigina Marino

Associazione Donne Insieme “Mina 
Venuti”

Collepasso Anna Marzo

Volontaria Psicologa Parabita Federica Provenzano

Programma della giornata

16:00 INTRODUZIONE

16:10 PRESENTAZIONE degli enti e delle associazioni

16:30 CONDIVISIONE DI  ESPERIENZE E DI  IDEE attraverso  l’attività  Un
passo avanti

17:00 PRIMI PASSI VERSO UN’INIZIATIVA COMUNE attraverso il word caffé

Il  giorno  22  ottobre  è  avvenuto  il  secondo  incontro  del  progetto  Pari_menti  -
Pari_cuori.  L’incontro è stato guidato dall’associazione Officine Cittadine che si  è
avvalsa di due attività dell’educazione non formale. La prima attività, chiamata Un
passo avanti,  ha permesso un dibattito partecipativo e movimentato, in quanto i
partecipanti, una volta letta un’affermazione, hanno fisicamente preso una posizione
di accordo o disaccordo o intermedia. I commenti, le spiegazioni e gli esempi sono
stati  molteplici  e  hanno  aiutato  a  condividere  esperienze  e  punti  di  vista.  Le
affermazioni  individuate  sono  sette  e  sono  distribuite  secondo  un  percorso  che
racchiude varie sottotematiche riguardanti la discriminazione di genere e la violenza
sulle donne. Gli interventi di questo incontro sono partiti dalle prime due affermazioni
– input, ovvero: Nelle mia vita quotidiana mi sento discriminato/a e Oggi la donna è
abbastanza emancipata. 

La seconda attività è stata una versione adattata del word caffé, che ha permesso a
tutte le associazioni ed enti di confrontarsi sui primi passi da compiere in prospettiva
di  uno  o  più  iniziative  di  sensibilizzazione  e/o  educative  da  svolgere  insieme.
Lavorando in piccoli gruppi che venivano rimescolati e riformati di tanto in tanto, sono
venute  fuori  alcune  idee  e  proposte  che  verranno  approfondite  nei  successivi
incontri.

Durante  il  dibattito  abbiamo  iniziato  a  indagare  su  quali  sono  le  problematiche
connesse  a  qualsiasi  tipo  di  discriminazione  e  quello  che  prova  la  persona
discriminata. Successivamente ci siamo soffermati su cosa significa emancipazione
femminile e come viene vissuta. Prima di parlare di emancipazione è fondamentale
comprendere cosa voglia realmente dire per non fraintendere il suo significato. Ci



sono stati vari interventi a riguardo. Alcuni hanno affermato che la donna ha acquisito
già molti  diritti,  altri  hanno aggiunto che nonostante ció è ancora legata ad alcuni
stereotipi e limiti imposti dalla società che la vincolano al ruolo di madre e moglie
togliendole il  tempo per altri impegni. Altri interventi hanno sottolineato il  fatto che
questi limiti sono a volte autoimposti dalla donna stessa, abituata ormai a questo tipo
di  comportamento dal  quale non riesce a svincolarsi.  Secondo altri  partecipanti  il
peso del lavoro domestico fa sì che la donna si senta giustificata ad arrivare agli
appuntamenti e al lavoro in ritardo. 

Si è pensato, inoltre, a cosa significa etimologicamente la parola emancipazione (non
essere più schiavo/a) ed a come viene interpretata oggi. Abbiamo notato, infatti, che
il suo utilizzo è molto legato al significato che attribuiamo alla parola libertà. Alcuni
hanno sostenuto che essere emancipata significa essere libera di poter scegliere il
meglio per la propria vita e per star bene con sé stessa e con gli altri, senza essere
condizionata  da  alcun  tipo  di  incasellamento  sociale  e  limite,  senza  confondere
l’autodeterminazione  con  la  possibilità  di  indossare  tacchi  a  spillo  e  gonne.  Altri
hanno  ritenuto  che  la  libertà  estrema  di  alcune  donne  ha  fatto  nascere  dei
comportamenti  poco  consoni,  come  il  voler  divorziare  facilmente  e  il  non  voler
rispettare alcuni doveri.

Tale dibattito è servito per mettere in luce alcuni problemi e contraddizioni di  una
questione  di  cui  si  parla  tanto  ma  che  in  realtà  non  ci  si  è  mai  soffermati  per
sviscerarne le cause, per comprendere le situazioni che esistono e per condividere i
punti di vista. Nei prossimi incontri si continuerà a dibattere su altre sottotematiche
che serviranno a chiarirci le idee e a comporre una base comune da cui partire. 

Durante il lavoro di gruppo, le realtà associative e gli enti si sono confrontati su dei
futuri  interventi  e  iniziative  da  svolgere  insieme,  partendo  dai  primi  punti  da
affrontare:  a  quale  pubblico  rivolgersi,  quali  obiettivi  raggiungere,  quali  metodi  e
strumenti utilizzare, quali sono le cause della discriminazione di genere. 

Vi riportiamo di seguito alcuni spunti che sono stati lasciati e che verranno rivisti e
pensati in modo concreto negli incontri successivi.

Sottotematiche Spunti

CAUSE DELLA 
DISCRIMINAZIONE

 La discriminazione è funzionale al potere di chi lo 
detiene (per maggiori informazioni vedere Lapassade)

 Differenze culturali
 Differenze educative rigide di genere
 Paura della diversità
 Fattori storici con implicazioni sulla cultura, fino a 

giungere a una società patriarcale e maschilista
 Culture “con un pensiero unico”



PUBBLICO  I genitori con i figli adolescenti
 Educatori
 Il bambino
 Alla comunità perché è un insieme eterogeneo di 

individui e possono essere sensibilizzate più categorie 
di persone

 Scuola
 Parrocchie
 Associazioni sportive

OBIETTIVI  Superare gli stereotipi
 Riflettere – muovere al cambiamento e 

consapevolizzare
 Più donne che amministrino il Paese
 Superare la “rivalità” tra donne
 Cooperazione e integrazione donna-uomo
 Far prendere maggiore consapevolezza alla donna e 

accrescere la propria autostima
 Promuovere la cultura del rispetto e dignità delle donne

METODI 
STRUMENTI

 Cineforum a tema
 Laboratori e Peer education nelle scuole
 Conferenze
 Open space
 Forme di collaborazione con enti e associazioni
 Testimonianze
 Manifestazioni a tema inserite in altri eventi
 Mostre d’arte tematiche
 Laboratori teatrali con performance conclusiva itinerante


