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NUOVE IDENTITA’, NUOVE SOCIETA’ 
 

Ciclo di incontri di formazione  

per docenti, educatori, educatrici, animatori, animatrici, 

nell’ambito delle proposte educative di Coop e della campagna Close the gap 

 

Gli incontri sono gratuiti 

si terranno online  

PREVIA REGISTRAZIONE AL LINK  

Scuola Coop - Hub registrazione   

 

Non vengono riconosciuti crediti formativi 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 18 novembre 2022 (17.30 - 18.30) 

IL RIEQUILIBRIO DEI CANONI DISCIPLINARI  

A cura di Marzia Camarda  

Si parla molto spesso (giustamente) di linguaggio inclusivo e di modelli di parità di generi; ma un aspetto 

grandemente sottovalutato riguarda invece la trasmissione di conoscenza polarizzata in modo inconsapevole 

attraverso i “canoni disciplinari”, ovvero la trasmissione dei contenuti delle singole discipline. Ripensare a 

quei canoni integrandoli in maniera costruttiva con le donne che hanno dato un contributo di valore alla 

conoscenza può restituire un maggiore equilibrio all’insegnamento di come funzionano le dinamiche di 

produzione dei contenuti e offrire al contempo dei modelli positivi e di ispirazione a ragazzi e ragazze. 

 

Venerdì 25 novembre 2022 (17.30 - 18.30) 

IMMAGINI SENZA STEREOTIPI 

A cura di Monica Martinelli  

Alla soglia dei dieci anni di Settenove, la fondatrice Monica Martinelli racconta il percorso editoriale del 

progetto, che si è sviluppato intrecciando attivismo, formazione e cura editoriale. L’incontro si focalizzerà 

sugli stereotipi di genere ancora presenti nelle nostra cultura a livello iconografico, nei prodotti per l’infanzia 

e nella comunicazione, per arrivare ai riferimenti legislativi italiani e internazionali che chiedono un cambio 

di passo e, infine, il racconto delle strategie adottate dalla casa editrice nella pubblicazione dei volumi per 

superare pregiudizi e cliché, grazie alla selezione dei progetti specifici e al lavoro con illustratrici e illustratori 

che hanno modellato l’identità del catalogo Settenove. 
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Mercoledì 30 novembre (17.30 - 18.30) 

PAROLE E PERSONE: COS'È IL "LINGUAGGIO INCLUSIVO" 

A cura di Manuela Manera  

I nostri discorsi sono discriminatori? Cosa c'entrano le parole con la realtà e le persone? Cosa si intende con 

"linguaggio inclusivo" e perché è importante sapere cos'è? E la grammatica dell'italiano cosa dice? A partire 

dalle nostre abitudini linguistiche e analizzando in un'ottica di genere le comunicazioni che ci circondano, 

rifletteremo su come funziona la lingua italiana e sul perché è importante aver cura delle parole, scegliendole 

in modo consapevole così da evitare atteggiamenti discriminatori. 

 

Lunedì 5 dicembre 2022 (17.30 - 18.30) 

EMPOWERMENT E ACCOMPAGNAMENTO NELLO SVILUPPO DELLE IDENTITÀ DEI DISCENTI 

A cura di Marzia Camarda 

I docenti e le docenti hanno un ruolo chiave nello sviluppo e valorizzazione degli allievi e delle allieve, non 

solo dal punto di vista dei contenuti ma anche da quello dell’identità: linguaggio, iconografia, canoni 

disciplinari e altri strumenti, insieme ad alcune buone pratiche, possono essere utili ai docenti e alle docenti 

(come integrazione a quanto già svolgono in classe) per sbloccare il capitale dei talenti degli allievi e delle 

allieve e per valorizzarne le personalità e le attitudini.  
 

================================================================================ 

Marzia Camarda, imprenditrice culturale seriale, è editor da oltre vent’anni nel campo dell'editoria (scolastica e 

non) per conto dei più prestigiosi editori italiani ed è esperta di education, gender balance, innovazione, strategia. 

È presidente di Sidera srls, dell’Italian Cultural Content Industry, founder di The Publishing Fair, consigliera di 

Piccolindustria (Unione Industriali) con delega all’editoria, consigliera di indirizzo e di amministrazione di varie 

fondazioni culturali, componente dell’esecutivo nazionale di Movimenta. Ha prodotto numerose pubblicazioni sul 

tema del gender balance e ha scritto il saggio “Una «savia bambina»: Gianni Rodari e i modelli femminili,” edito 

da Settenove. Ha organizzato il primo convegno in Italia dedicato all’applicazione pratica dei criteri di 

bilanciamento di genere nei canoni disciplinari, rivolto contemporaneamente a editor e docenti.  
 

Monica Martinelli, Fondatrice e Direttrice editoriale di Settenove, casa editrice nata nel 2013 come primo progetto 

editoriale italiano interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere. Affronta 

il tema da punti di vista differenti e attraverso tutti i generi letterari, con un’attenzione particolare alla narrativa 

per l'infanzia e l'adolescenza, italiana e internazionale, che contribuisce allo sviluppo di un immaginario libero da 

stereotipi. 
 

Manuela Manera, docente di lettere, conduce corsi di formazione sul tema “linguaggio e genere”, è collaboratrice 

editoriale, autrice di articoli su varie testate e riviste, fa parte del comitato scientifico del CIRSDe (Centro 

Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) – Università di Torino; è attivista transfemminista. A 

ottobre 2021 ha pubblicato per la collana «Bookblock» di Eris Edizioni il volume “La lingua che cambia. 

Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico” 
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