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«Immagini senza stereotipi» – Monica Martinelli



«L’umanità risiede nel dettaglio, nella 
narrazione, nell’individualità; la 
deumanizzazione si insinua nei numeri, 
nella trattazione impersonale del gruppo, 
nella generalità.»

Chiara Volpato, 
Deumanizzazione, come si legittima la violenza



1. Le immagini che 
introiettiamo 

nei contesti educativi 

Rappresentazione di donne e bambine:
Dipendenza ed emotività



Editoria scolastica.
Rappresentazione polarizzata dei generi. 

Donne e bambine:
(Immagini tratte da Educazione Sessista, I. Biemmi, 2011, Rosemberg & Sellier)

• Alla ricerca del principe azzurro e bisognose di protezione
• Pettegole, spaventate, con pianto frequente e incontrollato
• Perfette donne di casa, rassicuranti
• I mestieri attribuiti alle donne sono 15 a fronte dei 64 attribuiti agli 

uomini.



Editoria scolastica.
Uomini e bambini:

(Immagini tratte da Educazione Sessista, I. Biemmi, 2010, Rosemberg & Sellier)



• Dinamici, sportivi,
vivaci

• Curiosi

• Gli uomini sono
arrabbiati, pericolosi,
violenti senza una
ragione.



Editoria scolastica. 
La rappresentazione storica. E le donne?



Si colma il vuoto con
il racconto del lato estetico e 
decorativo, in box separati 
dal testo.



2. Le immagini che ci girano 
attorno. La Pubblicità

Rappresentazione di donne e bambine:
disponibilità e oggettivazione







15





«L’uomo è cacciatore»



3. I giocattoli 
per indicare la strada 













Campagna inglese «Let Toys be Toys» 
ripresa da COFACE – Families Europe con la ricerca

«Making or breaking stereotypes?»

32 cataloghi di 9 paesi Bulgaria, Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Spagna, 
Svezia e Gran Bretagna. 3125 bambini rappresentati in totale

• 12 cataloghi erano divisi in sezioni “per maschi” e “per femmine”. 20 cataloghi 
non avevano questa divisione formale ma le sezioni e i giocattoli per 
maschio/femmina erano facilmente individuabili con il colore.

• I maschi erano almeno due terzi dei bambini presenti nelle sezioni: videogames 
(67%), costruzioni (69%), droni (72%), macchine e mezzi di trasporto (74%), 
guerra e armi (88%).

• Le femmine erano più di due terzi del totale nelle attività di cura, bambole (87%) 
e prodotti di bellezza (94,5%).



4. Le immagini che non ci sono.
Educazione alla sessualità

Quando la pornografia si sostituisce 
all’educazione affettiva e sessuale:

«Il 90% dei ragazzi tra 8 e 16 anni consuma giornalmente 
pornografia in rete e, quasi sempre, la prima volta è accaduto 

casualmente (l’età media si è abbassata a 9 anni).» 
(Alessandro D’Avenia in Corriere della Sera, 10 maggio 2021) 



I documenti 
nazionali e internazionali 



Cosa chiedono le Nazioni Unite



Cosa chiede l’Europa







• Albi illustrati 

• Narrativa

• Collana «Storie nella storia»

• Saggistica, «Lo scellino»

• Formazione continua, collana «Edu»

• Collana «Documenti»

Le collane



Lina l’esploratrice

Katharina Hotter, 
Lisa Charlotte Sonnberger, 

Flo Staffelmayr,
Anna Horak

> Sessualità
> Corpo







Bruno l’astronauta

Sabine Ziegelwagner,
Flo Staffelmayr,

Anna Horak

> Corpo maschile
> Scoperta

Nel 2023…



Penisschaft
Kranzfurche

Öffnung der Harnॼ
SpermienॼRöhre Hodensack

Eichel
Vorhaut
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La nudità, che male fa?
di Rosie Haine

> Rappresentazione della complessità











Non siamo angeli

Guia Risari,
Alicia Baladan

> Vivacità
> Personalità

> Dispetti e scherzi





Direzione Scientifica
Sis – Società Italiana delle Storiche  

STORIE NELLA STORIA



Medioevo, altri sguardi nuovi racconti

Isabelle Chabot, Paola Guglielmotti, 
Ill. Caterina Di Paolo

Dal 22 luglio 2022



Libere e sovrane.
Le donne che hanno 
fatto la Costituzione

A.A.V.V.

> Femminismo
> Storia delle donne 

e della società
> Biografie





Selvaggia

Emily Hughes

> Indipendenza
> Libertà
> Natura



Storia di Giulia

Christian Bruel,
Anne Bozellec

> Identità
> Amicizia



Ada al contrario

Guia Risari, 
Francesca Buonanno

> Autismo
> Famiglie

> Nuova maschilità
> Diverse etnie





Ettore. 
L’uomo straordinariamente forte

Magali Le Huche

> Libertà
> Stereotipi di genere

> Nuova maschilità





«Diversi» a chi?

Claire Cantais,
Sandra Kollender

> Disabilità
> Inclusione

> Amicizia





Il bosco in casa

Sarah Vegna 
Astrid Tolke

(Settenove)





Period Girl

Giorgia Vezzoli

Narrativa + 10

> Stereotipi di genere
> Tabù su biologia femminile

> Ecologia
> Rappresentatività

(etnia, età 
orientamento)



«L’operazione da compiere […] non 
è quella di tentare di formare le 

bambine a immagine e somiglianza 
dei maschi, ma di restituire a ogni 

individuo che nasce la possibilità di 
svilupparsi nel modo che gli è più 

congeniale»

(Elena Gianini Belotti, 
Dalla parte delle bambine, 1973)



Saggi

Fare la differenza, Rossella Ghigi, Mulino
Il femminismo è per tutti, bell books, TAmu
Pink is the new black, E. Abbatecola, Luisa Stagi, 
Rosenberg & Sellier
Deumanizzazione, Chiara Volpato, Laterza
Leggere senza stereotipi, Scosse, Settenove
Di pari passo, Nadia Muscialini, Settenove
Una savia bambina, Marzia Camarda, Settenove
Dalla parte delle bambine, Elena Gianini Bellotti, 
Feltrinelli
Educazione sessista, Irene Biemmi, Rosenberg 
& Sellier
Stereotipi di genere, relazioni educative e 
infanzie del CSGE, Università di Bologna sui 
servizi 0-6 anni della regione Emilia Romagna. 
Scaricabile online.
Scosse in classe. Percorsi trasversali e proposte 
operative tra il nido e la scuola secondaria di 
primo grado per educare alle emozioni, alle 
relazioni e alla libertà, Scosse, Settenove
Donne in viaggio. Storie e itinerari di 
emancipazione di Lucie Azema.

Selezione albi illustrati Settenove

Ada al contrario, Guia Risari e Francesca 
Buonanno
Il bosco in casa, Sarah Vegna e Astrid Tolke
Diversi a chi? Di Claire Cantais e Sandra 
Kollender
Beaver come castoro, Serena Ballista, Martina 
Paderni
Giulia che aveva un’ombra da bambino, di
Christian Bruel, Anna Bozellec
Una stanza tutta per me, S. Ballista, C. Carrer
Mi piacciono gli incubi, Amélie Graux
Selvaggia, Emily Hugues
Cip e croc, Alexis Deacon
Io sono cosi, F. Degl’Innocenti e A. Ferrara
Ettore, Magali Le Huche
Ventiquattromila baci, Antonio Ferrara
La nudità che male fa, Rosie Haine
Lina l’esploratrice, A.A. V.V.
Non siamo angeli, Guia Risari, Alicia Baladan

Selezione narrativa Settenove

Period Girl, di Giorgia Vezzoli
Eroe Guasto, di Giorgia Vezzoli
E io qui nuda, di Cristina Obber
Mia, di Antonio Ferrara

Selezione non Fiction Settenove

Il libro del potere, di A.A.. V.V.
Consenso, possiamo parlarne? Di Justin 
Hancock, Fuchsia MacAree
Libere e sovrane, le donne che hanno fatto la 
Costituzione, di A.A. V.V.
Pioniere, le donne che hanno fatto l’Europa, di 
A.A. V.V.

Collana «Storie nella storia»

Bibliografia essenziale




