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Se pensavate che i giovani non sapessero niente di 
parità tra uomo e donna , sgranate i vostri occhi perché 
non è affatto vero, anzi è proprio il contrario.   
Impariamo tutti da quella forza giovanile che, se saputa 
accompagnare senza “gelosie” da parte degli adulti, 
supera responsabilmente i limiti della realtà generando 
trasformazione e miglioramento. 
Ascoltiamo ed osserviamo con attenzione cosa questi 
ragazzi hanno voluto dirci sull’abbattimento delle 
disuguaglianze di genere, perché è anche da questo 
principio che possiamo creare una società migliore. 
Perché…veramente… siamo tutti pari! 
 
 

 

Siamo davvero pari?  
Le pari opportunità secondo i giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 18 – Maggio 2011  

Lo Spazio, il giornalino dei giovani di Calenzano, è tornato. 
E lo fa alla grande, riproponendo a voi lettori il frutto di un 
lungo lavoro che ha visto impegnata la sensibilità, 
immaginazione e creatività dei giovani su un argomento molto 
importante e che spesso non trova la giusta considerazione: il 
principio di pari opportunità uomo-donna. 
Il Progetto Insieme:parità e diversità, finanziato dalla Provincia 
di Firenze e rivolto ai giovani di Calenzano e Sesto F.No (i due 
comuni che hanno sostenuto il progetto), ha permesso allo 
Spazio 180 di Calenzano di sviluppare molteplici attività e 
sostenere diverse ragazze e ragazzi nell’impresa di esprimere il 
proprio punto di vista su questo delicato tema. 
Da molto tempo ormai lavoriamo con i giovani, ma non 
smettiamo mai di sorprenderci delle incredibili capacità che i 
giovani portano con sé, del loro talento e della loro sensibilità 
nell’affrontare problematiche che noi adulti troppo spesso 
“semplifichiamo”. Per non parlare poi dell’impegno che i nostri 
protagonisti hanno messo nei vari lavori prodotti. 
L’obiettivo di partenza era infatti, in una prima fase, 
sensibilizzare i giovani sul tema delle pari opportunità, in un 
secondo momento, invece, coinvolgerli direttamente nel 
percorso progettuale e realizzativo di tre lavori distinti ma 
accomunati tra loro: realizzare un logo, uno spot audio e uno 
spot video. Gli elaborati prodotti verranno poi impiegati dai 
due Comuni partner del progetto per realizzare una campagna 
di comunicazione e sensibilizzazione per valorizzare 
ulteriormente l’impegno dei giovani a sostegno del principio di 
pari opportunità tra l’uomo e la donna. 
Un percorso lungo e complesso, iniziato a fine 2010, ma che ci 
ha regalato moltissime soddisfazioni. E se siete venuti 
all’evento finale del 26 maggio avrete capito di cosa parliamo. 
Insomma, i nostri e “vostri” giovani sono stati bravissimi, non 
esageriamo. Sin da quando i ragazzi più piccoli, ben 104 
studenti delle terze medie di Calenzano, ci hanno aiutato a 
compilare un questionario per rilevare la percezione 
dell’argomento pari opportunità, la cui rielaborazione è 
sinteticamente riportata su questo giornale. Per poi passare al 
concorso fotografico indetto per scoprire un’immagine 
testimonial del progetto, concorso vinto da Martina Molinari, 
una ragazza di Calenzano. Fino ai tre workshop creativi che 
hanno generato i lavori finali di questo incredibile universo 
giovanile. Dimostrando, come solo i giovani sanno fare, che il 
mondo ha esigenza di cambiare partendo dall’espansività 
propria dell’adolescenza.  
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Il viaggio del progetto Insieme 
 

 

 

 
Le differenze di genere secondo gli studenti di Calenzano 
 

Alcune informazioni utili 

 

 
 

Alla domanda cerchia la parola che associ alla figura femminile i nostri giovani hanno risposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopriamo assieme le parole della parità e della valorizzazione delle differenze iniziando il nostro viaggio da quello che i 104 
studenti delle terze della Scuola Media di Calenzano  A. da Settimello ci hanno suggerito. Riporteremo brevemente i risultati 
ottenuti dall’indagine che abbiamo condotto attraverso un semplice e divertente questionario. Da qui siamo partiti per 
modellare le attività che hanno poi generato i lavori all’interno di ciascun workshop creativo, grazie  anche all’aiuto di tre 
professionisti: un regista, una sceneggiatrice e una grafica (anche in questo caso abbiamo in pieno rispettato il principio di 
pari opportunità…).  
Tutto inizia dalle parole, dunque, perché le parole riflettono il pensiero e il pensiero la società che ci circonda, la stessa con 
la quale abbiamo voluto dialogare per affermare una nuova cultura a sostegno del principio di parità tra la donna e l’uomo. 
Non ci resta che augurarvi buon viaggio e …. PUNTIAMO SUL PARI! 
 
 
 

Il campione: 
Il questionario è stato somministrato ad un campione 
complessivo di 104 ragazzi (50 maschi e 54 femmine) 
con età media di 13,2 anni, tutti frequentanti le classi 
terze della Scuola Media  di Calenzano 
 
 
 

Le risposte dei maschi 
 
 
 

Le risposte delle femmine 
 
 
 

In primo piano 
famiglia (34%)  

creatività (12%)  

istruzione (11%)  

desiderio sessuale (9%)  

lavoro di cura e abilità artistiche ( entrambe 8%)  

capacità manuali (7%), razionalità (4%) 

fare carriera (2%) 

 

In primo piano 
famiglia (37%)  

creatività (14%)  

dovere (9%)  

razionalità (8%)  

lavoro di cura ( entrambe 7%)  

lavoro (3%), fare carriera e discriminazione (5%) 

istruzione e desiderio sessuale (1%) 
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Alla domanda cerchia la parola che associ alla figura maschile i nostri giovani hanno risposto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ci vogliono dire questi numeri? 
… emerge che (molto in sintesi) … 

 

 

 

 

 

  

  

Le risposte dei maschi 
 
 
 

Le risposte delle femmine 
 
 
 

In primo piano 
lavoro fisico (20%) 

resistenza fisica (19%) 

fare carriera (10%) 

dovere e aggressività (entrambi all’8%)  

famiglia e capacità manuali (entrambi a 5%), 

irrazionalità e desiderio sessuale (tutte al 3 %) 

dolcezza, abilità artistiche e lavoro di cura (1%) 

 

In primo piano 
lavoro fisico (28%) 

resistenza fisica (20%)  

dovere e desiderio sessuale (10%)  

aggressività e famiglia (8%)  

irrazionalità ( entrambe 6%)  

fare carriera (4%), sacrificio (3%) 

lavoro di cura,razionalità, dolcezza (1%) 

 

La figura femminile è molto influenzata dagli 

stereotipi sociali più diffusi (sia da parte dei 

ragazzi che delle ragazze), dove “la donna” è una 

persona votata alla famiglia, creativa e con 

buone abilità artistiche. Ma non è “adatta” alla 

carriera e al ruolo di leader. Per non parlare poi 

del suo essere irrazionale. 

Per non perdere dimestichezza con gli stereotipi, 

la figura maschile coincide principalmente con 

l’essere incline al lavoro fisico e alla resistenza 

fisica (maschi e femmine sono abbastanza 

d’accordo). La risposta dei maschi sul proprio 

genere fanno prevalere il fare carriera rispetto a 

quanto suggerito dalle credenze delle ragazze. 

Tutti nuovamente d’accordo sul fatto che i 

maschi non sono “particolarmente” dolci e 

propensi al lavoro di cura. 

 

 
 

 
Chi parla bene, pensa bene  
Le parole della parità secondo  
i nostri giovani 
 
 
SESSO: il genere in ambito strettamente biologico. 

DIFFERENZE DI GENERE: sistema di valori, atteggiamenti, capacità, conoscenze 

ed esperienze attraverso il quale emergono le diversità tra donne e uomini che 

variano nel tempo e da una società all’altra. AZIONE POSITIVA: è una misura 

specifica a favore delle donne tesa all'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel 

lavoro. DISCRIMINAZIONE DI GENERE forme di disparità che vanno 

dall'esclusione delle donne dai principali processi di sviluppo, alle differenze in tema 

di salari ed alla sistematica violenza contro le donne. 

DEMOCRAZIA PARITARIA: Principio per il quale donne e uomini devono essere in 

uguale misura rappresentati negli organi e nei processi decisionali. CONSIGLIERA 

DI PARITA’: Figura istituzionale, nominata dal Ministero del Lavoro con il Ministero 

delle Pari Opportunità che svolge funzioni di promozione e controllo dei principi di 

pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini sul lavoro. 

CITTADINANZA DI GENERE:  dalla Regione Toscana la Legge sulla Cittadinanza di 

genere contenente "azioni per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità" 

(Legge regionale 2 aprile 2009 n.16). 
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Libero pensiero 
La creatività dei giovani e la campagna promozionale a 
sostegno del principio di pari opportunità 
 

L'uomo è il capo della famiglia,  

ma la donna è il collo e 

muove il capo dove vuole.  
Proverbio Cinese  
 
 
 

Un ringraziamento particolare agli studenti della Scuola Media di Calenzano, alle ragazze e ragazzi che hanno partecipato ai nostri workshop, ai professionisti coinvolti, ai Comuni 

di Calenzano e Sesto F.No e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto Insieme…e di questo numero. 

 

 
 


