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L'Associazione di Promozione Sociale “Genere 
Femminile” è stata costituita nel 2010 e persegue 
finalità di solidarietà e di inclusione sociale in favore 
delle donne.

Non ha fini di lucro e si propone di promuovere 
iniziative volte al miglioramento della qualità della 
vita delle donne e all’accrescimento del loro 
benessere favorendo la partecipazione attiva delle 
donne alla vita sociale, economica e culturale.

Priorità dell’Associazione è diffondere una cultura di 
parità e di non discriminazione e favorire parità e di non discriminazione e favorire 
un’immagine non stereotipata di donne e uomini.

L’eliminazione dei pregiudizi e degli stereotipi di 
genere nell’ambito dell’istruzione, della formazione, 
della cultura, del mercato del lavoro e dei mezzi di 
comunicazione rientra fra le principali linee di 
intervento dell’Associazione.

"Genere Femminile" è inserita nella mappatura del 
numero di pubblica utilità 1522.



I SERVIZI

ASCOLTO DONNA
Servizio di ascolto, consulenza legale e psicologica per 
donne vittime di violenza e discriminazione.
GRUPPI DI SOSTEGNO
Gruppi per condividere con altre persone una parte del 
proprio tempo basandosi sul principio che “aiutando 
l’altro si aiuta se stessi”.
ANTIDISCRIMINAZIONE DONNA
Il servizio raccoglie segnalazioni, denunce e testimonianze 
su fatti, eventi ed azioni che pregiudicano la parità di 
trattamento tra donne e uomini.
SEGNALAZIONE PUBBLICITÀ LESIVA 
Il servizio permette ai cittadini di segnalare pubblicità 
irrispettosa nei confronti delle donne.irrispettosa nei confronti delle donne.
LA DONNA TESTIMONE DEL SUO TEMPO
Incontri tematici per approfondire il tema della donna nel 
tempo.

L'Associazione Genere Femminile si ispira agli ideali della 
Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della 
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione 
Contro le Donne, della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea, della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica.



COME LA PENSIAMO.

Crediamo nella dignità della parità, le donne si devono mettere insieme per 
ripensare la diversità donna-uomo, valorizzando le differenze e il reciproco 
aiuto.

Esaltiamo le differenze: donne e uomini sono tra 
loro complementari.

Negare le differenze biologiche e psicologiche tra
donne e uomini vuol dire rifiutare la complessità donne e uomini vuol dire rifiutare la complessità 
implicita nei generi maschile e femminile in nome 
del principio ugualitario.

Non si deve confondere il diritto delle donne 
alla parità civile e politica con la differenza
dei sessi. 

La diversità fisica, emotiva, psicologica e delle modalità di comportamento 
non può essere cancellata.



Tuttavia, la lunga storia dell’umanità occidentale, secondo il filosofo 
Salvatore Natoli nella lectio magistralis "Il valore della diversità", ha visto 
sostanzialmente il genere femminile omologato al genere maschile, quindi 
senza un’identità specifica oppure, quando ha avuto un’identità, questa è 
stata definita come secondaria rispetto a quella dell’uomo, se non termini di 
natura, certamente in termini di parità di diritto pubblico. 

Dentro le società, soprattutto nella cultura occidentale, la donna aveva un 
ruolo secondario dal punto di vista del pubblico. La differenza era una 
differenza sessuale, sia rilevabile in termini anatomico-biologici, sia in 
termini di ruolo, cioè il ruolo sessuale essenziale protagonista era il ruolo 
maschile, il ruolo femminile era un ruolo 

subalterno.

È necessario riconoscere la ricchezza 

della pluralità dei contributi che 

ognuno offre.



Come ha sottolineato il deputato belga Marc Tarabella nella relazione della 
Commissione parlamentare per i Diritti delle donne, "l’uguaglianza di 
genere significa l’uguaglianza dei diritti e l’accessibilità.

Uomini e donne non sono e non saranno mai la stessa cosa, ma dovrebbero 
avere gli stessi diritti".

La direzione della nostra civiltà, se vuole salvarsi è liberare insieme il 
maschile e il femminile che c’è in ognuno di noi, perché nell’uomo è silente 
il femminile, nella donna è silente il maschile, conclude Natoli nella sua 
lectio magistralis.lectio magistralis.

In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, 
multietnica e sempre più diversificata al suo interno, appare inevitabile 
porre attenzione alle differenze e pensare ai valori della convivenza in una 
dimensione molto più vasta rispetto al passato in una visione di impegno 
concreto contro le discriminazioni e le prevaricazioni.

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150119STO10502/html/Tarabella-Uguaglianza-di-genere-significa-
uguaglianza-di-diritti



La violenza di genere è la violenza perpetrata contro le donne basata sul genere, ed 
è ritenuta una violazione dei diritti umani.

La violenza sulle donne è riconosciuta come un grave problema sociale di 
dimensioni mondiali. 

È la manifestazione della storica differenza in termini di potere 
all’interno delle relazioni di genere, differenza che ha portato alla 
dominazione e alla discriminazione nei confronti delle donne da parte 
degli uomini e all’impossibilità di un completo sviluppo per le donne.

La violenza di genere e tutte le forme di molestie e di sfruttamento sessuali, incluse 
quelle che risultano dal pregiudizio culturale e dal traffico internazionale, sono 
incompatibili con la dignità e il valore della persona umana, e perciò devono essere incompatibili con la dignità e il valore della persona umana, e perciò devono essere 
eliminate.

Nelle raccomandazioni internazionali la violenza di genere è solitamente definita 
come violenza esercitata dal genere maschile sul genere femminile.

La prima causa della violenza maschile sulle donne, che non è solo fisica ma anche 
psicologica ed economica, sta nella discriminazione che le donne subiscono a causa 
della cultura patriarcale dominante.

Restare indifferenti, o relegare alle donne queste tragiche problematiche, è una 
forma di connivenza.



I recenti dati di cronaca, relativi ad azioni violente compiute 
contro le donne e per lo più da parte di un uomo legato a lei 
da vicoli di sangue o di parentela, rivelano come, ancora oggi, 
la violenza di genere sia un fenomeno le cui motivazioni 
nascono da lontano. 

Le molteplici trasformazioni culturali e sociali avvenute  non 
sono state accompagnate da un adeguato cambiamento dei 
rapporti tra i generi. Da qui la necessità di occuparsi, da un rapporti tra i generi. Da qui la necessità di occuparsi, da un 
punto di vista pedagogico-formativo della violenza di genere.

Cominciando dal tema della prevenzione e quindi della 
formazione.



In una risoluzione votata a settembre, i deputati europei affermano che le 
misure sulla parità di genere devono essere applicate a tutti i 
livelli del sistema di istruzione, includendo la promozione e la 
formazione degli insegnanti, in modo da porre fine agli stereotipi di genere 
e contribuire a colmare il di vario tra la formazione delle donne e il loro 
sviluppo professionale. 
(Sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (2014/2250(INI))

La relatrice Liliana Rodrigues ha dichiarato: "Stiamo ancora vivendo in 
un'Europa disuguale. Alcuni progressi sono stati compiuti, ma le donne 
continuano ad essere un obiettivo primario per la discriminazione e la 
violenza. Credo che la scuola svolga un ruolo fondamentale nel violenza. Credo che la scuola svolga un ruolo fondamentale nel 
cambiare questo stato delle cose. La mia relazione mira a garantire 
l'uguaglianza e l'emancipazione delle ragazze attraverso l'educazione, 
rispettare la Convenzione di Istanbul come strumento per prevenire la 
discriminazione di genere, creare una cultura della scuola della parità di 
genere, supervisionare in modo critico i materiali e i programmi educativi, 
garantire la parità di genere per quello che riguarda le decisioni personali e 
professionali e migliorare la percentuale di donne in posizioni di 
responsabilità e di rilievo".



Le attività educative e formative 
attraverso le quali l’Associazione 
Genere Femminile persegue le 
proprie finalità di lotta contro 
la violenza di genere,la violenza di genere,
i pregiudizi e
le discriminazioni. 



Il CENTRO ASCOLTO DONNA 
prevede attività di ascolto e 
consulenza per donne vittime di 
violenza e discriminazione.
Per violenza si intende quella fisica, 
sessuale, economica, psicologica.

In particolare:

1. Ascolto e consulenza psicologica e 
legale volte ad analizzare la domanda di legale volte ad analizzare la domanda di 
aiuto e a definire un percorso di sostegno 
all'uscita dai problemi che queste donne 
vivono.

2. Realizzazione di attività di 
prevenzione attraverso incontri di 
consulenza informativa sui diritti delle 
donne in difficoltà, sul diritto di famiglia 
e sulle misure contro la violenza nelle 
relazioni familiari. 



DESTINATARI DEI SERVIZI

Beneficiarie finali
Donne in difficoltà, cioè donne che vivono situazioni di violenza o conflitto extra o intra
familiare e/o che reggono nuclei monoparentali (donne sole e donne capo famiglia, separate, 
abbandonate, madri nubili, ecc.). 
Si tratta di donne che vivono situazioni di difficoltà a causa delle condizioni socio economiche 
di partenza o di arrivo (nel caso di chi decide, a causa di conflitti familiari o di situazioni di 
violenza, di separarsi e di "cavarsela da sola" con i/le propri/e figli/e), od ancora di donne 
"abbandonate" dai mariti o dai conviventi, ed infine di donne sole a causa di carcerazione dei 
mariti e/o conviventi.

Non sempre queste donne vivono condizioni di violenza nel presente, ma possono anche avere 
subito violenze nel passato.subito violenze nel passato.
Esperienze dirette e indirette, dati statistici mettono in rilievo come in questi ultimi anni sia 
divenuto emergente il "fenomeno" delle famiglie monoparentali, culle di quella che viene 
definita "nuova povertà", caratterizzata dalla fragilità economica dovuta al sostegno 
economico di un unico soggetto.
Situazione che si fa ancora più grave se si pensa alle difficili condizioni del mercato del lavoro 
nel nostro Paese ed alle caratteristiche di partenza di molte: basso titolo di studio, esperienza 
lavorativa assente, presa in carico totale del lavoro di cura dei/delle figli/e, ecc..

Beneficiari intermedi
Operatori ed operatrici sociali e sanitari del territorio, fruitori diretti delle azioni informative 
sui diritti delle donne in difficoltà e della consulenza legale ad essi dedicata.



Seminari "LA VIOLENZA DI GENERE”

Il seminario è riservato a soggetti appartenenti 
alle seguenti categorie: insegnanti, genitori, 
animatori socio-assistenziali e operatori scolastici, 
sociali e della giustizia; neolaureati in 
giurisprudenza, psicologia e scienze sociali; 
operatrici e attiviste delle associazioni delle donne 
e centri antiviolenza; persone interessate al tema.
Il seminario è finalizzato a fornire conoscenze
e strumenti volti ad individuare, contrastare e
prevenire la violenza di genere e nasce dal 
desiderio di formare chi si occupa a variodesiderio di formare chi si occupa a vario
titolo di tutela delle donne, ma anche dal 
desiderio di diffondere una cultura 
dell’accoglienza e del non giudizio.

Il seminario fornisce elementi fondamentali e qualificanti relativamente a: 
accoglienza e colloquio con donne vittime di violenza; lettura, analisi e discussione 
di casi di violenza; pregiudizi, discriminazioni e stereotipi di genere all'origine della 
violenza; servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza; diversi tipi di 
violenza; verso un linguaggio rispettoso dell'identità di genere; normativa specifica: 
un confronto europeo; rapporto tra vittima e persecutore; simulazioni di telefonate 
e di colloqui di accoglienza.



Progetto “Contrastare la violenza di 
genere: azioni e strategie“ 
(dicembre-maggio 2015).

Si è proposto di sensibilizzare 
sull’importanza di promuovere la parità di 

genere, l'educazione alle differenze, 
l’uguaglianza dei diritti; di contrastare 

espressioni stereotipate che facciano espressioni stereotipate che facciano 
prevalere la superiorità o l’inferiorità di un 

sesso sull’altro; di combattere le violenze, 
gli stereotipi, pregiudizi e le 

discriminazioni collegati.
Le azioni sono state realizzate presso un 

Istituto Magistrale di Roma attraverso 
incontri plenari con le classi IV e V.



La lunga coda di violenze e soprusi nei confronti delle donne, 
di cui quotidianamente veniamo a conoscenza, lancia 
necessariamente messaggi di allarme su quelle che sono le 
relazioni tra generi e impone di riconsiderare il modello 
educativo in alcune sue parti. 

Serve, in particolare, rivalutare i percorsi formativi e 
didattici promuovendo il superamento degli stereotipi di 
genere attraverso un’educazione alla differenza lungo tutto il 
percorso scolastico affinché la cultura che tenga conto delle percorso scolastico affinché la cultura che tenga conto delle 
differenze sia un valore aggiunto alle relazioni tra uomini e 
donne.

La violenza di genere può essere veicolata e radicarsi nella 
cultura prevalente attraverso discorsi e immagini stereotipate 
che propongono modelli di rappresentazione delle relazioni 
tra uomini e donne fortemente asimmetrici. 



Iniziative progettuali e interventi nei luoghi della formazione costituiscono 
lo strumento principale per evitare che le nuove generazioni facciano 
propri modelli di comportamento e relazione con l’altro sesso asimmetrici 
e sessisti.

È in questa direzione che si è mossa la nostra esperienza in una scuola 
media superiore romana.
La scuola è il contesto privilegiato in cui intervenire per 
prevenire il diffondersi e il radicarsi di culture sessiste e 
misogine. L’istituzione scolastica diventa il luogo ideale per fornire 
modelli alternativi, proprio perché, qui a differenza della famiglia e del 
contesto sociale allargato, le relazioni sono importanti, ma meno contesto sociale allargato, le relazioni sono importanti, ma meno 
coinvolgenti e libere da condizionamenti.
La scuola dovrebbe farsi garante nell’aiutare i ragazzi a 
consapevolizzare la propria identità di genere, rispettando e 
non prevaricando quella altrui. 

Se è vero che essere maschi o femmine è un dato di fatto incontrovertibile 
e che quindi sia ipotizzabile che non sia un qualcosa sottoponibile ad 
insegnamento, è anche un dato di fatto che, finora, donne e uomini non 
hanno avuto, nel corso della storia, la stessa libertà di espressione, di 
conseguenza qualcosa non ha funzionato e ne paghiamo tutti un prezzo.



Per fermare la violenza e per avere rapporti più 
sani ed equilibrati tra i generi occorre partire 
dalla scuola in quanto occasione di 
cambiamento sociale e culturale. Legiferare 
serve, ma è necessario toccare profondamente le 
coscienze proprio per non ottenere imposizioni 
che si sostituiscono ad imposizioni.

Queste azioni educative, proprio per la loro 
specifica valenza, non devono essere un 
intervento sporadico, ma devono rientrare in una 
programmazione continua all’interno del sistema 
scolastico, anche sulla scia di quanto già avviene 
a livello europeo.



Le studentesse e gli studenti sono stati coinvolti in 
un processo di confronto al fine di sviluppare una 
capacità di analisi critica della rappresentazione del 
femminile e del maschile, di decostruire gli 
stereotipi degradanti veicolati dai media, per 
giungere ad individuare delle possibili strategie di 
intervento. 

In particolare, gli incontri sono stati l'occasione per 
confrontarci sulla definizione di violenza di genere; 
sulla normativa specifica; sul rapporto tra vittima e 
persecutore; sulle rappresentazioni del maschile e 
del femminile nella comunicazione; sugli stereotipi 
di genere.





GrazieGrazieGrazieGrazie.

info@generefemminile.it


