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Soggettività, azioni, prospettive  Parte prima 
 

Maria Micaela Coppola
 
 
Nei saggi che seguono, le soggettività, le azioni e le prospettive di molteplici r-esistenze di genere sono 
analizzate in una prospettiva femminista intersezionale e multidisciplinare. Formazione, educazione, 
scuola, accademia, ma anche lavoro, professioni, organizzazioni, famiglie, così come corpi (vissuti e 
narrati), pagine o palcoscenici: tutti questi contesti, unici e interagenti al tempo stesso, sono attraversati 
dalle politiche, pratiche e narrazioni di resistenza sono indagate criticamente nella prima parte del volume. 
 
Nella prima sezione, Pratiche di resistenza in contesti formativi, ci si sofferma sulla formazione universitaria 

 

) analizzano gli elementi di dis/continuità propri dei processi di 
reclutamento universitari. A fronte delle recenti trasformazioni delle politiche universitarie, lo studio si 
concentra sul loro impatto in una prospettiva di genere, senza peraltro trascurare la variabile territoriale e 
quella relativa ai settori scientifico-disciplinari. In particolare, ci si interroga se esista un rapporto di causa-

 
Si resta in ambito accademico nel saggio successivo 

cui Francesca Bacci e Alessandra Romano presentano i risultati di una ricerca-intervento volta a supportare 

femminista del progetto sta nella possibilità di sviluppare consapevolezza sul ruolo educativo e 
professionale e di sperimentare pratiche di decostruzione culturale di credenze e pregiudizi. 

contributo di Roberta Bosisio, Maddalena Cannito, Francesca Pusateri e Paola Maria Torrioni  

rsità 
può e deve svolgere, in collaborazione con le realtà del territorio, per il contrasto e la prevenzione della 
violenza maschile contro le donne. In questo senso appare esemplare il contributo del progetto V.A.R.CO. 
(Violenza contro le donne: Azioni in Rete per prevenire e Contrastare) 
permesso di raccogliere fondamentali dati quantitativi e qualitativi sul lavoro in rete dei soggetti coinvolti e 
di aprire il primo sportello antiviolenza di Ateneo, gestito da un Centro Antiviolenza (CAV) torinese, di 
impronta esplicitamente femminista. 

Esaminando il livello di consapevolezza di genere e il ruolo del sessismo in un campione di medici di 
Medicina Generale, in attività e in formazione, che esercitano in Piemonte, Norma De Piccoli, Silvia 
Gattino, Simonetta Miozzo, Gabriella Tanturri e Mariasusetta Grosso 

formazione alla consapevolezza del gender bias per i/le professionisti/e della cura e 

relazione con la consapevolezza di genere in medicina? Uno studio psicosociale su un campione di medici 
di medi  

 
La seconda sezione Generi, r-esistenze e narrazioni raccoglie contributi incentrati su forme di resistenza 
alle narrazioni dominanti in ambito letterario, linguistico, culturale e di policies. 

The Power 
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el corpo della donna nel 

romanzo di fantascienza femminile e in particolare in The Power (2016) di Naomi Alderman. In questo 
testo, la scrittura si fa pratica di denuncia e riappropriazione dei processi di oggettivazione del corpo 
femminile, di resistenza  

Il ruolo della fiction come strumento di resistenza al sistema dominante androcentrico viene esplorato 
anche da Chiara Polli underground comix e 
prende in esame gli underground comix statunitensi della fine degli anni Sessanta e inizio anni Settanta e le 

Aline Kominsky, Michelle 
Jurras e Roberta Gregory mette in luce, da una parte, la persistenza di stereotipi di genere, oggettivazione 

(ipoteticamente in opposizione radic consapevoli e non) di censura, 

diverso contesto linguistico e socio-culturale, quello italiano. 
Sempre di fiction 

r-esistenti alla climate fiction apocalit climate fiction, ovvero di rappresentazioni 
(in letteratura, cinema o serie telev
mainstream 
vulnerabilità della donna e del soggetto-altro, i romanzi apocalittici femministi propongono contro-
narrazioni della crisi ambientale. Leggendo Salvage the Bones di Jesmyn Ward (2011) e The Floating World 
di C. Morgan Babst (2017) attraverso la lente del concetto di everyday Anthropocene (Stephanie 
LeMenager, 2017), è possibile osser

 
La resistenza alle narrazioni dominanti non è solo relativa alla fiction. Come ci ricorda Silvia Cervia in 

Genere e scienza nelle policies europee. Aprire la black box può anche 
essere relativa, per esempio, alla letteratura scientifica mainstream  femminista 

policies
di aprire la black box  delle narrazioni dominanti, evidenziandone la matrice ideologica e artificiosa. 

La resistenza alle narrazioni dominanti passa attraverso la lingua e, nello specifico, attraverso le 
formule di saluto, nel contributo di 

bacioni e di altri salutemi nella cronaca contemporane
social da

. Queste vengono osservate da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per 
metterne in evidenza il valore linguistico, comunicativo e simbolico. 
 
I contributi della terza sezione del volume (LGBTQI+: azioni, pratiche, r-esistenze) ruotano attorno a temi 
quali inclusione delle persone LGBTQI+, omotransnegatività e tutela dei diritti a livello istituzionale, 
legislativo, professionale, lavorativo ed educativo. 

liche: il caso del 
tavolo inter persone LGBT del comune 

a costituzione del tavolo interistituzionale del 
comune di Reggio Emilia (2015), possano diventare realtà attraverso un intenso lavoro di ricerca, 
coordinamento, dialogo e formazione. Il contributo rileva come proprio la formazione possa essere uno 
strumento efficace per favorire azioni inclusive, se improntata a un rigoroso approccio metodologico maieutico, 
che a sua volta si basa sulle ricerche scientifiche su omotransnegatività, discriminazioni e normative sui diritti 
delle persone LGBT. 

Di inclusione di persone LGBT+ tratta il saggio di Anna Lisa Amodeo, Sabrina Antuoni, Concetta 
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Esposito, Cecilia Montella, Daniela Scafaro, Claudio Cappotto nti LGBT+ nel 
pun

studenti universitari/e e sulla necessità di favorire la loro partecipazione attiva ai processi di inclusione. Lo 
studio fornisce un quadro della letteratura internazionale sulla percezione del clima universitario per 

un esempio di buona 

r  
Omofobia e sessismo sono analizzati da Elena Luppi, Vincenzo Bochicchio e Cristiano Scandurra, che ne 

diversity training per 
favorire il benessere organizzativo n
quanto sia importante che le istituzioni propongano azioni di contrasto. In questa direzione si muove il 
modello di diversity training 

italiani. Il saggio presenta e analizza i primi dati ottenuti in occasione della formazione indirizzata al 
Personale Tecnico 

luogo di lavoro. 

 
Come scrive Burgio nel saggio precedente a prima agenzia educativa incontrata dai bambini è la 

contributo successivo,  Salvatore Monaco 
e Urban Nothdurfter 
profondamente trasformata (parallelamente al sistema sociale nel suo complesso) in un modello plurale, 
situato e dinamico. Sulla base di tale constatazione, lo studio fornisce un quadro delle strutture familiari 
rintracciabili nella ricerca sociologica, per poi illustrare le diverse declinazioni della genitorialità LGBT+ nella 
letteratura scientifica internazionale e nazionale. Questo lavoro di sistematizzazione costituisce il punto di 
partenza del progetto di interesse nazionale (PRIN) 

i di 
incertezza. 
  
La quarta sezione  Lavoro, genere e carriera   
genere e percorsi lavorativi, professionali e di carriera.  

Il conflitto lavoro-famiglia nelle aree ibride del lavoro. Il caso del lavoro autonomo in 
 si focalizza sul conflitto lavoro-famiglia e sulla sua percezione da parte di lavoratori e lavoratrici 

autonomi/e, in ambito europeo, e mostra come la percezione della conciliazione fra vita professionale e 
vita privata si differenzi a seconda delle diverse forme di lavoro autonomo. 

Nel saggio R-Esistenza delle donne 
 Loretta Fabbri, Francesca Bianchi e Alessandra 

Romano analizzano le interviste a dieci donne di diversa provenienza etnica, per tracciare le dinamiche dei 
loro percorsi professionali e identitari in Italia, soffermandosi sulle forme di r-esistenza ai tradizionali 
modelli femminili messe in atto nel lavoro autonomo e imprenditoriale. 
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codici di condotta contro le molestie sessuali sul 

responsabile di veicolare dei messaggi riconducibili a molestia sessuale, e prefigura forme di regolazione 
alori di interesse generale, codici di condotta e standards privati.

Emotional e aesthetic labour 
 ci porta a un diverso ambito lavorativo, quello delle giovani attrici 

professioniste nel contesto milanese. Coniugando le teorie su emotional e aesthetic labour e i cultural 
studies, e servendosi dei dati raccolti tramite interviste e osservazioni etnografiche nel 2019, Emanuela 
Naclerio studia la relazione fra esperienza di genere e costruzione della soggettività nel del 
lavoro creativo, connotato da forte competizione e da un alto tasso di precarietà. 

 
La sezione Generi, educazione e contesti scolastici, che chiude la prima parte del volume, pone al centro 
della riflessione molteplici pratiche di r-esistenza in ambito educativo e scolastico. 

Apre la sezione il saggio di Cristiana Ottaviano, Greta Persico e Alessia Santambrogio 
padri nei nidi e nelle scuole -esistenza e contro-  

famiglie percepiscano la presenza e il ruolo di maschi adulti in una professione profondamente 
-narrazioni che legittimano e 

valorizzano il ruolo maschile nella cura educativa. 

Letterature di r-esistenza: percorsi curriculari di 

analisi sono infatti i metodi di progettazione e gli strumenti didattici caratterizzanti i percorsi curriculari di 
cittadinanza e Costituzione

a lingua e cultura inglese 
nelle scuole secondarie superiori, allo scopo di accrescere la consapevolezza dei/delle studenti. 

Chiude questa sezione e la prima parte del volume il saggio di Arianna Pitino 
bini e delle bambine nell'ordin

genere viene osservata dal punto di vista giuridico. Pitino riflette sugli strumenti normativi e giurisdizionali 
italiano per favorire, sin dai primi anni di 

scolarizzazione, una cultura di parità tra i generi e per prevenire forme di discriminazione e violenza in 
ambito lavorativo, familiare e relazionale. 

 


