
LEADERSHIP FEMMINILE

e

STEREOTIPI DI GENERE

Oretta Di Carlo

Corso di formazione INFN

“Stereotipi di Genere e Ruoli Sociali”
Padova, 10 novembre 2009

 



Sommario

• II parte – Nuove strategie di leadership
femminile

a) Una esperienza pratica:
cinelogia sul film “La ragazza delle balene”

b) Conclusione



     Status quo

Nell’essere umano è insito un ordine apriorico
al quale si sovrappongono influenze socio-
culturali (famiglia, scuola, educazione, etc.),
sovrastrutture che ci allontanano dalla nostra
natura (super-io, complessi, stereotipi).
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     WAY OUT

Aderire e corrispondere all’ordine di natura
implica l’esodo dagli stereotipi collettivi e da
tutte quelle influenze che hanno cercato di
renderci “corrispondenti ad un modello”
piuttosto che persone libere.
Questa “liberazione” è il compito che impegna
ogni giorno ognuno di noi…
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L’autorealizzazione è un
procedimento responsabile

consentito nella misura che iniziamo
a riappropriarci

del valore che siamo.
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Conclusione
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La natura ha depositato nell’identità femminile uno straordinario progetto
di vita e di azione. Millenni di storia, cultura, educazione e prassi
psicologica, hanno segmentato e scomposto questo progetto in migliaia di
pezzi, che come un puzzle la donna deve ricostruire nel suo disegno
originario, per cogliere con efficienza la ragione della sua presenza nel
mondo. Solo dopo aver recuperato l’intelligenza unitaria del suo progetto
esistenziale, la donna può divenire valente protagonista nella storia del
mondo.
La storia e la civiltà umane hanno bisogno dell’ingresso responsabile della
logistica razionale femminile, della forma-mentis connaturata nella donna.
La donna va dunque ricercata nella sua identità naturale di intelligenza e
di azione, al di là dei ruoli biologici ai quali è stata da sempre confinata,
perché sappia esplicare la funzionalità connessa con la sua struttura di
intelligenza.



Quarta dimensione
della femminilità…

Chiara, 11 anni: “A me questa esperienza è piaciuta molto.

Ho imparato ad ascoltare il mio corpo e a gestire le mie emozioni,

sapendo che dentro me c’è una parte da scoprire e non da cancellare”.
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