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Atlante dei pregiudizi / Yanko Tsvetkov;
Che genere di stereotipi? : pedagogia di genere a scuola : per una cultura della parità / Patrizia Danieli;
Il presupposto di questo testo è che le differenze tra uomini e donne non sono poi
così tante. Non sono tante se consideriamo la complessità dell'esperienza umana,
non sono tante se pensiamo che siamo tutti figli e figlie della stessa cultura. Una cultura familistica, in cui le donne italiane lavorano meno della media delle donne europee e sopperiscono alle carenze del welfare. La trasmissione di credenze, valori e
ruoli sociali è il cuore dell'educazione: nelle case, nelle istituzioni.L'intento di questo volume è, da
una parte, decostruire l'ovvio, riconoscendo gli stereotipi di genere nel linguaggio, nelle immagini,
nei libri di testo della scuola primaria, nel canone letterario. Dall'altra proporre un'idea di formazione pedagogica che parta dal sé, poiché nessuno può dirsi esente dall'incorrere in stereotipi di genere, sia nella vita personale che professionale. Proprio per il suo potenziale trasformativo, la pedagogia di genere dovrebbe far parte del bagaglio di ognuno. Questo testo contiene delle proposte: materiali, ricerche, giochi, per l'insegnante e per chiunque senta responsabilità educative.
Strumenti per costruire una cultura della parità.
Il cielo sereno e l’ombra della Shoah. Otto stereotipi sulla persecuzione antiebraica nell’Italia fascista / Michele Sarfatti;
Con gli occhi dei bambini : come affrontare stereotipi e pregiudizi a scuola / Adriana Di Rienzo, Federico Zannoni;
Cina e cinesi, Africa e africani, zingari. Con quali occhi i bambini osservano le
persone che vengono da lontano? Come immaginano i loro paesi? Ma, anche, in
che modo i bambini stranieri guardano l'Italia e gli italiani? Il volume nasce da discussioni condotte in diverse scuole primarie del territorio reggiano con alunni
che, attraverso il commento di immagini, barzellette e modi di dire, hanno dato
forma al loro modo di pensare, vivere e immaginare il mondo. Vengono a galla
stereotipi e piccole verità, fantasie e competenze, retaggi del passato e nuove prospettive. Tutto
questo grazie al dialogo, vero e proprio strumento di indagine e di educazione all'interculturalità.
Le distorsioni dovute agli stereotipi di genere nell'orientamento degli adulti / Alessandro Rizzo;

Di vita e di amicizia : storie di legami e tras-form-azioni, per costruire nuovi incontri senza pregiudizi / a cura di Martino Menghi e Barbara Rossi;
In questo volume della collana autobiografica realizzato dal Laboratorio Liberi di
Scrivere del gruppo Leggere Libera-Mente, attivo all'interno della Casa di Reclusione di Milano-Opera, i corsisti affrontano con sincerità e affetto il tema
dell'Amicizia. Proprio l'amicizia e il rapporto tra pari sono cruciali in ambienti di
frontiera come il carcere così come nella vita e in alcuni periodi come l'adolescenza in particolare. Spesso sono l'attivatore di risorse sconosciute e impensabili. Spesso sono lo spartiacque tra chi ce la fa e chi no. Spesso sono il salvagente che ci aiuta a
transitare attraverso mondi difficili, o al contrario sono il muro che ci pone di fronte ai nostri limiti.
Così, partendo da racconti autobiografici, le storie dei nostri legami, le loro vicissitudini e tras-formazioni, ricordando i momenti più belli e significativi vissuti assieme, emerge un gruppo, quello di
Leggere Libera-Mente, dove la crescita intellettuale, ma anche quella spirituale, sono fortemente
incentivate, così come lo è anche questa voglia di fare qualcosa e di farlo insieme. LLM quest'anno
compie 10 anni, e in effetti è stato ed è come una grande cordata: insieme si può viaggiare in sicurezza e ambire allo sguardo meravigliato di mete altrimenti non accessibili. Daniela, cui il libro è
dedicato, è stata preziosa nello stimolarci verso obiettivi ambiziosi. È solo con il coraggio di lanciare lo sguardo oltre che possiamo fare dei passi interessanti e nuove conquiste, compresa quella,
attraverso la scrittura, di rientrare nella società rigenerati, come da dettato costituzionale.

Educazione e differenza di genere. Una ricerca nella scuola primaria / Valentina Guerrini;
Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari / Irene Biemmi;
Emma e Dario affrontano i pregiudizi / Stefania Andreoli;
Non sarebbe bello sentirsi più sicuri delle proprie capacità e vivere divertendosi,
anche quando qualcosa non va come vorremmo? Una soluzione c’è: bisogna imparare a sbagliare!
Le storie di Emma e di Dario ti aiuteranno a capire che in molti si sentono come te.
E grazie a tanti giochi ed esercizi, scoprirai che fare errori è normale, e che anche
gli sbagli possono renderci felici!
Fake sud : perché i pregiudizi sui meridionali sono la vera palla al piede d'Italia / Marco Esposito;
Gay : diritti e pregiudizi : dialogo galileiano contro le tesi dei nuovi clericali / Federico D'Agostino,
Sciltian Gastaldi;
Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi / Lella
Palladino;
«La violenza contro le donne è l'estrema, grossolana, scalpitante, scomposta e irriducibile manifestazione del potere maschile che se ora, qui in occidente, resta fortemente limitato dalle norme, resiste in mille forme di legittimazione, si genera nella
cultura e si nutre di nuove e vecchie visioni del mondo e della vita». Prefazione di
Valeria Valente.
Pedagogia interculturale : pregiudizi, razzismi, impegno educativo / Ivana Bolognesi, Stefania Lorenzini;
Piccoli ma per nulla sciocchi : l'intelligenza dei bambini e i falsi pregiudizi degli adulti / Aldo Fortunati;

Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell’infanzia / Emanuela Abbatecola e Luisa Stagi;
Pinkizzazione è la recente tendenza a colorare di rosa tutto ciò che appartiene al territorio femminile: rosa i vestiti e i giocattoli delle bambine, rosa gli oggetti e gli accessori delle donne; ma rosa è anche il colore scelto dalle donne in marcia nello sciopero globale dell'8 marzo 2017. Quando e perché è divenuto così di moda? La divisione dei colori - rosa per le femmine e blu per i maschi - è uno dei tanti dispositivi per il
mantenimento dell'ordine di genere, un ordine rigorosamente binario che non prevede sconfinamenti e che ingabbia non solo il femminile, ma anche, o forse soprattutto, il maschile. Attraverso
una ricerca sugli stereotipi di genere nelle scuole di infanzia genovesi, si è provato a rispondere a
queste e altre domande, entrando nelle scuole, parlando con le insegnanti, facendo osservazione
nelle classi e provando a catturare il punto di vista creativo di bambine e bambini.
Pregiudizi e disabilità. Individuazione di stategie educative per l’elaborazione e il superamento del
pregiudizio / Patrizia Ciccani;
Pregiudizi discriminazioni diritti. Orientamento sessuale e identità di genere nei luoghi di lavoro / a
cura di Madia D’Onghia e Giuseppe Antonio Recchia;
Pregiudizi inconsapevoli. Perchè i luoghi comuni sono sempre così affollati / Francesca Vecchioni;
Pregiudizi e stereotipi / Paola Villano;
Stereotipi e pregiudizi sono due fenomeni ampiamente diffusi e persistenti nelle relazioni sociali. Il libro affronta questi temi in un'ottica psicosociale, offrendo non
solo una diagnosi dei problemi, ma anche alcuni possibili strumenti di cambiamento. Particolare attenzione è data all'analisi delle nuove forme di pregiudizio e razzismo, alle strategie per contrastarli e al legame che intercorre fra discorso e pregiudizio.
Prima di giudicare : stereotipi e pregiudizi in dieci grandi processi / Gianluca Sposito;
Psicologia del pregiudizio / Rupert Brown;
Un puzzle di genere, un genere di puzzle : prospettive teoriche e studi empirici sugli stereotipi in
età evolutiva / Maria Elvira De Caroli, Elisabetta Sagone;
Il razzismo : pregiudizi, teorie, comportamenti / Pierre-André Taguieff;
Dopo la sconfitta del nazismo e del suo credo nella superiorità della razza ariana,
nessuno oggi potrebbe definire il razzismo come una dottrina che si fonda sull'affermazione di una gerarchia tra le razze umane. Si tratta, allora, se si vuole combattere
un fenomeno così diffuso, di pensare a una sua ridefinizione. E ciò comporta, contemporaneamente, la necessità di una ridefinizione dell'antirazzismo, il quale si trova
di fronte alle nuove forme di razzismo dell'epoca postnazista: la persecuzione delle
minoranze, la xenofobia anti-immigrati, le manifestazioni e le guerre etnonazionaliste.

Sentirsi sole 24 ore. Sole a lavoro e a casa se usiamo troppo il nostro senso critico ed infrangiamo
i pregiudizi / Luciana Sympa;
Il sogno di Youtube. Idee per superare gli stereotipi sui media e ricostruire il dialogo tra generazioni
/ Anna Covone;
Gli stereotipi : dinamiche psicologiche e contesto delle relazioni sociali / Luciano Arcuri, Mara Cadinu;

Stereotipi : donne nei media / Giornaliste unite libere autonome <Gi.U.Li.A.>;
“Informazione o deformazione? Gli stereotipi come vecchi, ma radicati schemi interpretativi, come sbrigative scorciatoie del linguaggio quotidiano non risparmiano il lessico e le cronache giornalistiche. Sulle donne in particolare è un fiorire di luoghi comuni
e doppi sensi, nei testi e nelle immagini. Stereotipo è anche termine tecnico ben noto
ai colleghi meno giovani, che in tipografia “scendevano a chiudere le pagine” ossia le
matrici composte a caldo e poi replicate in lastre o cliché. Questo nuovo libretto di GiULiA cerca
appunto di districare la matassa delle frasi fatte, scioglierne i nodi e, dopo averne chiarito i meccanismi e le origini con l’aiuto di studiose e studiosi, metterle in evidenza nei vari ambiti in cui si palesano: politica, sport, spettacolo, fotografia, violenza, maternità, eccetera. Sapendo, insomma, che
l’errore solo se lo riconosci lo puoi evitare.”
Stereotipi e arzigogoli. Divagazioni in tema di genere / Donatella Caione;
Tacchi e spilli : a spasso tra preconcetti e pregiudizi (non solo) al femminile / Sasha Perugini;
Violenza sulle donne : antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli e asimmetrie di potere / Maria Rosa Ardizzone, Giuseppe Chinnici, Maria Francesca Francesconi (edd.);
Volere o violare? : la percezione della violenza di genere negli adolescenti : stereotipi e processi di legittimazione / a cura di Ilaria Marchetti;
La ricerca a partire da un'indagine in ambito piacentino intende dar voce alla percezione che gli adolescenti hanno nei confronti della violenza di genere, col fine di rintracciare nelle loro voci gli aspetti e gli atteggiamenti culturali che limitano la prevenzione e ne permettono la tacita diffusione. Emerge un quadro preoccupante, fatto di
pregiudizi e stereotipi che finiscono per legittimare la violenza, soprattutto
quand'essa occupa le mura domestiche e laddove essa non raggiunge le conseguenze estreme;
gli intervistati esprimono infatti un giudizio perlopiù negativo sulle donne che subiscono violenza,
dibattendosi in una particolare difficoltà nel distinguere tra il volere, nel senso del desiderio, e il violare, a causa di quel desiderio; sembra mancare in loro la distinzione fra conflitto e sopruso, fra pericolo reale e insicurezza sociale.

