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INTRODUZIONE
Durante l’anno scolastico 2010-2011 ci è stato proposto di 

partecipare al progetto Stereo-Type, in collaborazione con 

l’ufficio scolastico provinciale di Pisa, sei scuole medie superiori, 

due agenzie formative e le Acli provinciali.

Gli obiettivi del progetto sono: eliminare gli stereotipi di genere, 

valorizzare la condizione femminile, riflettere sull’evoluzione 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a partire dalle ultime 

generazioni fino a risalire alle due precedenti.

Ci siamo quindi documentati facendo ricerche sulla condizione 

femminile in altri paesi (India, Cina), sottoponendo donne di 

diverse età e provenienze ad un questionario e incontrando una 

professoressa dell’università di Pisa, la dottoressa Biancheri  e 

una ex insegnante della nostra scuola che ci hanno parlato 

rispettivamente della condizione attuale delle donne e di quella

precedente, fino a risalire al secondo dopoguerra. 

Abbiamo poi raccolto tutti i dati e ne abbiamo parlato in classe.



INDIA
Pensando all’India la nostra mente immagina luoghi splendidi e misteriosi, ma non è sempre 

così. Infatti vi sono ancora molte ingiustizie, soprattutto nei confronti delle donne. 
Fortunatamente negli anni sono nate molte associazioni che si battono per la difesa e i 
diritti delle donne in questo paese. Non bisogna dimenticare che, quando si parla  dell’India, 
si parla i 900 milioni di abitanti, 25 stati, 7 territori, 18 lingue ufficiali e 
un’amministrazione ereditata dagli inglesi. È inevitabile che qualsiasi contributo 
governativo e qualsiasi iniziativa passino attraverso ministeri e programmi.

L’India è un paese molto legato alla tradizione  secondo la quale le figlie devono avere una 
dote per compensare il fatto che, alla morte del padre, esse non hanno diritto ad alcuna 
eredità. Nelle famiglie più povere spesso i genitori si indebitano per organizzare il 
matrimonio e spesso, non riuscendo a pagare la dote, i suoceri uccidono la ragazza. Le 
difficoltà e le sofferenze della donne cambiano molto a seconda che esse siano sposate o 
nubili o che appartengano a una casta bassa piuttosto che alta. Le associazioni per farsi 
conoscere dalle donne in difficoltà utilizzano diversi metodi: per le donne del ceto medio 
possono far arrivare dei volantini mentre per coloro che sono analfabete  devono utilizzare 
altri metodi: per esempio le portano a ballare e le fanno recitare affinché prendano 
consapevolezza di sé.

In India le donne costituiscono il 40% degli operai , ma vengono sfruttate. Per questo 
l’alfabetizzazione costituisce una delle chiavi d’accesso allo sviluppo  e dunque al 
cambiamento della condizione femminile; il 61% delle donne è ancora analfabeta. 

In India una vecchia legge dice che “bisogna punire tutto ciò che compromette l’onore di una 
donna”. Di regola una donna vittima di violenza dovrebbe denunciare l’accaduto alla 
polizia, ma molte donne non denunciano tali eventi, non per paura di ripercussioni da parte 
del marito, ma perché spesso le donne vengono stuprate dai commissari di polizia.

Quindi alle donne non rimane che chiedere aiuto alle associazioni femminili.



INDIA



CINA
Durante lo svolgimento di questo progetto abbiamo deciso di 

analizzare la condizione della donna in alcuni Paesi del mondo .
Avremmo voluto intervistare una ragazza cinese , ma lei si è
rifiutata per motivi culturali . Per questo abbiamo deciso di 
cercare notizie ed informazioni sulla condizione della donna in 
Cina . Nel corso della storia la donna ha subito segregazione ed
oppressione , infatti tutti i tentativi di occuparsi di attività
esterne quali la politica sono state represse . La donna era vista 
come un oggetto erotico al punto da essere costretta alla 
mutilazione fisica : le venivano fasciati i piedi , in segno di 
castità e questo la escludeva dalla partecipazione alla vita 
sociale . Questa pratica però venne abolita con l'avvento del 
comunismo . Oggi la donna vuole raggiungere lo stesso livello 
dell'uomo nella società , ma permangono differenze tra città e 
campagna dove la donna continua a stare in casa ed è
analfabeta.
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