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Lo stereotipo dà una 
visione semplicistica 
e diversa dalla 
realtà.

La propaganda di 
regime costruisce il 
suo stereotipo di 
donna fascista.

Nel 1942…

ISRAT Asti
https://bibliotecadelledonne.women.it/rivista/la-donna-fascista/ https://journals.openedition.org/italies/7046

Sana, robusta, feconda
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Anni ‘60
Donna= subordinata all’uomo
Compiti: occuparsi della casa e della famiglia

Abbigliamento maschile Heusen

“Mostrale che è un mondo da 
uomini”

marchio di caffè Chase & Sanborn

“Se tuo marito scopre che non hai testato il 
caffè prima di acquistarlo”

Modello di uomo: padre e marito con 
il compito di  mantenere la famiglia 
con il suo lavoro.



Nel 2017…
la pubblicità utilizza  
lo stereotipo sulla 
donna
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Fonte: foto Twitter
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L’importanza di 
cercare 
informazioni sui 
motori di 
ricerca 
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Oggi c’è ancora lo stereotipo della donna casalinga, fragile, che deve servire, 
nonostante siano stati fatti molti passi avanti nella società verso la parità di genere. 
Ma, non è così scontata, anzi.

Questo è un esempio:

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1591050/Baby-milk-advert-
shows-girls-ballerinas-boys-scientists.html

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1591050/Baby-milk-advert-shows-girls-ballerinas-boys-scientists.html
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https://www.youtube.com/watch?v=uNXv1wJUWtY

Si regalano giocattoli rosa alle bambine e azzurri ai bambini. Ma quella che sembra una 
questione di colori nasconde un'abitudine sessista, che proietta nei più piccoli delle 
nette aspettative, dei ruoli sociali definiti, che possono limitare l'apertura mentale e 
l'immaginazione. 
Ci sono regali “da bambini” e regali “da bambine”.
E gli stessi bambini sentono fortemente la differenza di genere tra questi regali, a 
partire dal colore dominante: l'azzurro o il rosa. 
Ma cosa accadrebbe se scambiassimo i colori di questi giochi? Abbiamo fatto un 
esperimento: dipingere di azzurro dei giochi che prima erano rosa e viceversa. 

FONTE: Fanpage.it un video di Ugo di Fenza e Luca Iavarone Aiuto regia: Paola Mirisciotti, operatore: Fabrizio Acampora, postproduzione: 
Raffaello Durso, autore: Dario Volpe

Un esperimento

https://www.youtube.com/watch?v=uNXv1wJUWtY
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https://www.tourtools.it/pubblicita-sessista-stereotipi-genere-online-vendere
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www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Antidiscriminazione
RETE METROPOLITANA ANTIDISCRIMINAZIONE BOLOGNA

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.

http://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Antidiscriminazione


ISRAT Asti

SITOGRAFIA

http://www.irma-torino.it/ Portale per le pari opportunità della città di Torino

https://www.provincia.asti.it/it/page/le-pari-opportunita Pagina del sito 
della Provincia di Asti dedicato alle pari opportunità

https://www.provincia.cuneo.gov.it/pari-opportunita/index Pagina del 
sito della Provincia di Cuneo dedicato alle pari opportunità

https://www.pubblicitaprogresso.org/it/3/pari-opportunita

https://www.youtube.com/watch?v=nPpIn0b6-x4 Il corpo delle donne  
Lorella Zanardo e Marco Malfi Chindemi-documentario
(www.ilcorpodelledonne.net), realizzato con Cesare Cantù e Marco Malfi
Chindemi, che si proponeva di innalzare il livello di consapevolezza 
sull’immagine delle donne nella tv italiana

https://www.youtube.com/watch?v=7HuGdeVG_40

Without asking permission: Lorella Zanardo at TEDxLakeComo riflette
sull’immagine della donna

http://www.irma-torino.it/
https://www.provincia.asti.it/it/page/le-pari-opportunita
https://www.provincia.cuneo.gov.it/pari-opportunita/index
https://www.pubblicitaprogresso.org/it/3/pari-opportunita
https://www.youtube.com/watch?v=nPpIn0b6-x4
http://www.ilcorpodelledonne.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7HuGdeVG_40
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