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Stefania Prandi
Fin da piccoli ai bambini viene detto di 
comportarsi da «maschietti», solle-
citandoli a «non fare le femminucce» 
quando piangono, hanno paura oppure 
si lamentano. Crescendo, l’esortazione 
da parte di adulti e coetanei continua, 
trasformandosi nell’imperativo di 
diventare «veri uomini». Ma cosa signi-
!ca esattamente essere «veri uomini»? 
La domanda può fare sorridere chi pen-
sa che maschi si nasca, con un corredo 
di ormoni speci!ci, tra i quali primeg-
gia il testosterone, e con caratteristiche 
!siche e psicologiche ben de!nite, che 
vanno dalla forza, alla predisposizione 
al comando e alla razionalità. La rispo-
sta è in realtà complessa, come spiega 
Maria Giuseppina Pacilli, professores-
sa di Psicologia sociale all’Università di 
Perugia, in Uomini duri. Il lato oscuro 
della mascolinità (Il Mulino). Nel libro 
si analizzano le cause e le conseguenze 
degli stereotipi di genere, del sessismo e 
delle discriminazioni mostrando come 
possano essere dannose e svantaggiose 
anche per gli uomini, sebbene in modo 
diverso rispetto quanto avviene per le 
donne.

Professoressa Pacilli, cosa significa 
essere «veri uomini»?
L’espressione «vero uomo» è assai sug-
gestiva. Ci avverte, infatti, che uomini e 
donne devono stare sempre in guardia 
per non confondere la versione origi-
nale e valida del maschio da quella falsa 
e di scarsa qualità. Per essere un «vero 
uomo» sono molti gli imperativi da 
rispettare, ma il primo e più pressante 
di tutti è senza dubbio quello di tenere 
lontano dal proprio modo di sentire, di 
pensare e di comportarsi la femminilità 
o forse sarebbe meglio dire ciò che, 
sulla base degli stereotipi, consideria-
mo femminile. Un uomo «vero» non 
mostra le proprie emozioni, non chiede 
mai aiuto, non ha paura di mettere in 
atto azioni pericolose, è aggressiva-
mente vincente, interessato al potere e 
al successo professionale. Essere «veri 
uomini» è un atto sociale oltre che indi-

viduale e richiede continue e a"annose 
dimostrazioni pubbliche. Non a caso, il 
timore di non essere abbastanza virili è 
un sentimento spiacevole che si incon-
tra molto presto nel corso della crescita.
Quali sono i principali stereotipi e 
condizionamenti culturali che un 
bambino incontra?
I condizionamenti sono numerosi e 
provengono da varie fonti, in primis la 
famiglia. Un ambito su cui gli stereotipi 
pesano molto è, ad esempio, quello 
dell’emotività. I bambini rispetto alle 
bambine vengono educati a un’emo-
tività limitata. I genitori, anche se non 
sempre in modo deliberato, scoraggia-
no i bambini a esprimere emozioni ne-
gative che segnalano debolezza, quali 
paura, vergogna o tristezza, conside-
rando accettabile invece l’espressione 
di emozioni «forti» come la rabbia. 
Il rischio è che il mondo emotivo dei 
bambini diventi sempre più angusto. 
Inoltre, anche se la pressione sociale 
ad assumere comportamenti tipici del 
proprio genere investe sia i bambini 
sia le bambine, oggi sono soprattutto i 
maschi a essere puniti o ridicolizzati in 
caso di trasgressione.
In che modo gli uomini vengono 
penalizzati dai pregiudizi di genere?
Etichettiamo come femminili l’emo-
tività e la sensibilità e come maschili 
la razionalità e la forza, ma di fondo 
si tratta di qualità dell’essere umano, 
la cui rinuncia compromette un sano 
sviluppo psichico e un’esistenza soddi-
sfacente. Per gli uomini, nello speci!co, 
questo corrisponde a condannarsi a 
molti problemi da un punto di vista 
psicologico. Qualche dato sulla salute 
mentale maschile può aiutare a capire. 
Secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), sulle quasi ottocen-
tomila persone che si tolgono la vita 
ogni anno, la percentuale degli uomini 
è doppia rispetto a quella delle donne. 
La depressione maschile è, infatti, spes-
so sottovalutata in quanto inconciliabi-
le con l’ideale di uomo forte, vincente e 
invulnerabile. Altro dato non trascu-
rabile è quello per cui, essendo per gli 
uomini socialmente poco desiderabile 

ammettere la propria vulnerabilità, 
chiedere aiuto a familiari o a persone 
professioniste della salute psicologica 
diventa una minaccia insidiosa alla 
propria mascolinità e dunque un tabù.
È difficile scegliere una maschilità 
diversa da quella dominante?
Abbandonare la maschera di potenza 
e infallibilità può sortire conseguenze 
molto negative sia in ambito relazio-
nale sia professionale. Del resto, fare 
delle scelte conformiste è sempre meno 
costoso. Quando le proprie scelte si al-
lineano con quelle della maggioranza, 
nessuno chiede conto della loro bontà, 
non bisogna difenderle pubblicamente: 
il codice culturale condiviso fa sì che 
tutti le considerino ovvie, normali e 
pertanto giuste e indiscutibili. Dunque, 
non solo è insu#ciente, ma è anche 
profondamente ingiusto chiedere a 

ogni singolo uomo di modi!care indi-
vidualmente il proprio comportamen-
to. Diventa quindi cruciale un lavoro di 
decostruzione degli stereotipi a livello 
sociale e culturale.
Le società europee sono pronte per 
superare gli schemi arcaici di pen-
siero che ancora penalizzano donne 
e uomini?
È una domanda complessa. Provo a 
rispondere articolando la mia risposta 
in due punti che corrispondono a due 
modi diversi e complementari che 
mi sembra di registrare rispetto alla 
questione. Il primo: in Europa abbiamo 
compiuto senza dubbio dei progressi 
importanti per allontanarci dagli 
schemi arcaici di pensiero. Il punto 
però è che, proprio in virtù di questi 
miglioramenti, spesso si riscontra 
un atteggiamento di «minimizza-

zione selettiva». Riconosciamo che 
la discriminazione di genere sia stata 
un problema importante nel passato, 
ma la riteniamo superata nel presente. 
Sentendoci a"rancati da questo modo 
di pensare arcaico, percepiamo come 
inutile parlarne o lavorarci ancora. 
Il secondo punto è relativo al fatto 
che spesso vediamo l’uguaglianza di 
genere come un gioco a somma zero, 
in cui ci deve essere per forza un genere 
che vince e uno che perde. Le ricerche 
ci dicono, invece, che vivere in un 
paese dove è maggiore l’uguaglianza di 
genere si associa a maggiore benessere 
psicologico non solo per le donne, ma 
anche per gli uomini. Questa è senza 
dubbio una buona notizia per impe-
gnarsi ad abbandonare de!nitivamente 
un retaggio culturale che pesa sulla vita 
di tutti e tutte noi.

 Le catene che 
 imprigionano 
 gli uomini
Intervista  Bambini, ragazzi e adulti vengono 
condizionati dagli stereotipi di genere, 
che li penalizzano. Ci spiega come Maria 
Giuseppina Pacilli, professoressa di Psicologia 
sociale e autrice di Uomini duri. Il lato oscuro 
della mascolinità

La strada degli alpi
A piedi o in bici un’escursione 
immersa nella natura ci porta 
attraverso la Valle Leventina  
e la Valle Bedretto
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Testimonianze
Per i suoi 50 anni l’Associazione Inter-Agire 
ha raccolto in un libro le esperienze dei suoi 
cooperanti dal 1970 a oggi

  pagina 10

Storia della Sopracenerina
Da sede governativa a banca, !no a 
diventare la sede della Società elettrica: 
l’edi!cio costruito negli anni Trenta 
dell’Ottocento racconta un pezzo di storia 
locarnese
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Lo stereotipo del «vero uomo» condiziona i bambini fin da piccoli, pesando soprattutto sull’emotività. (Marka)

Sempre viva  
 la voce delle famiglie
Associazione  Atgabbes «include, rappresenta, informa, accompagna e associa»:  
la missione a favore delle persone con disabilità mantiene lo slancio propositivo  
che la caratterizza da oltre cinquant’anni

Stefania Hubmann
Malgrado lo slancio inclusivo a favo-
re delle persone con disabilità sia sta-
to messo a dura prova dalle misure 
anti-coronavirus, fondate su principi 
esattamente opposti, l’associazione 
atgabbes ha avviato la ripartenza con 
determinazione e spirito innovativo. 
Da un lato rimangono le solide basi 
che ha costruito in oltre cinquant’anni 
di attività nell’ascoltare i bisogni delle 
famiglie, approfondirli e trasmetterli 
alle autorità sovente accompagnati da 
soluzioni già sperimentate. Dall’altro, 
il confronto con nuove generazioni di 
famiglie e professionisti impone una 
continua evoluzione dell’attività. Ecco 
quindi quest’estate il primo frutto di un 
lungo lavoro che punta a ribadire con 
forza in quale direzione si muove l’as-
sociazione e ad adeguare la comunica-
zione alle necessità dei tempi e ai nuovi 
mezzi disponibili. Lo storico bollettino 
è ora un’agile rivista che attraverso il 
nuovo logo colorato chiari!ca l’azione 
di atgabbes estesa a tutti i cicli di vita se-
condo cinque principi: includere, rap-
presentare, informare, accompagnare, 
associare.

Ognuno di questi punti cardine è 
rappresentato nel nuovo bollettino da 
un colore, così da identi!care con faci-
lità in quale ambito ci si sta muovendo. 
La forma cartacea, che sarà a#anca-
ta da un rinnovato sito internt e dalla 
presenza sui principali social media, è 
stata mantenuta anche per valorizzare 
il dossier dedicato all’approfondimen-
to di un tema d’attualità. L’acronimo 
diventa inoltre preponderante rispetto 
al nome per esteso – associazione tici-
nese di genitori ed amici dei bambini 
bisognosi di educazione speciale – che 
resta legato alla costituzione dell’ente 
alla !ne degli anni Sessanta e alle pri-
me rivendicazioni poi sfociate nell’a-
dozione della LISPI (Legge sull’inte-
grazione sociale e professionale degli 
invalidi) e di un modello scolastico 
integrato. Oggi atgabbes è molto di 
più e lo ha dimostrato anche durante 
l’emergenza. «È proprio quando deter-
minate o"erte vengono a mancare che 
tutti si rendono conto di quanto siano 
indispensabili», spiega la segretaria 
di organizzazione Donatella Oggier-
Fusi. «L’utilità e il valore dei campi 
estivi, che per questioni di sicurezza 
abbiamo dovuto annullare, sono sta-
ti ribaditi dalle famiglie e dagli stessi 
partecipanti. Le prime hanno soppor-
tato per mesi la grande fatica di gestire 
al domicilio i loro cari (essendo chiu-
si Laboratori e Centri diurni), mentre 
alle persone con disabilità sono venute 
meno esperienze stimolanti che infon-

dono allegria e creano senso di appar-
tenenza. Le singole giornate che abbia-
mo proposto non hanno purtroppo la 
stessa valenza».

Queste proposte sono oggi de!ni-
te «luoghi di aggregazione» in sintonia 
con il concetto di inclusione che negli 
ultimi anni è andato a sostituire quello 
di integrazione. «Si tratta di un norma-
le percorso evolutivo che non rinnega 
il passato» tiene a precisare la nostra 
interlocutrice, forte di un’esperienza 
trentennale in atgabbes di cui l’ultimo 
decennio trascorso alla guida del se-
gretariato organizzativo. «L’inclusione 
presuppone un cambiamento di ap-
proccio, spostando il focus dall’indivi-
duo al contesto, dal compensare le ina-
bilità al creare opportunità e favorire la 
qualità di vita, cambiamento che atgab-
bes vuole contribuire a promuovere. Le 
proposte inclusive previste dal prossi-
mo autunno si basano sull’attivazione 
di risorse a#nché le o"erte aperte ai 
giovani nel tempo libero possano es-
sere frequentate anche da ragazze e ra-
gazzi con disabilità. I preasili inclusivi 
sono invece già una realtà, ampliata lo 
scorso anno per giungere a sei struttu-
re complessive fra soluzioni integrate e 
inclusive».

Se dal punto di vista pratico ci si 
muove in collaborazione con gli enti 
presenti sul territorio, da quello teorico 
la cooperazione è transfrontaliera. L’as-

sociazione è infatti il capo!la svizzero 
del progetto Interreg sull’inclusione, 
entrato nel vivo nel 2019 con l’organiz-
zazione di due convegni destinati ai 
rappresentanti di servizi istituzionali 
ed enti privati. Con questa iniziativa 
l’associazione torna ad assumere quel 
ruolo trascinatore che ha caratterizzato 
i suoi inizi.

Anche la rete associativa informale 
si è riattivata, questa volta più che al-
tro a causa della pandemia. In questo 
modo si è però riscoperta l’importanza 
del legame fra le famiglie e del contatto 
con l’associazione. La vicinanza ai soci 
e la loro implicazione nelle diverse at-
tività sono temi sui quali il Gruppo di 
Lugano (l’associazione cantonale conta 
diversi gruppi regionali) si era d’altron-
de chinato promuovendo un sondaggio 
in vista della sua assemblea dei delegati 
poi rinviata. Esso sarà verosimilmente 
rilanciato nel corso della ripartenza, 
perché lo scopo è quello di capire e in-
curiosire. Capire se quanto si sta facen-
do corrisponde alle aspettative delle 
famiglie e incuriosire i soci invitandoli 
a scoprire in prima persona le attività 
proposte per sollecitare un maggiore 
coinvolgimento.

Essere la voce di chi vive a contatto 
con la diversità corrisponde al man-
dato storico dell’associazione, che in 
occasione del cinquantesimo ha riba-
dito il ruolo di antenna in un decalogo 

che comprende altri punti cruciali già 
menzionati quali l’inclusione e la co-
municazione. Un altro tema caldo del 
Decalogo è legato ai cicli di vita. L’in-
vecchiamento tocca non solo le perso-
ne con disabilità, ma pure i loro geni-
tori, in prima linea sin dalla nascita dei 
!gli. Un po’ come è avvenuto per i pre-
asili, atgabbes assume un ruolo pro-
positivo. È stato infatti presentato alle 
autorità un progetto di centro diurno 
che possa fungere da ponte (questo il 
nome scelto) per accogliere le persone 
che a causa dell’età non trovano più 
un’adeguata sistemazione nei laborato-
ri. Questo progetto – elaborato da Mo-
nica Lupi, membro di comitato canto-
nale e sorella di persona con disabilità 
– o"re in realtà una soluzione anche 
ai giovani adulti che si trovano in dif-
!coltà con un altro tipo di transizione, 
quella dalla scuola speciale alle strut-
ture lavorative protette.

I bisogni delle persone con disabi-
lità e delle loro famiglie seguono l’evo-
luzione della società e quindi anche il 
ruolo del loro diretto portavoce risulta 
in continuo mutamento. In atgabbes 
lo spirito con il quale si a"rontano le 
nuove s!de e la vicinanza ai diretti in-
teressati rimangono però intatti. Due 
capisaldi che la ri$essione avviata in 
occasione del Cinquantesimo ribadisce 
e concretizza con progetti in parte già 
avviati e altri in fase di sviluppo. 

Famiglie e utenti quest’anno hanno sentito la mancanza dei campi estivi organizzati da atgabbes e annullati a causa della 
pandemia. (www.atgabbes.ch)

La tiptoi® mania attualmente in cor-
so nelle !liali Migros prende spunto 
da un conosciutissimo passatempo 
inventato da Ravensburger, una del-
le più importanti case di produzione 
mondiale di giochi da tavola. Grazie 
alla penna tiptoi® i libri, i puzzle e i 
memory diventano altrettanti giochi 
multimediali, in cui una voce narran-
te espande l’esperienza di lettura. 

Per partecipare a questa nuova 
iniziativa promossa da Migros occor-
re collezionare le !gurine che, !no al 
28 settembre, vengono consegnate alle 
casse delle !liali per ogni acquisto mi-
nimo di 20 franchi. 

Le !gurine (la collezione totale 
ne conta 98) possono essere incollate 
nell’apposito album e grazie all’esclu-
sivo lettore tiptoi® a forma di penna, 
scansionando gli appositi codici sarà 
possibile farsi raccontare tutta una 
serie di interessanti e anche divertenti 
spiegazioni sul funzionamento di un 
supermercato Migros. 

Chi partecipa al gioco accompa-
gnerà dunque i due personaggi, Max 
e Lara, nel loro viaggio attraverso gli 
sca"ali, scoprendo ad esempio perché 
le banane sono curve, come viene pro-
dotto lo yogurt, come si faceva la spesa 
una volta e cosa succede nel supermer-
cato di notte. 

L’album è in vendita a Fr. 9.90. Per 
acquistarlo i membri Famigros rice-
vono un buono sconto di Fr. 5.–. Ogni 
album, inoltre, contiene un buono 
sconto di Fr. 20.– che permette di ac-
quistare il lettore tiptoi® al prezzo spe-
ciale di Fr. 34.95.

Mostrando la carta Famigros o la 
carta Cumulus i membri Famigros ri-
cevono gratuitamente una bustina di 
!gurine in più.

Avventura al supermercato è sta-
to realizzato dal disegnatore tedesco, 
collaboratore di Ravensburger, Niko-
lai Renger, un autore di successo che 
!no ad oggi ha illustrato oltre 50 libri 
per bambini.

Avventure 
 nella filiale
Mania  L’a"ascinante 
mondo degli acquisti 
in un gioco

Scoprire come funziona una filiale 
Migros, giocando. 


