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Il nido costituisce una comunità rappresentativa della diversità presente nella 

nostra società e il lavoro di un educatore necessita di un pensiero e di una elaborazione  

sulle questioni relative alle differenze. Questo richiede una disponibilità da parte degli 

adulti ad adattarsi, a muoversi, a diventare un soggetto comprensibile, senza tuttavia 

limitare la propria attività professionale (INFANTINO, 2008).  

Lavorare sulla diversità non può essere una mera dichiarazione di principi, ma 

implica impegno e disponibilità a pensare riguardo a ciò che è in gioco all’interno nelle 

relazioni con i bambini e i significati determinati tramite parametri che non sono 

garantiti dalla sola presenza nei nidi di mobili ad altezza di bambino o di due o tre libri 

di letteratura infantile sul tema della diversità. 

Se ci soffermiamo sul tema delle differenze culturali, ci accorgiamo della 

necessità di trovare strumenti capaci di comprendere le dinamiche di vita e il nostro 

posto all'interno della società, e di problematizzare la nostra relazione con l'«altro». A 

partire da questo presupposto, gli studi di genere e gli studi sulla differenza culturale 

possono aiutarci a comprendere le culture dei bambini e i processi di riproduzione e di 

legittimazione di alcune pratiche da parte dei nidi stessi. Dopo tutto, cosa fa sì che si 

diventi un uomo o una donna? Un bambino viene considerato  un maschio o una 

femmina per via dei loro vestiti? O sono i suoi organi sessuali?   
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Secondo Louro (2008, p.15), la dichiarazione fatta alla nascita « È una 

bambina!» oppure «È un bambino!» annuncia «una specie di “viaggio”, o meglio, avvia 

un processo che, presumibilmente, deve seguire un certo corso o direzione», poiché 

questa dichiarazione è intesa come una definizione o una decisione su un corpo che 

avvia un processo di mascolinizzazione o di femminilizzazione regolato dalla cultura di 

cui fa parte tale corpo. 

Alla nascita, un bambino possiede un corpo in via di sviluppo, non solo dal 

punto di vista biologico, ma anche culturale. Questo corpo su svilupperà 

grazie ad abitudini, norme e pratiche culturali che costituiscono, in uno stesso 

processo, l’identità e la corporeità del bambino. (INOUE, 2018, p. 35) 

 

Durante la realizzazione della mia ricerca di dottorato3 questo processo culturale 

di costruzione di genere mi è apparso in maniera esplicita. Parlando con un bambino di 

due anni, ho potuto comprendere che le rappresentazioni di bambino e bambina esistono 

fin dalla primissima infanzia. Questa conversazione mi ha dato degli indizi su come ci 

costituiamo come soggetti a partire dai presupposti stabiliti dalle relazioni di genere: 

– Tua mamma ti ha comprato una camicetta rosa? 

– No, me la sono comprata io. 

– Mamma mia, ma il rosa é da femmina! Tu non lo sapevi?  

– Al negozio era tra le camicie da maschio. Ma come mai? Io non penso che 

esistano cose da maschio o da femmina, no? 

– Io penso di sì, mia mamma dice che il rosa è da femmina!  

– Io credo che sia solo un colore e che tutti possano usarlo... 

– Io penso che diventerai una femmina!  

– Mamma mia! Davvero?  

– Non so! Diventi finocchio. 

Ascoltando la conversazione, l’educatrice chiama i bambini e chiede loro: 

– Esistono cose da maschio o da femmina? (Frammento del diario di campo, 

novembre 2016) 

 

La camicia rosa, in questo contesto, mi colloca in un « non luogo ». Bastianoni e 

Villano (2013) sottolineano che questa modalità di categorizzazione a partire da stimoli 

sociali può essere osservata in neonati di sei mesi, il che dimostra la capacità di neonate 

e neonati di interpretare e di utilizzare le categorie sociali. Non stiamo qui difendendo 

l’idea che la differenziazione sia naturale o biologica, ma sottolineando la capacità dei 

bambini di interpretare le relazioni sociali che li circondano fin da piccolissimi.  

Fin dai primi anni di vita, i bambini sono profondamente impegnati nel 

tentativo di organizzare il mondo che li circonda, attraverso l’identificazione 

e la verifica delle relazioni di somiglianza e di differenza tra oggetti, e delle 

conseguenze delle loro azioni sull’ambiente e sugli oggetti. (SOUZA; 

FERREIRA, 2018, p. 141)  

 

 
3 La ricerca si intitola Io voglio essere il sole! (Re)interpretazioni delle intersezioni tra le relazioni 

razziali e di genere nelle culture infantili di bambini di 0–3 anni nei nidi. 



 Siamo esseri sociali e la percezione del colore rosa come qualcosa di proprio  

all'universo femminile è frutto delle relazioni tra le persone. Nessun colore in sé ha una 

designazione o un fine; sono i bambini, le donne, gli uomini che stabiliscono la 

connessione tra un certo colore e un significato sociale. I colori e le forme ci inducono a 

pensare le questioni sociali, in questo caso di genere, in modi diversi a seconda del 

gruppo sociale dal quale vengono utilizzati (GOBBI, 2015). 

 La categoria «genere» fu usata per la prima volta nel 1958 da Robert Stoller, 

psicanalista statunitense, che cercava di spiegare la mancata adeguazione delle persone 

transessuali al sesso che era stato loro attribuito. Stoller utilizzò questa categoria per 

pensare la relazione con il sesso attribuito alle persone al momento della nascita. In tale 

contesto, la categoria utilizzata era quella di «identità di genere»; il sesso era 

considerato biologico e il genere come sociale (HARAWAY, 2004). 

Negli anni 1970, un’antropologa femminista statunitense, Gayle Rubin (2017 

[1975]), si é riappropriata di questa categoria utilizzandola in modo diverso. Nel bel 

mezzo dei dibattiti del movimento e del pensiero femminista sulle varie forme di 

pensare la disuguaglianza e le strategie per affrontarla, un influente testo di questa 

autrice intitolato Lo sambio delle donne enfatizzava il carattere eminentemente sociale e 

storico delle distinzioni basate sul sesso. In questo modo, Rubin rifiutava tutte le tesi 

basate sull’idea di « patriarcato » che difendevano la determinazione biologica delle 

diseguaglianze o l’universalizzazione delle donne e dell’oppressione. L’autrice si 

opponeva anche all’iscrizione delle questioni di genere nelle questioni economiche 

propria ad alcune posizioni marxiste. Presentava, quindi, l’idea di un sistema 

sesso/genere, definito come «uma série de arranjos pelos quais a matéria-prima do sexo 

humano e da procriação é moldada pela intervenção humana, social, e satisfeita de um 

modo convencional, por mais bizarras que sejam algumas dessas convenções» (RUBIN, 

2017, p. 17). 

Rubin enfatizzava la specificità e l’importanza di questo sistema, affermando 

che i «sistemas sexuais têm certa autonomia e nem sempre podem ser explicados em 

termos de forças econômicas» (RUBIN, 2017, p. 18). In questo modo, un sistema 

sessuale subisce l’influenza dei sistemi economici, come per esempio il capitalismo, 

così come le categorie di classe e di genere si intersecano nella vita delle donne, pur non 

essendo la stessa cosa: 

 
Nenhuma análise da reprodução da força de trabalho sob o capitalismo é 

capaz de explicar o enfaixamento de pés, os cintos de castidade e a 



inacreditável gama de indignidades [...] infligidas às mulheres em várias 

épocas e lugares [...][nem] sequer chega a explicar porque são geralmente as 

mulheres, e não os homens, que fazem o trabalho doméstico em casa 

(RUBIN, 2017, p. 15). 

 

Nel distinguere il sistema di sesso/genere del patriarcato, Rubin sottolineava la 

necessità di storicizzare e di contestualizzare le riflessioni su sesso e genere, stabilendo 

«uma distinção entre a capacidade e a necessidade humana de criar um mundo sexual, e 

as formas opressivas empíricas nas quais os mundos sexuais foram organizados» 

(RUBIN, 2017, p. 19). Secondo Rubin, questa organizzazione sarebbe correlata ai 

sistemi di parentela, intesi come forme culturali specifiche di organizzazione dei 

processi riproduttivi, che sarebbero basati sulla divisione tra i generi, 

sull’eterosessualità obbligatoria e sul controllo della sessualità della donna. 

Una parte di queste riflessione è ad oggi utilizzata nelle teorie di genere più 

diffuse nelle università brasiliane. La principale differenza è che ad essa si è aggiunta 

una prospettiva detta post-strutturalista, rappresentata da due tra le autrici femministe 

più citate in Brasile: Joan Scott e Judith Butler. Entrambe si inseriscono nel contesto 

statunitense di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta. Tra i vari contributi, vi sono 

critiche all’idea di una materia-prima del sesso umano che possa essere interpretata 

come biologica e come pre-esistente alle regole e alle convenzioni sociali (FACCHINI, 

2018). 

Joan Scott (1995 [1990]) consolida la distinzione tra il genere inteso come 

categoria analitica (ossia come strumento di analisi delle relazioni sociali di potere) e il 

genere inteso come categoria descrittiva (ossia come sinonimo di uomini e donne). 

L’autrice sottolinea anche la necessità di articolare genere, razza e classe per 

comprendere il ruolo occupato dalle donne nell’ambito delle scienze umane. La sua 

definizione di genere è la più conosciuta nell’ambiente accademico brasiliano, ed é 

composta da due preposizioni: «il genere è un elemento costitutivo delle relazioni 

sociali fondate su una cosciente differenza tra i sessi, e il genere è un fattore primario 

del manifestarsi dei rapporti di potere» (SCOTT, 1986, p. 576). 

Un aspetto cruciale di questa definizione è il modo in cui l’autrice indica che 

queste relazioni di potere, all’origine di diseguaglianze, sono «fondate su una cosciente 

differenza tra i sessi”. Quando Scott parla di “cosciente differenza tra i sessi», si 

riferisce all’ambito sociale, contrapponendosi all’idea di una differenza strettamente 

biologica o precedente al sociale. L’autrice non nega le differenze anatomiche o 



fisiologiche tra uomini e donne, ma enfatizza che le relazioni di potere sono relazionate 

al modo in cui queste differenze sono percepite dalle società umane; questa è la 

dimensione centrale della sua analisi. 

Judith Butler (2013) è più esplicita: nei suoi scritti si contrappone all’idea di una 

separazione tra il sesso inteso come strettamente biologico e il genere inteso come 

elaborazione sociale e che si baserebbe sul primo. Per l’autrice il sesso è da sempre stato 

genere, in quanto è a partire dalle categorie sociali, marcate da convenzioni e da 

relazioni di potere, che entriamo in contatto e possiamo percepire le differenze 

anatomiche e/o fisiologiche. Affermare che il sesso è la base del genere fa già parte del 

funzionamento di queste relazioni di potere. Questo apparato di potere giustifica le 

diseguaglianze a partire da un’idea di «natura» e di «biologia» intesa come ordine del 

mondo che starebbe fuori dall’ambito del sociale e che avrebbe una relazione di 

anteriorità con il sociale. 

Tuttavia, non possiamo affermare che i processi di costruzione delle esperienze 

di genere siano uguali per tutte le persone. In Brasile, che ha subito un forte processo di 

colonizzazione sviluppando una società schiavista nella quale ancora oggi non si è 

realizzata la riparazione storica e l’integrazione sociale della popolazione nera, si può 

osservare che il razzismo strutturale è alla base di processi di soggettivazione di genere 

differenziati.  

 
I corpi assumono un significato dal punto di vista sociale. L’iscrizione dei 

generi — femminile o maschile — nei corpi è sempre fatta all’interno di una 

determinata cultura. Le possibilità della sessualità — delle forme di 

esprimere i desideri e i piaceri — sono anch’esse sempre stabilite e codificate 

dal punto di vista sociale. Le identità di genere e sessuali sono, quindi, 

composte e definite da relazioni sociali, sono plasmate dalle reti di potere di 

una società. (LOURO, 2000, p. 9) 

 

Per comprendere le relazioni di genere è necessario tenere conto della storicità e 

delle culture che le legittimano, rendendo visibili le diseguaglianze, le gerarchie e le 

dinamiche sociali proprie alla rappresentazione binaria (femminile/maschile) e 

all’eredità colonialista del patriarcato, in modo tale da comprendere le relazioni di 

potere che stabiliscono la decodificazione di elementi corporei in segnali culturali    

(SCOTT, 1998). 

Come sottolinea Brah (2006), il genere è costruito diversamente a seconda del 

posto che occupiamo nelle relazioni di potere; non esistiamo soltanto in quanto donne o 

uomini, ma anche come categorie specifiche, quali donne di classe proletaria, donne 



nere, uomini contadini. Ogni descrizione rappresenta una condizione sociale specifica 

che plasma le esistenze. Questa forma di percezione permette di «de-essenzializzare» il 

genere, in quanto esso non è un punto di partenza dato, ma un presupposto o una 

costruzione che può formalizzarsi in maniera non arbitraria attraverso esperienze, 

pratiche e discorsi. Al di là di questo, il genere «è una interpretazione della nostra storia 

all’interno di una determinata costellazione discorsiva, una storia nella quale siamo 

contemporaneamente soggetti di e assoggettati a costruzioni sociali» (ALCOFF, 1988, 

p. 431). 

Secondo McClintock (2010), l’esercizio di pensare le relazioni in maniera 

intersezionale permette di rompere con il pensiero moderno producendo idee teoriche 

post-coloniali: razza, genere e classe non sono ambiti dell’esperienza distinti e isolati. Il 

genere non è solamente una questione relativa agli attributi culturali costruiti a partire 

da un «sesso biologico», ma è anche una questione di classe e di saccheggio coloniale. 

La razza non è solo una questione di colore di pelle, ma anche una questione di 

divisione sociale della forza lavoro, incubata dal genere. Questi ambiti non sono 

riducibili o identici tra loro; esistono in una relazione intima, reciproca e contraddittoria. 

In questo modo, possiamo comprendere questo processo a partire dall’ottica della 

consustanzialità, la cui «geometria è variabile, e può includere, al di là delle relazioni 

sociali di genere, di classe e di razza, altre relazioni sociali, come quelle di sessualità, di 

età e di religione» (HIRATA, 2014, p. 66).  

Dentro questa cornice, razza e razzismo possono essere pensati come fenomeni 

attivi, capaci di determinare fattori economici e regolatori di relazioni sociali  

(MELLINO, 2016). Tuttavia, è importante sottolineare che le questioni relative al 

razzismo e alla razza sono residui arcaici e anacronistici di una narrazione coloniale  

della storia basata su una logica eurocentrica di espropriazione e di oppressione di 

determinati gruppi sulla della disumanizzazione dell’altro. 

 
Il negro non esiste in quanto tale. È frutto di una produzione costante. 

Produrre il Negro significa produrre un vincolo sociale di sottomissione e un 

corpo di sfruttamento, ossia un corpo interamente esposto alla volontà di un 

signore, e del quale ci sforziamo di ottenere il massimo rendimento. Mercê de 

trabalhar à corveia, il Negro è anche sinonimo di insulto, il simbolo 

dell’uomo che affronta la frusta e la sofferenza in un campo di battaglia nel 

quale si oppongono gruppi e fazioni segmentate dal punto di vista socio-

razziale (MBEMBE, 2014, p. 40) 

 

È importante sottolineare che questo meccanismo non è solamente un 

pregiudizio. La sua forza dipende soprattutto dalle gerarchie, dal sistema di privilegi e 



dalla violenza materiale che veicola, non costituendosi semplicemente come uno 

stereotipo. Le società razziste si formano proprio a partire da una proliferazione di spazi 

e di nicchie fortemente gerarchizzate e marcate sul piano razziale che, in un certo qual 

modo, trascendono la volontà e la soggettività di individui e di gruppi (CURCIO; 

MELLINO, 2012).  

In Brasile, i/le neri/e, sia di pelle scura che di pelle chiara, sono sempre stati 

proiettati verso lo strato più povero della popolazione, che non beneficia (se non in 

maniera molto parziale) delle tendenze di sviluppo economico e di cambiamento 

socioculturale  (FERNANDES, 2008). In questo modo, le intersezioni tra le relazioni di 

genere, razziali, di classe e di età sono strutturanti della dinamica capitalista e si 

depositano nelle sue configurazioni, costruendo relazioni sociali e collocando i soggetti 

nella società.  

L’analisi intersezionale è una vertente femminista che si è costituita 

principalmente come uno sdoppiamento dei femminismi neri, tentando di articolare 

nell’analisi sociale e nella pratica politica diversi assi di differenza e di diseguaglianza 

quali il genere e la razza (BRAH; PHOENIX, 2004; MCCLINTOCK, 2010). L’idea di 

intersezione suggerisce delle relazioni di connessione che, secondo Brah (2006), devono 

essere costruite come relazioni storicamente contingenti e proprie a una determinata 

congiuntura. A partire da questa prospettiva, è possibile focalizzarsi su un determinato 

contesto e definire delle demarcazioni per la costruzione di un oggetto come categoria 

analitica e come tematica di mobilitazione politica e di ricerca. 

Secondo Ianniciello (2015), le teorie femministe intersezionali rappresentano 

un’alternativa rivoluzionaria, perché si basano sul riconoscimento di un posizionamento 

soggettivo come punto di partenza analitico, con tutte le sue varianti in termini di 

genere, di classe, di razza, di collocamento geografico, producendo una conoscenza 

nella quale la singolarità incarnata, la soggettività minoritaria diventano un’istanza 

critica in relazione all’idea stessa di soggetto. In questo modo,  

 
L’intersezionalità avvia un processo di scoperta, allertandoci al fatto che il 

mondo che ci circonda è sempre più complesso e contraddittorio di quanto si 

possa prevedere. [...] Essa non ci fornisce linee guida scritte sulla pietra per la 

ricerca di stampo femminista. [...] Al contrario, stimola la nostra creatività nel 

cercare nuove modalità di analisi femminista, spesso non ortodosse. 

L’intersezionalità non produce una camicia di forza normativa per monitorare 

la ricerca [...] in vista di una «forma corretta». Al contrario, incoraggia le 

studiose femministe a interrogarsi in maniera critica sulle loro proprie ipotesi 

promuovendo una ricerca femminista riflessiva, critica e responsabile 

(DAVIS, 2008, p. 79) 



 

Leggendo questa discussione sulle relazioni di genere, molti si chiederanno 

quale sia la sua relazione con la pratica pedagogica dell’educazione infantile. La 

risposta si trova negli elementi che vengono elaborati quotidianamente attraverso il 

«curriculum nascosto». Secondo l’educatore Tomaz Tadeu da Silva (1999, p. 78), «il 

curriculum nascosto è costituito da tutti quegli aspetti dell’ambiente scolastico che, pur 

non facendo parte del curriculum officiale, esplicito contribuiscono implicitamente a 

forme di apprendimento socialmente rilevanti”, cosicché “quello che si impara 

attraverso il curriculum nascosto sono principalmente atteggiamenti, comportamenti, 

valori e orientamenti». 

 É dunque fondamentale riflettere quotidianamente sull’impatto del contesto 

sociopolitico ed epistemico sul lavoro che si conduce con i bambini: 

 

[...] pensare a quello che si fa, essere coscienti delle motivazioni teoriche e 

concettuali alla base dei nostri interventi [...] Che gli interventi e i 

comportamenti di un’educatrice non siano solamente frutto di una 

predisposizione innata, di un istinto materno o di una sensibilità spontanea e 

non riflettuta, ma, al contrario, fare scelte professionali con un fondamento 

teorico, ponderate e pensate in maniera deliberata è un obbiettivo importante 

nel lavoro formativo, che concorre a definire la densità e la dignità 

professionale di una figura – quella dell’educatrice – che spesso non è ancora 

pienamente riconosciuta nel suo valore, soprattutto dal senso comune. 

(INFANTINO, 2015, p. 988)  

 

Il processo di costruzione sociale delle relazioni di genere all’interno dei nidi è 

stabilito dalle nostre scelte teorico-politiche, dal modo di organizzare gli spazi, dalle 

scelte letterarie che offriamo ai bambini. L’educazione che un bambino riceve dagli 

oggetti che gli sono offerti, dalla realtà materiale, dalle cose, - in altre parole, dai 

fenomeni materiali della sua condizione sociale – diventa quello che fisicamente potrà 

essere durante la vita (PASOLINI, 1990).  

Barreiro sottolinea che le scatole in cui si ripongono i giochi sono un esempio di 

questo processo (2019). Questo spazio trascende il significato di un luogo dove riporre 

oggetti finendo con organizzare anche i generi in quanto «separate le bambole, le 

macchinine, i pezzi da costruzione e gli accessori, la categorizzazione degli oggetti 

ricorre a un criterio rudimentale e poco stilizzato per differenziarli» (BARREIRO, 2019, 

p. 30). «In realtà, l’architettura funge da vera e propria protesi del genere che produce e 

fissa le differenze tra le funzioni biologiche menzionate» (PRECIADO, 2018). Le nostre 

scelte nell’organizzazione dello spazio in un nido fabbricano i generi allorquando, dietro 



un pretesto pedagogico, vengono presentati come delle mere forme di organizzazione 

architettonica dei materiali disponibili per i bambini piccoli. Questa infallibile economia 

produttiva trasforma il gioco in un segnale di genere.  

 Come esercizio reiterativo di questo processo di apprendimento, è comune 

ascoltare frasi come «questa cosa è da maschio, tu devi giocare con questa bambola» e 

«mamma mia, quanto è agitata questa bambina, sembra quasi un maschio!» le quali 

costruiscono gli aspetti normativi del binarismo corrispondente a quello che dovrebbe 

essere il maschile e il femminile nella nostra società. Tutte queste istanze assumono i 

caratteri di una pedagogia, che, spesso, appare in forma articolata, reiterando identità e 

pratiche egemoniche in quanto subordinano, negano o rifiutano altre pratiche e identità 

(LOURO, 2000). I vestiti infantili sono un esempio classico di questo processo di 

differenziazione; alle bambine spetta un’abbondanza di addobbi come fiori, balze, pizzi 

e fiocchi. Infiniti dettagli come tasche, pieghe, passanti, colletti e maniche – elementi 

più raffinati dei vestiti femminili, evidenziano le specificità della condizione delle 

donne nella società: decorarsi, aggradare, sedurre e abbellirsi. D’altro canto, i vestiti da 

maschio hanno solitamente meno dettagli, permettendo loro di muoversi più 

liberamente (ROVERI, 2018). 

Alle bambine viene quotidianamente impedito di esercitare liberamente i loro 

movimenti sulla base di stereotipi di principesse, dolci e delicate, così come i bambini 

sono incentivati a coltivare espressioni emotive di tipo aggressivo; non c’è niente di 

errato se un maschio è dolce e soave a patto che comprenda che l’espressione aggressiva 

sia naturale. Come sottolinea Belotti (1987), nella costruzione sociale dell’essere una 

bambina viene effettuata una riduzione forzata e capillare della sua aggressività, 

obbligandola a scegliere gesti e posture accettabili, così come esistono rituali 

rassicuranti che servono come rifugio per le bambine che sono state vittime di 

repressione massiccia per la loro eccessiva vitalità, curiosità e mobilità. 

É importante sottolineare che l’aggressività è un aspetto utile per la 

sopravvivenza. Como sottolinea Whitaker (1988), aggredire significa originariamente 

muoversi verso qualcosa, il che può essere fatto in maniera violenta o meno. 

L’aggressività è dunque necessaria alla sopravvivenza e alla lotta per la vita, e in questo 

senso è un comportamento naturale; i bambini di entrambi i sessi sono ugualmente 

aggressivi. Quando impediamo alle bambine piccole di esprimere questo istinto, 

neghiamo loro uno dei modi umani di costruzione di autonomia in relazione al mondo e 

sottolineiamo che questo istinto umano può essere sviluppato solo in maniera violenta e 



legata alla mascolinità, rafforzando l’idea che gli uomini e i bambini agiscono in questo 

modo per la conquista dei loro affetti, giochi, attenzioni etc. 

Queste forme di stereotipizzazione delle relazioni di genere sono presenti anche 

nella letteratura infantile. Come sottolinea Seveso (2016), possiamo osservare che in 

molti casi le donne rappresentate fungono solo da co-autrici di personaggi maschili e 

rivestono ruoli marginali, discreti e senza dettagli di grande rilevanza. I ruoli maschili 

quali quelli di contadino, mago, pastore, taglialegna, genio o servo rappresentano i 

soggetti sociali che sviluppano direttamente un’azione nel mondo materiale e che lo 

trasformano, mentre quelli femminili di principessa, fata, dea e maga si riferiscono al 

piano immateriale, dell’immaginario sociale. Vi è dunque una divisione marcata tra i 

luoghi sociali attribuiti dalle relazioni di genere. Non voglio qui sostenere - ci tengo a 

sottolinearlo - che le bambine piccole non debbano sperimentare il mondo relativo ai 

racconti delle fate, ma semplicemente che questo non può essere l’unico universo 

presente nel loro contesto culturale, né essere visto come il modo obbligatorio e 

prescrittivo di essere e di agire nel mondo.    

 

Le modalità di rappresentazione deterministe, che si basano sugli organi sessuali, 

limitano la comprensione delle esperienze sociali nelle loro diverse forme. Secondo 

Fausto-Sterling (2011/2012, p. 19), «è molto semplice: il sesso di un corpo è estremante 

complesso. Non esiste o questo o quello. Esistono innanzi tutto delle sfumature nelle 

differenze, [...] etichettare qualcuno come uomo o donna è una decisione sociale». La 

mancata riflessione su questa «generalizzazione delle caratteristiche soggettive» ci fa 

credere fermamente che la maggior parte delle ragazze desideri essere 

principessa/coadiuvante. Questa logica si basa sulla «biologizzazione delle 

caratteristiche», pratica che naturalizza le gerarchizzazioni tra le esperienze del mondo 

di bambine e bambini (ESTEVES, 2015). 

In parallelo a questo processo di riflessione su come pensiamo le ragazze, 

dobbiamo porci altre domande, ad esempio quali immagini associamo a queste 

principesse e questi taglialegna. Forse ci vengono in mente solo immagini di personaggi 

biondi, con la pelle rosa e dai lunghi capelli lisci. E gli altri bambini: migranti, rom, 

neri? Che ruoli rivestono nel gioco simbolico delle relazioni di genere? Le esperienze 

dei soggetti sono vissute in maniera diversa a seconda della loro posizione sociale: in 

moltissime situazioni una bambina immigrata in Europa potrà non sentirsi rappresentata 

nelle storie di principesse né nelle forme di costruzione sociale della femminilità proprie 



al pensiero occidentale. Con questo, voglio sottolineare che il genere si articola con le 

altre differenze sociali (tra le altre, quelle di razza, di classe, di sessualità, di 

generazione e regionali) e che questo incide sulle condizioni di vita di donne, bambine, 

uomini e bambini, e sulle comprensioni del movimento e degli studi di genere.  

Molto spesso i bambini giocano con oggetti che sono socialmente considerati da 

bambino o da bambina in un modo tale da non riprodurre i significati di cui sono 

portatori: una padellina può trasformarsi in un disco volante e non rappresentare in 

alcun modo il suo utilizzo pratico nell’universo degli adulti.  

L’infanzia è un’invenzione degli adulti. Gli adulti pensano i bambini, gli adulti 

pensano per i bambini; gli adulti dicono ai bambini che cos’è essere bambini (GALLO, 

2018). Viene tolta ai bambini piccoli la possibilità di «sperimentare» relazioni, oggetti e 

tempi differenti sula base di una concezione di protezione e di apprendimento. In questo 

modo, la condizione di inferiorità dei bambini nella società si riproduce e si moltiplica.  

 
L’infanzia perde il suo gusto. Diventa adulta con la prerogative di legittimare 

un progetto di società. L’istante diventa inespressivo di fronte alle domande e 

ai desideri distrutti da coloro che non hanno mai vissuto quello che 

desiderano, in quanto le scelte che fanno non sono per loro stessi, ma per un 

individuo futuro, per une società futura, o soltanto per il futuro. (SANTOS; 

SANTIAGO; FARIA, 2016, p. 195) 

 

Ma i bambini piccoli scarabocchiano queste immagini e ridisegnano nuove 

frontiere delle relazioni di genere, creando le culture infantili, che vengono costruite 

nella sfera pubblica e collettiva del modo performativo. È importante sottolineare che, 

quando concettualizziamo le culture costruite dai bambini come culture infantili, non 

creiamo una gerarchia tra gli adulti e le bambine e i bambini; ma stiamo solamente 

cercando di evidenziare il loro protagonismo e di sottolineare «l’insieme di attività o 

routine, artefatti, valori, e preoccupazioni che i bambini producono e condividono 

nell’interazione tra pari» (CORSARO, 2005, p. 110). 

William A. Corsaro (2003), un atipico sociologo statunitense, ha condotto 

diverse ricerche nelle servizi italiani per la prima infanzia. Nei suoi studi ha sottolineato 

che le bambine e i bambini si appropriano dei riferimenti simbolici, siano essi materiali 

o immateriali, interpretando la società e costruendo quella che lui ha denominato la 

riproduzione interpretativa. In questa concezione emerge la partecipazione collettiva dei 

bambini, in quanto il processo di interpretazione simbolica è costruito attraverso le 

relazioni sociali stabilita con i pari e con gli adulti.  

 



 [...] i bambini contribuiscono a creare le peculiari culture dei pari delle quali 

sono parte captando informazioni del mondo degli adulti e appropriandosene 

per rispondere alle problematiche della loro comunità. Il termine 

riproduzione sottolinea come i bambini non si limitino a interiorizzare la 

società e la cultura, ma contribuiscano attivamente alla loro produzione e 

cambiamento. Ciò implica anche che i bambini, per la loro partecipazione al 

mondo sociale, risentono dei vincoli presenti nella struttura sociale corrente 

e nei sistemi di riproduzione sociale. (CORSARO, 2003, p. 44) 

 

 I bambini piccoli non sono solamente prodotti dalla cultura; sono essi stessi 

produttori di cultura. Le differenze tra adulti e bambine e bambini piccoli non sono di 

tipo quantitativo, ma qualitativo: un bambino non sa meno, ma sa altre cose (COHN, 

2005). Quando i bambini utilizzano dei giochi o fingono, essi sperimentano e 

rappresentano dei ruoli che vanno al di là delle convenzioni sociali e delle 

determinazioni di genere. Per questo, è necessario che i servizi della prima infanzia 

comprendano il potenziale trasformatore e trasgressivo dei bambini, permettendo loro di 

manifestare i loro linguaggi nei diversi tempi e spazi di convivialità e di interazione 

(SAYÃO, 2003). 

 Nel suo testo del 1944 intitolato Le “trocinhas” di Bom Retiro: contributi a uno 

studio folclorico e sociologico della cultura e dei gruppi di bambini, il ricercatore 

brasiliano Florestan Fernandes evidenzia che: 

 
è ovvio che gli immaturi elaborano parte degli elementi del loro patrimonio 

culturale. Alcuni di questi stessi elementi sono stati strutturati sulla base di 

cornici fornite dalle interazioni con i “grandi”. Tuttavia, queste creazioni si 

istituzionalizzano, a posteriori, e possono essere apprese nei gruppi di 

bambini, come accade con gli elementi accettati nella cultura degli adulti. 

(FERNANDES, 2004, p. 216) 

 

Le culture infantili sono prodotte tramite le varie relazioni che i bambini hanno 

con il mondo, portandovi anche i conflitti degli spazi nei quali convivono, cosa 

estremamente positiva. Nella mia ricerca di campo durante il dottorato, ho potuto 

osservare in diverse occasioni che i bambini piccoli oltrepassavano le frontiere della 

mascolinità egemonica, sperimentando giochi associati al genere femminile e 

assumendo ruoli socialmente e culturalmente femminili. Tali comportamenti sono stati 

osservati anche nella ricerca di Finco (2010), che sottolinea la trasgressione delle 

frontiere di genere da parte di bambine e bambini piccoli. Buss-Simão (2013) evidenzia 

che i bambini resistono e sfidano le imposizioni di genere, e a volte attualizzano, 

riproducono e accentuano questi stessi stereotipi. 

Tra i vari momenti della mia ricerca di campo durante il dottorato, voglio 

riportare in particolare un giorno di inizio di primavera del 2016, durante il quale tutta la 



sezione (comprese le educatrici e io stesso) erano felici di poter giocare all’aperto per 

godersi il sole mattutino. Una delle educatrici propose di portare fuori una piccola 

cucina e alcune padelle per far giocare i bambini. L’idea non era di proporre un gioco in 

particolare, ma di lasciare che fossero i bambini stessi a costruire delle relazioni con 

quegli oggetti. Quel giorno, i bimbi - neri e bianchi - presero in mano il gioco; solo in 

un secondo momento le bambine - nere e bianche - vennero invitate a prendervi parte.   

Colpito dalla maniera in cui avevano strutturato il gioco, decisi di avvicinarmi e 

chiesi: «Cosa state preparando di buono? Posso mangiare?». Immediatamente, un bimbo 

bianco mi rispose: «Stiamo preparando del cibo che dia forza, del cibo per lavorare! Tu 

non puoi mangiarlo. È per Afy, Baina e Dofi4, loro lavorano!». A questa affermazione, 

mi venne il dubbio di che tipo di lavoro si trattasse e chiesi: «Ma anche io vado a 

lavorare, no?». Senza esitare, il bimbo bianco mi rispose : «No, rimani qui a giocare con 

noi! Loro andranno a lavorare in un altro posto...». Dopo questa risposta, i piccoli 

bambini tornarono a giocare tra loro e non mi permisero di continuare a partecipare al 

gioco.  

Per poter percepire il processo creativo dei bambini, è necessario : 

 
Stare insieme ai bambini, rispettare i loro diritti, i loro gesti e le loro 

potenzialità. Comprendere la sincerità delle loro intenzioni, la loro volontà di 

rimozione o la loro profonda memoria, le esitazioni e le loro scoperte 

nell’esprimersi. [...] Forse così potremmo godere del modo in cui i bambini 

vedono loro stessi e, soprattutto, apprezzare il loro modo di esprimersi dettato 

da immaginazione e fantasia, avendo il piacere di conoscere, per quanto 

possa sembrare eccessivo per gli adulti che siamo, l’esperienza poetica 

dell’infanzia e le loro infanzie (PEREIRA, 2019, p. 9) 

 

Nel tentativo di conoscere e di riconoscere queste relazioni di genere tra 

bambine e bambini nei servizi per l’infanzia, è fondamentale osservare il gruppo di 

bambini e le loro creazioni (GOBBI, 2015, p. 159). Questo necessita un ascolto 

autentico, che non si basi sulle nostre idee preconfezionate sull’infanzia o sui ruoli 

sociali che bambini e bambine svolgono nella società, bensì su modalità capaci di 

percepire i bambini nei loro pensieri (SOCI, 2019).  

Questa storia vera tratta dall’articolo «Prima infanzia, educazione e genere: 

sussidi per uno stato dell’arte» della ricercatrice Ana Lúcia Goulart de Faria (2006, p. 

281) può contribuire a una riflessione su come i bambini piccoli si relazionano con le 

culture presenti nella società:  

 
4 Bambine piccole che in un secondo tempo cominciarono a giocare con i bambini piccoli. 



 
Josefina, educatrice di nido, si stava intrattenendo con un gruppetto di 

bambini (la maggior parte dell’età di 3 anni) che si travestivano da vari 

personaggi. 

Alcuni si mettevano il rossetto, altre cappelli e cinture, altre ancora scarpe 

con i tacchi e alcune bambine chiesero a Josefina di metter loro lo smalto alle 

unghie delle mani. All’improvviso arriva Toninho e chiede che venga messo 

anche a lui. Era la prima volta che questo accadeva. La nostra educatrice 

rimase confusa, preoccupata di quello che madri e padri avrebbero pensato di 

questa cosa. Per guadagnare tempo mentre pensava al da farsi ,gli chiese: 

– Ti sei già messo lo smalto? Tuo papà se lo mette? 

E lui rispose tempestivamente: 

– Ah, io non me lo sono mai messo e nemmeno mio padre se lo mette.  

“Bella risposta”, pensò, “e io, che faccio? Gli chiedo qualcos’altro? Chissà se 

cambia idea”. 

– Di che colore vuoi mettertelo?  

E Toninho risponde con tono deciso: 

– ROS-SO. 

“E adesso? Qui mi licenziano... Va beh, chiediamogli qualcos’altro, magari 

tutto si risolve.” 

– Ma perché rosso? 

E Toninho risponde tutto contento: 

– É il colore di Schumacher! 

 

Probabilmente non ci verrebbe mai in mente che uno smalto rosso possa 

simbolizzare qualcosa di maschile come la Formula 1, alla quale si riferiva il bambino 

che ha citato il pilota Schumacher. L’universo degli adulti non ha lo stesso significato 

per i bambini piccoli, per questo è fondamentale stare attenti e non lasciare che i nostri 

stereotipi limitino la nostra percezione del mondo di bambini e bambine. «Fin da 

piccoli, i bambini pensano e organizzano il pensiero in maniera complessa e sofisticata» 

(MELLO; BARBOSA; FARIA, 2011, p. ix), costruendo e ricostruendo le relazioni 

sociali. 

Bambine e bambini, neri e bianchi, convivendo nelle differenze, costruiscono i 

loro saperi, riproducendo e persino creando nuovi significati – il che dimostra che essere 

bambini è un’opportunità di vivere la specificità dell’infanzia, creando e ricreando le 

culture (FARIA, 2005). 

 Durante la ricerca di dottorato, i bambini piccoli mi hanno mostrato che ci sono 

infinite possibilità di esistere e di costruire le infanzie e di vivere le relazioni di genere.  

 
[...] stavamo facendo le prova della canzone del semino. Quando portai la 

canzone ai bambini, feci loro una proposta, dissi : “avete voglia di fare una 

rappresentazione di questa musica in cui tutti i bambini rappresentano la 

musica con i loro corpi?” Ho suggerito dunque di fare delle nuvole e di fare il 

sole. Tutte le volte che giocavamo con quella canzone - che io dico che era un 

gioco - non c’erano personaggi fissi, ma Layla [piccola bambina nera], mi 

chiese sempre “mi lasci fare il sole?”. Mi è piaciuto molto che mi chiedesse 

“mi lasci fare?”. E lo diceva con molta enfasi - perché in realtà quando i 

bambini vogliono fare qualcosa è per sperimentare dei ruoli - e lei lo diceva 

con molta enfasi. Mi sembra che lei sia sempre stata il sole, mi sembra che il 



sole sia stato l’unico personaggio che non è ruotato tra i bambini, “lasciami, 

voglio farlo io”, e lei lo chiedeva molto. “Ok, va bene, vai là a fare il sole, di 

a Dacia di darti il sole”. (Zarina, educatrice bianca, comunicazione orale5) 

 

Layla vuole fare il sole, vuole risplendere! Durante le prove e durante la 

rappresentazione dello spettacolo, Layla oltrepassa il processo di razzializzazione, che 

plasma la soggettività delle bambine nere con elementi di razzismo e di sessismo. Può 

essere responsabile della crescita dei fuori durante la primavera, prendendo in carico la 

produzione della vita. 

Così come Layla (piccola bambina nera), anche altre bambine piccole in diversi 

momenti della vita del nido trovarono dei modi di sperimentare il loro protagonismo e 

crearono delle forme di organizzazione della vita. Chioma (piccola bambina nera) e 

Dalila (piccola bambina nera) decisero di portare i cavalli a passeggio, in un atto di 

amicizia e di rottura con l’idea che la femminilità sia legata alla maternità, espressa 

molto spesso nell’accudire le bambole.  

Le bambine piccole non solo spingevano i cavalli, ma diventarono leader di un 

piccolo gregge di tre animali, con i quali scalavano le salite del nido ; Chioma e Dalila 

si battevano con i bambini/e che volevano rubarglieli. L’idea della bambina delicata, 

schiva e sottomessa veniva minata dalla potenzialità inaspettata delle due pastore forti, 

decise e autonome.  

Durante questo processo di apertura per cercare di comprendere le culture 

infantili, è fondamentale pensare delle pratiche pedagogiche che cerchino di costruire 

relazioni eque tra i bambini piccoli e anche tra gli adulti e le adulte del nido, in modo da 

creare un ambiente nei quali il genere dei soggetti non impedisca di vivere le diverse 

relazioni né diventi un aspetto che legittimi la violenza.  

Maurizia Querciagrossa (apud SANTIAGO; FARIA, 2018a, p. 269), educatrice 

in un nido della città di Bologna, ci dà alcuni spunti per costruire una pedagogia che 

promuova relazioni eque tra i generi:  

Il modo di relazionarmi ai/le bambini/e , le parole, i gesti fanno parte di ciò 

che sono. L’attenzione al linguaggio che utilizzo quotidianamente, un 

linguaggio non sessista che riconosce le differenze e non usa il maschile 

neutro, le attività che propongo che non sottolineano gli stereotipi di genere, 

ma cercano di evidenziare che tutte/i possono fare “tutto.” E’ importante che 

questo processo educativo parta ed esca dal nido per attraversare ogni 

disciplina e ogni ordine e grado di scuola fino all’università,  deve diventare 

sistemico e strutturale, patrimonio della cultura educativa. [...] è nell’agire 

ogni giorno facendo attenzione al linguaggio, alla relazione, agli 

 
5 Intrevista concessa nel 2016 durante la mia ricerca di dottorato. 



atteggiamenti, cercando di partire dalle piccole azioni (lettura di libri che non 

sottolineino stereotipi, candeline sulla torta di compleanno che non siano rosa 

o azzurre…), per creare una cultura che educhi alla non violenza di genere. 

 

 

Come sottolinea Querciagrossa, il linguaggio è uno degli elementi principali che 

contribuisce al mantenimento delle gerarchie di genere presenti nella società, 

imponendo strutture linguistiche tra maschile e femminile e, in alcuni casi, occultando 

la presenza femminile dai contesti collettivi, obbligando all’utilizzo linguistico del 

genere maschile in maniera generica.  

Poiché questo processo è stabilito a partire dall’omogeneità e dal 

monolinguismo, per romperlo è fondamentale pensare delle pedagogie che abbiano 

come base i molteplici linguaggi e i processi eterogenei di espressione delle forme di 

vita. Poiché il nido è uno spazio dai cento linguaggi, esso ha al suo interno la 

potenzialità di decostruire questa modalità percettiva continuativa. I neonati non hanno 

pensieri regolati da una forma di vita che limita l’esistenza, e la pedagogia dell’infanzia 

non è adatta a una prescrizione normativa che limiti i soggetti; l’arte può essere di 

grande aiuto in questo processo.  

Per pensare delle pedagogie centrate sui bambini e volte a stare accanto a loro, é 

fondamentale che le educatrici/gli educatori dei nidi abbiano una formazione , poiché 

attraverso l’arte e la presenza dei movimenti e del corpo, rompiamo le strutture rigide 

imposte dalle forme di percezione del mondo e dalle relazioni con gli altri, superiamo le 

pratiche di trasmissione della conoscenza di impostazione scolastica e 

problematizziamo le pratiche che naturalizzano la violenza, come i piccoli schiaffi 

materni che «non fanno male» o espressioni quali «i maschi non piangono» 

(SANTIAGO; FARIA, 2018a). 

Questo sguardo poetico ci aiuta a capire che le diverse forme di partecipazione 

di bambine e bambini sono altrettanto molteplici che i loro linguaggi, tanto variegate 

che noi adulti (adulti e adulte) - spesso a causa della rigidità estetica e linguistica della 

società adultocentrica - non riusciamo né a comprenderle né a percepirle (SANTIAGO; 

FARIA, 2018). Come sottolinea Malaguzzi (1995, p. 70), il movimento di ascolto dei 

diversi linguaggi infantili permette di 

 
rafforzare in ogni bambino il senso di una sua identità attraverso un 

riconoscimento che venga dai coetanei e dagli adulti fino a fargli sentire quel 

tanto di sicurezza e di appartenenza che lo abilita ad accettare e a concorrere 

alla trasformazione delle situazioni.  



In questo senso, si dà vigore all’aumento delle reti comunicative, alla 

familiarizzazione coi diversi codici linguistici, come questi sorreggano 

l’azione e gli scambi individuali e di gruppo. 

 

Le bambine e i bambini piccoli stanno ridisegnando il mondo con i loro cento 

linguaggi, ampliando le dimensioni delle cose: «il linguaggio non è solo qualcosa che 

possediamo, ma è quasi tutto quello che siamo» (BONDIA, 2004, p. 26). 

La costruzione di una società equa dipende da fattori molteplici, ma concludo 

questo capitolo insistendo sul fatto che il superamento delle diseguaglianze di genere 

passa anche attraverso l’educazione fin dalla primissima infanzia negli spazi pubblici 

collettivi, convivendo con le differenze: questo processo necessita una riflessione 

costante da parte degli educatori e della comunità educante che compone un servizio 

dell’infanzia. Esiste già un lungo percorso di ricerche scientifiche e di lotte femministe, 

ma abbiamo ancora una lunga cammino da percorrere per poter vivere relazioni più 

orizzontali nella nostra società. 

Termino questo capitolo con una poesia di Ana Laura Bonini Rodrigues de 

Souza (2019), nel tentativo di non fornire delle risposte preconfezionate, ma di 

permettere un’esperienza poetica di incontro con un’altra forma di linguaggio per 

pensare le relazioni di genere e l’infanzia:   

 

Sono una bambina 

È quello che sempre dicono che sono... 

Mi piace giocare 

E sognare... 

Mi piace fare delle trecce ai miei capelli 

Che sono belli lunghi! 

E allacciare le stringhe delle mie scarpe azzurre da calcio. 

Ho imparato ad allacciare la settimana scorsa! 

È stato un regalo della nonna... 

Lei mi ha raccontato che quando era giovane, 

Non poteva giocare a calcio…. 

E le è rimasta la voglia per tutta la vita! 

Per 90 anni! 

E mi ha detto una parola difficile... 

Mi sono ricordata! 

Che è stata oppressa! 

E mi ha detto anche 

Che l’essere umano è fatto per volare! 

Deve liberarsi da tutti i preconcetti... 

Non ho ancora capito bene questa parola, 

Ma deve voler dire qualcosa tipo... 

Liberarsi dalla tristezza e da tutte le emozioni brutte  

Amarsi! 



Ho chiesto di nuovo alla nonna 

E lei mi ha detto che significa: rispettare e accettare! 

Allora, credo che deve significare 

Poter essere quello che vogliamo, no? 

Il venerdì a scuola 

È il giorno in cui si può andare travestiti. 

Questa settimana sono andata vestita da Elsa 

E settimana prossima 

Voglio andare vestito da Flash. 

Alla mia classe è piaciuto molto! 

E sono sicura che mi apprezzeranno vestita da Flash! 

Dev’essere questo 

Non avere preconcetti... 

La mia classe mia accetta e io accetto la mia classe, 

anche mia nonna mi accetta! 

E io accetto tutti come sono... 

L’unica cosa che voglio è avere più persone con cui giocare! 

In fondo, 

Sono una bambina 

È quello che sempre dicono che sono... 

Mi piace giocare 

E sognare... 

 

(Ser criança, Ana Laura Bonini Rodrigues de Souza, 2019) 

 

Bibliografia 

 

ALCOFF, Linda. Cultural Feminism versus Poststructuralism: The Identity Crisis in 

Feminist Theory. Signs, v. 3, n. 13, 1988. 

 

BARREIRO, Alex. Legisladores do desejo: uma etnografia das diferenças na educação 

infantil a partir dos debates da ideologia de gênero. 2019. 113 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.  

 

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista 

Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, abr. 2002.  

 

BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos Pagu. Campinas, n. 26, 

p. 329-376, 2006. 

 

BRAH, Avtar; PHOENIX, Ann. Ain’t I a Woman? Revisiting Intersectionality. Journal 

of International Women's Studies, v. 5, n. 3, p. 75-86, 2014. 

 

BUSS-SIMÃO, Márcia. Gênero como possibilidade ou limite da ação social: um olhar 

sobre a perspectiva de crianças pequenas em um contexto de educação infantil. Revista 

Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 18, n. 55, p. 939-960, dez. 2013. 

 

BUTLER, Judith P. Questione di genere: il femminismo e la sovversione dell’identità. 

Gius. Laterza, 2013. 



CORSARO, William. Le culture dei bambini. Bologna: Il Molino, 2003. 

 

CORSARO, William. The sociology of childhood. Second edition. Thousand 

Oaks/London/New Delhi: Pine Forge Press, 2005. 

 

CURCIO, Anna; MELLINO, Miguel. La Razza al Lavoro: Rileggere il razzismo, 

ripensare l’antirazzismo in Itália. In: CURCIO, Anna; MELLINO, Miguel (Orgs.) La 

razza al lavoro. Roma: Manifesto Libri, 2012. p. 07-36. 

 

DAVIS, Kathy. Intersectionality as buzzword, a sociology of science perspective on 

what makes a feminist theory successful. Feminist Theory, v. 9, n. 1, p. 67-85, 2008. 

 

FACCHINI, Regina. Feminismos e estudos sobre mulheres e gênero no Brasil: um olhar 

a partir das articulações presentes na luta por creches. In: TELES, Maria Amélia de 

Almeida; SANTIAGO, Flávio; FARIA, Ana Lúcia Goulart de (Orgs.). Por que a creche 

é uma luta das mulheres? Inquietações feministas já demonstram que as crianças 

pequenas são de responsabilidade de toda a sociedade! 1. ed. São Carlos: Pedro & João 

Editores, 2018, p. 35-64. 

 

FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Políticas de regulação, pesquisa e pedagogia na 

educação infantil, primeira etapa da educação básica. Educação e Sociedade, Campinas 

(especial), v. 26, n. 92, p. 1013-1038, out. 2005. 

 

FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Pequena infância, educação e gênero: subsídios para um 

estado da arte. Cadernos Pagu, n. 26, p. 279-287, 2006. 

 

FAUSTO-STERLING, Anne. Dualismos em duelo. Cadernos Pagu, v. 17/18, p. 9-79, 

2001/2002. 

 

FERNANDES, Florestan. As trocinhas do Bom Retiro: folclore e mudança social na 

cidade de São Paulo. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 203-315. 

 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classe. 2. ed. São 

Paulo: Global, 2008. 

 

FINCO, Daniela. Educação infantil, espaços de confronto e convívio com as diferenças: 

análises das interações entre professoras e meninas e meninos que transgridem as 

fronteiras de gênero. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2010. 

 

GALLO, Silvio. Ir junto: os desafios de educar uma “infância maior”. In: SANTOS, 

Solange Estaneslau et al. Pedagogias descolonizadoras e infâncias: por uma educação 

emancipatória desde o nascimento. 1. ed. Maceió: Edufal, 2018. p. 57-68. 

 

GOBBI, Márcia Aparecida. Lápis vermelho é de mulherzinha: vinte anos depois… In: 

FINCO, Daniela; GOBBI, Marcia Aparecida; FARIA, Ana Lúcia Goulart de (Orgs.). 

Creche e feminismo: desafios atuais para uma educação descolonizadora. Campinas: 

Edições Leitura Crítica/Fundação Carlos Chagas/Associação de Leitura do Brasil, 2015. 

p. 137-163. 

 



HARAWAY, Donna. “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma 

palavra. Cadernos Pagu, Campinas, n. 22, p. 201-246, 2004. 

 

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: Interseccionalidade e consubstancialidade das 

relações sociais. Tempo Social, v. 26, n. 1, p. 61-73, jun. 2014. 

 

IANNICIELLO, Celeste. Spazi e confini, transiti e posizionamenti. In: IANNICIELLO, 

Celeste; QUADRARO, Michaela. Memorie transculturali: Estetica contemporanea e 

critica postcoloniale. Napoli: Università degli studi di Napoli L’Orientale, 2015. p. 63-

88. 

 

INFANTINO, Agnese. Cultura dell’infanzia e servizi educativi: persistenze e 

innovazione. In: CAGGIO, Francesco; INFANTINO, Agnese (Orgs.) ...Con bambini e 

famiglie: un'esplorazione in luoghi d'infanzia. Milano: Edizioni Junior, 2008a. p. 171-

199. 

 

INFANTINO, Agnese. Il lavoro educativo e le competenze pedagógico-organizzative. 

In: INFANTINO, Agnese. Il lavoro educativo con la prima infanzia: tra progetto 

pedagoggico e scelte organizzaive. Ranica: Edizioni Junior, 2008b. p. 19-46. 

 

INFANTINO, Agnese. Qual formação no trabalho educativo com a primeira infância? 

Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 4, p. 987-1004, out./dez. 2015. 

 

INOUE, Laura Tereza de Sá e Benevides. Corporalidades de meninas e meninos na 

Educação Infantil: normatividades e (re)significações de gênero. 2018. 153 f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2018. 

 

LOURO, Guacira Lopes. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2000. 

 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-

Posições, v. 19, n. 2, p. 17-23, 2008. 

 

MALAGUZZI, Loris. La storia, le idee, la cultura. In: EDWARDS, et al. I cento 

linguaggi dei bambini. L’approccio di Reggio Emilia all’educazione dell’infanzia. 

Azzano San Paolo : Edizioni Junior, 1995. 

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014. 

 

McCLINTOCK, Anne. Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2010. 

 

MELLO, Suely Mello; BARBOSA, Maria Carmem; FARIA, Ana Lúcia Goulart de. 

Prefácio. In: STAMBAK, Mira et al. Os bebês entre eles: descobrir, brincar, inventar 

juntos. Campinas: Autores Associados, 2011.  

 

MELLINO, Miguel. Note sul metodo di Stuart Hall. Althusser, Gramsci e la questione 

della razza. Décalages, v. 2, p. 1-27, 2016.  

 



PEREIRA, Artur Oriel. Infâncias e Africanidades: as culturas infantis como 

possibilidade de reinscrição histórica e construção de pedagogias descolonizadoras. In: 

COSTA, Patricia; FRATTARI, Nicola José; SPIGOLON, Nima Imaculada; ATAIDE, 

Patrícia Costa; CASTRO, Rosa Betânia R. Tambores, urucuns e enxadas: práticas e 

saberes contribuindo para a formação humana. Uberlândia: Navegando Publicações, 

2019. No prelo. 

 

PASOLINI, Pier Paolo. Lettere luterane. Torino : Einaudi, 1976. p. 38-41.  

 

PRECIADO, Paul B. Sujeira e gênero: mijar/cagar, masculino/feminino. Disponível 

em: https://www.select.art.br/lixo-e-genero-mijar-cagar-masculino-feminino/. Acesso 

em: 30 nov. 2018. 

 

ROVERI, Fernanda T. Meninas boazinhas, meninos valentões: Olhares, estranhamentos 

e possibilidades transgressoras aos espaços de educação infantil. In: SANTOS, Maria 

Walburga dos; TOMAZZETTI, Cleonice Maria; MELLO, Suely Amaral (Orgs.). Eu 

ainda sou criança: educação infantil e resistência. 1. ed. São Carlos: EDUFSCar, 2018, 

p. 325-336. 

 

RUBIN, Gayle. Lo scambio delle donne. Una rilettura di Marx, Engels, Lévi-Strauss e 

Freud, Donna e ricerca scientifica, n. 1, p.23-65, 1976. 
 

SANTIAGO, Flávio; FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Da descolonização do pensamento 

adultocêntrico à educação não sexista desde a creche: por uma pedagogia da não 

violência. In: TELES, Maria Amélia de Almeida; SANTIAGO, Flávio; FARIA, Ana 

Lúcia Goulart de (Orgs.). Por que a creche é uma luta das mulheres? Inquietações 

feministas já demonstram que as crianças pequenas são de responsabilidade de toda a 

sociedade! 1. ed. São Carlos: Pedro & João Editores, 2018. p. 246-272. 

 

SANTOS, Solange Estanislau dos; SANTIAGO, Flávio; FARIA, Ana Lúcia Goulart de. 

Manifesto (des)educado: profanações pós-coloniais. Textura, Canoas, v. 18, n. 36, p. 

191-205, jan./abr. 2016. 

 

SAYÃO, Déborah Toméh. Pequenos homens, pequenas mulheres? Meninos, meninas? 

Algumas questões para pensar as relações entre gênero e infância. Pro-Posições, v. 14, 

n. 3, p. 67-87, mar. 2016. ISSN 1982-6248. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643862/11339. 

Acesso em: 15 fev. 2019. 

 

SCOTT, Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto 

Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995. 

 

SCOTT, Joan Wallach. Il “genere”: un’utile categoria di analisi storica. Rivista di storia 

contemporanea, n. 4, p. 560-586, 1986. 

 

SCOTT, Joan Wallach. A invisibilidade da experiência. Projeto História. São Paulo, n. 

16, p. 297-325, fev. 1998. 

 



SEVESO, Gabriella. Differenze di genere e libri per l’infanzia: riflessioni sugli 

stereotipi di genere nei libri scolastici italiani. Critica educativa, Sorocaba, v. 2, n. 2, p. 

107-122, 2016. 

 

SILVA, Tomas Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias de 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  

 

SOCI, Daniela. Da femmina e da maschio. Un progetto sull’identità e le differenze di 

genere nella scuola dell’infanzia. Riviste Erickson, v. 13, n. 3, ott. 2015. Disponível em: 

http://rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/archivio/vol-13-n-3/article/da-

femmina-e-da-maschio-un-progetto-sullidentita-e-le-differenze-di-genere-nella-scuola-

dellinfanzia/. Acesso em: 17 fev. 2019. 

 

SOUZA, Tatiana Noronha de; FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti. Tullia Musati: uma 

infância melhor. In: REGO, Teresa Cristina. Cultura e sociologia da infância: estudos 

contemporâneos. Curitiba: CRV, 2018. p. 139-152. 

 

WHITAKER. Dulce. Mulher & Homem: o mito da desigualdade. São Paulo: Editora 

Moderna, 1988.  

 


