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Il convegno “Uomini in educazione” si sviluppa partendo da una domanda: “Da dove nasce il 

desiderio di cura di un uomo?”  

 

1° Intervento 

Demetrio, articola il suo discorso lungo 5 direttive: la deriva inevitabile del maschile nella cura; la 

società che disprezza le professioni di cura; la paternità; la specificità di cura al maschile; verso un 

educazione unisessuale. 

Partendo dalla lettura di un brano tratto da “Il mestiere dell’educatore” di Sissa vengono messi in 

relazioni i due diversi modi di narrare la professione se a farlo è una donna o un uomo. In 

quest’ultimo caso infatti, abbiamo la percezione di una maggiore energia e forza narrativa; mentre 

la lettura che dà la donna della relazione educativa è più “delicata” e improntata alle dimensioni 

legate alle emozioni e all’emotività. Nonostante ciò, dobbiamo partire da un dato di fatto: la 

scomparsa del maschio in educazione è una deriva inevitabile; questo fatto porta con sé una 

domanda: ”Cosa significa educare maschi affinché la loro educazione sia continua e trasmissibile 

ad altri (ad esempio colleghi, amici, altri uomini…)?” 

Una delle cause di ciò può essere ricercata in una motivazione storico-sociale: l’estinzione del 

maschio è infatti una deriva inevitabile nell’educazione in quanto si tratta di professioni con un 

calo progressivo del prestigio sociale. Il successo nella società  è veicolato da immagini che 

riguardano il denaro, la forza; nella professione del sociale la carriera è quasi inesistente e viene 

meno la dimensione di competizione, del rischio e dell’avventura che un uomo ricerca. Mancano 

in particolare alcuni archetipi del maschile che riguardano i suoi valori intramontabili con i quali 

non possiamo non fare i conti; adesso ci muoviamo in una cultura laica della missione 

dell’educatore dove gli eroi vanno ricercati altrove e gli uomini rimangono una riserva indiana 

nelle professioni di cura in educazione. Un'altra questione che sta emergendo in questi anni è 

quella della paternità; stiamo infatti assistendo ad una sua evoluzione: abbiamo padri high care e 

padri low care in cui il ruolo materno e paterno si giocano su uno stesso livello. Alcuni ritengono 

che si debba essere prima  padri per potersi occupare di educazione e capire cosa significa curare. 



Ad esempio nel libro “Il cervello dei maschi”, vi è un brano dove spiega come anche il cervello del 

maschio si modifica con la gravidanza della donna.  

Bisogna allora domandarci: “Qual è la specificità di cura della paternità?” I padri infatti curano in 

un altro modo rispetto alla madre ; la cura al maschile si declina in una cura del mondo che va 

oltre un idea mistica di cura sull’alterità vista come un atto contingente verso l’altro, ma cerca di 

restituirla al suo respiro universalistico in cui si diventa “soggetti relazionali” in una situazione di 

cura. Occorre dunque riesplorare la cura da un punto di vista della paternità, dove essa è sempre 

una cura “del padre al padre futuro”. Il libro “Il gesto di Ettore” può spiegare questa specificità 

della cura al maschile: qui, Ettore, innalzando il figlio al cielo, fa un gesto che supera la quotidianità 

della cura e va verso alcuni valori che riguardano orizzonti di senso e di significato sia maschili che 

femminili; la cura di sé dunque non è più intesa in senso narcisistico ma in un orizzonte di senso 

progettuale e futuro. Nello specifico non dobbiamo dimenticare che l’educatore invecchia; diviene 

dunque necessario trovare strategia di risposta al rischio di vedersi travolti dalle routine 

quotidiane attraverso un’ idea di cura di sé proiettiva e direzionale che possa poi riverberarsi poi 

nella cura degli altri in una dimensione educativa unisessuale. 

 

2° Intervento  

Bellassai, storico, in questa sede prova a delineare il mutamento del ruolo del maschio in 

educazione nel passaggio dalla società tradizionale a quella contemporanea (un suo testo che 

tratta questo tema è: “L’invenzione della virilità). Qui, si ritiene che la virilità è morta ma non ne 

abbiamo ancora elaborato il lutto. Essa è nata alla fine dell’800 quando la donna si è approcciata al 

mondo del lavoro come risposta difensiva al forte rischio di una femminilizzazione della società: il 

potere del virilismo serve innanzitutto per non parlare delle ambivalenze maschili che ci sono.  

Nel testo “Storia della mascolinità e differenze di genere” di Stefano Ciccone si evidenzia come 

storicamente i termini “cura” ed “educazione” erano sovrapposti in quanto entrambe rimarcano 

competenze femminili. C’è un disimpegno maschile su questi temi che cresce e si nutre di un senso 

comune che gli uomini non sono un genere. In più c’è un sapere connotato virilmente al maschile, 

un maschile che si avventura in un sapere femminile costruito da loro e spesso contro quello 

maschile. In particolare il prototipo che segna il rapporto dell’uomo con la cura è la presenza 

femminile onnipresente, la madre. Le fragilità proprie della crescita e dell’educazione vengono 

percepite come contrarie alla virilità. Assistiamo ad un mutamento di questa situazione nel 

momento in cui l’educazione dei maschi riguarda l’aspetto patriottico: qui avviene una 



polarizzazione dell’educazione che deve allontanarsi il più possibile da quella femminile verso 

“valori guerrieri”. 

Nella modernità poi, per sfuggire ad una colonizzazione materna da un punto di vista sociale e 

politico, si “estremizza” sempre più questo aspetto tendendo a separare nettamente la cura 

femminile da quella maschile (ad esempio gli Scout, fondati da un ex militare).  

Negli anni ’60 assistiamo infine ad un tramonto di quel virilismo proprio di una retorica che 

stabilisce la supremazia del maschile; infine negli anni ’70 (grazie anche al femminismo) entra in 

frantumi il modello virile, e quello del soldato e dell’uomo tiranno e rigido (come è evidente ad 

esempio anche dall’abbigliamento). 

Dopo gli anni ’70 il genere maschile non è più stato quello di prima anche sotto il punto di vista del 

mercato e dei consumi. 

Adesso stà avvenendo una riscoperta del possibile rapporto tra cura e uomo. In questi mutamenti 

ci sono molte ambivalenze, probabilmente dovute al fatto che ci stiamo avventurando in terreni 

inesplorati. Un tempo il padre era (ed è) il detentore dell’autorità; un riposizionamento dell’uomo 

nella società, può nascere dalla ricerca di una mancanza di orizzontabilità: se con le donne infatti 

non è più possibile un rapporto gerarchico, esso deve essere ricercato nelle situazioni di cura? 

Siamo sempre di fronte infatti ad una fantasia maschile di esautorare le figure femminili e di 

rileggerla in chiave autoritaria e normativa (come ad esempio fa il Vaticano), in modo che esse 

siano adattabili e subalterne all’uomo. 

Fin quando si continuerà a ritenere che la cura è femminile sarà sempre difficile per l’uomo 

occuparsi di questo aspetto senza che ciò trascini con sé tutto quello che riguarda la relazione 

uomo-donna (ad esempio, fantasma femminile, contrario del maschile….). Il fantasma del genere 

femminile in particolare nasce dal distacco dalla figura materna e la sua costruzione è un continuo 

relazionarsi con questi oggetti mancanti (per un maggiore approfondimento del tema si rimanda al 

testo “L'invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea” di 

Sandro Bellassai). 

 

3° Intervento 

Il terzo intervento centrato sul tema del corpo maschile in educazione. 

Esso parte da una domanda: “dov’è finito il corpo dell’uomo?” L’assenza dell’uomo nei luoghi della 

cura e della relazione pedagogica è dovuta al fatto che queste professioni sono poco riconosciute 

socialmente oppure, proprio perché sono storicamente occupate da donne, esse sono meno 



prestigiose?” Adesso, il silenzio degli uomini rispetto a queste questioni è stato rotto e iniziano a 

circolare pensieri sulla mascolinità: tutto il genere maschile plurale ha questa responsabilità. Ad 

esempio, anche per questa conferenza, è lo spazio femminile che dà spazio a quello maschile; 

quest’ultimo non riesce a darselo da sé autonomamente. 

Un altro dato è evidente: più ci si occupa di bambini piccoli maggiori sono le donne che si 

occupano delle cure; più i bambini crescono maggiore è la presenza del “maschile” in questi 

contesti. E’ infatti diffuso un immaginario in cui l’esercizio del pensiero di ricerca è diverso da 

quello riproduttivo: la didattica per le donne ha senso se è generatrice di generazioni; mentre, più 

abbiamo a che fare con un pensiero astratto che si emancipa dal corpo, più vi sono uomini che si 

occupano di esso. Infine sembra che il sapere di chi si occupa di relazioni e di corpo sia un sapere 

minore rispetto a quello astratto.  

Nasce così una domanda (provocatoria): “C’è un problema dell’educazione maschile a causa anche 

di un assenza del padre e del corpo maschile in questi contesti? Vi è un disciplinamento del corpo 

che porta ad una diversità tra il genere maschile e  femminile in cui il l’uomo lo “disciplina” meglio 

mentre la donna è più emotiva e dunque più debole?” (citazione letteraria: “Gli occhi del Pesce” di 

Erri de Luca in cui, si racconta un insegnamento tra padre e figlio che passa dal silenzio e dal loro 

corpo). Dunque, non si parla del corpo: si fa, ma non ce lo si più raccontare, è un “corpo indicibile” 

che deve essere protetto dalla relazione e visto solo uno strumento di lavoro.  

Siamo dunque di fronte ad un corpo indicibile che deve essere protetto dalla relazione: “Che 

immaginario della cura abbiamo, quanto ci si occupa della cura del corpo di sé e dell’altro? Quanto 

questo costruisce  un immaginario nell’uomo dove le donne che si incontrano vengono pensate in 

soli due modi: come coloro che si prendono cura in modo materno e mettendosi sempre a 

disposizione degli altri?” Ci troviamo così di fronte a un immaginario in cui le donne rispondono 

sempre ai nostri desideri o ai nostri bisogni, quindi vediamo un corpo o materno o erotico.  

Mentre il corpo maschile nell’immaginario è poco accogliente nella cura perché è diversa la sua 

immagine rispetto a quella della donna: “c’è un immaginario maschile che non sia mimetico con 

quello femminile? I corpo maschili possono “rischiare” la cura senza rischiare la femminilizzazione 

o la propria virilità? Anche rispetto al tema della violenza delle donne, cosa ci dice del corpo 

dell’uomo?” 

Ancora non ci sono le parole per dire questi cambiamenti che avvengono nell’uomo, come si può 

infatti gestire la cura nella virilità’? 



La sfida principale dunque è quella di rimettere in moto il confronto tra generi cercando di 

muoversi tra le dicotomie in quanto questo cambiamento del maschile non è certo traducibile con 

una sua femminilizzazione. Ci troviamo infatti di fronte ad una varietà molto ampia di donne e 

uomini dove non è sempre detto che i modelli femminili siano quelli più teneri o dediti alla cura. 

Sarebbe anche auspicabile esplorare la connessione tra la resistenza della presenza maschile nelle 

scuole e la sua effettiva assenza.  

Inoltre occorre domandarci: “Che senso ha la presenza di un corpo maschile nelle nuove 

generazioni?” Forse, la sua presenza, può attivare un moto di confronto continuo tra uomo e 

donne che si occupano della cura.  

 

4° Intervento 

Alessio Miceli, chiarisce che le domande riguardanti la sfera della sessualità (ad esempio degli 

alunni) partono anche dalla identità corporea dell’educatore: ad esempio possiamo assistere a 

discussioni “Da maschio a maschio”, oppure “Da Donna a Donna.” Il sapere infatti che un uomo 

porta con sé, non può essere generalizzato e dicibile a tutti, ma esso rimane sempre un sapere 

incarnato in un soggetto (questo è evidente ad esempio nella lettera “Da uomo a uomo” in 

MaschilePlurale) e, in particolare, dalla traiettoria data  dal nostro corpo nella relazione. 

E’ dunque necessario scardinare il procedimento maschile che parte da un sapere “astratto” a 

quello “concreto”, per promuovere proprio il contrario: partire dall’esperienza e dal sapere del 

proprio corpo di uomo per arrivare poi ad una riflessione (il testo Descolarizzazione di Ivan Hillich 

ci viene in aiuto per spiegare questo concetto). Ad esempio le materie potrebbero essere 

interpretate come un terreno di dialogo più che un sapere precostruito, aprendo così le istituzioni 

all’incontro e alle relazioni con gli altri. 

 

5° Intervento. 

Viene mostrata la ricerca compiuta dal laboratorio “In chiaro”: essa è un documentario in cui sono 

raccolte le immagini dell’uomo che circolano nella pubblicità, in tv e nel web. 

Le prime considerazioni che possono essere fatte sono le seguenti:  

 le immagini che circolano nella pubblicità, promuovono un’idea di educazione maschile che 

riguardano in particolar modo la cura del corpo;  

 In televisione, le immagini promuovono un idea di un uomo competente, virile e con una 

carriera professionale riconosciuta socialmente; 



 Nel Web è dato maggior spazio a modelli di uomini meno stereotipate e più vari (come ad 

esempio l’uomo casalingo, l’omosessualità…). 

 

L’intervento di Fabbri evidenzia come occorra distinguere tra uomini e maschi, uomini e padri e tra 

padri e maschi: la genitorialità infatti va appresa, non è già data dal proprio genere. Ad esempio, 

entrare in relazione con un bambino significa entrare in relazione e in sintonia con lui, partendo 

dai proprio vissuti, da ciò che si è, sganciandosi dall’identità di genere. Essere padri significa 

dunque anche apprendere dalle madri quei sapere che da sempre si sono trasmesse. 

 

6 ° Intervento 

Viene restituito i risultati del focus “Nelle trame delle storie” con educatori professionali e 

studenti.  

Le storie che vengono riportate evocano immagini, rimandano ad un crocevia di sguardi plurali che 

portano poi ad immagini proprie di un’educazione maschile. Inoltre, sono state esplorate le 

domande: “Quali sono le motivazioni che hanno spinto verso questa professione?” “Cosa l’altro si 

aspetta dalla richiesta di un educatore maschio?” Ad esempio è emerso come gli studenti maschi 

si sentono “merce rara”, “gettati nel mondo del lavoro”, “scelti in quanto maschi e non perché 

competenti.”. Capita spesso infatti che vengano richiesti educatori maschi nel lavoro educativo più 

per le loro caratteristiche di genere anche a discapito della professionalità. Abbiamo di fronte 

infatti un immaginario sociale radicato sull’ “importanza dell’educatore maschio in educazione”; 

tuttavia occorre andare alla ricerca di ulteriori sguardi per ripensare il plurale maschile, 

domandandosi: “Che cosa l’altro si aspetta da me in quanto maschio? Quali sono le mie 

potenzialità e quali i miei limiti?”  

Sembra infatti che l’educazione “sia roba da donna” e che l’uomo venga scelto perché “è forte, sa 

contenere e può lavorare nelle situazioni maggiormente a rischio, come nei carceri.” 

Occorre dunque educare al maschile: ricreare cioè quel puzzle in cui c’è un idea di mancanza 

diversità ontologica costitutiva. Domandandosi se esiste un tassello specifico dell’essere donna e 

uomo al fine di arrivare ad una completezza di genere. Siamo infatti in presenza di un puzzle 

incorporato che forse può essere integrato da una complicità e da una relazione tra gli uomini e le 

donne.  

Infine, ci si domanda su come “possa essere qualificata questa sensibilità maschile” senza 

riutilizzare termini femminili o identificandola con il genere femminile. Il focus si chiude con 



questa domanda: “E’ possibile un educazione di entrambi i generi nella materialità della pratica 

educativa?” 

 

Viene presentata la ricerca: “A.A.A. educatori maschi cercasi” 

Di seguito vengono riportate alcune riflessioni nate da questa ricerca: 

 Vi è uno scarto tra il mondo della facoltà e la pratica: “Sui libri le cose non hanno odore”; 

 Cura al maschile: è un conosciuto non pensato, è una rendita di posizione .. …; 

 E’ un maschile che si pensa affaticato da una serie di stratificazioni simboliche (“tu sei 

bravo perché sei maschio”), più che valutare l’effettiva competenza; 

 L’essere maschio è la struttura base su cui si struttura un lavoro; 

 L’appartenenza di genere crea stereotipi su cosa fare; 

 …. 

 

A seguito di questi spunti, nasce l’esigenza di incarnare modelli maschili alternativi a quelli 

proposti dalla società (“Anche gli uomini possono essere...”) senza per questo riproporre 

vecchi codici interpretativi: il maschio fa paura, contiene, dà la disciplina…. 

A fronte di queste criticità, ci si domanda se l’educazione sia un mestiere per uomini: “Un 

modello maschile vincente può essere incarnato nell’educatore?” 

Tuttavia, emergono anche punti di forza:  

 Vantaggio di essere una minoranza; 

 Invidia perché c’è e ci sarà sempre molto lavoro; 

 Sapere incarnato maschile, diverso da quello femminile; 

 …. …. 

 

Il corpo dell’uomo e quello della donna, che tipo di interpretazioni portano con sé nella pratica 

educativa? 

Pare infatti esserci un tabù del corpo in gioco (in particolare per quello maschile), dove il rapporto 

uomo-bambino è sempre monitorato rispetto allo “spettro” della pedofilia (un maschile che cura il 

corpo risulta sospetto). Pare dunque che l’uomo nella relazione educativa sia portatore del proprio 

sesso, mentre la donna è asessuata (il desiderio è solo maschile, non femminile). 

La stoffa dell’educatore pare dunque giocarsi nella capacità di mostrare un maschile plurale 

“dimostrando” che l’educazione non è solo roba da donne. 



(la letteratura sostiene e promuove questa riflessione, come ad esempio: Memorie e cure paterne. 

Genere, percorsi educativi e storie d'infanzia, di Carmela Covato). 

 

 

7° Intervento  

Occorre dunque uscire da un registro per similitudini o diversità, ma usare un linguaggio per 

sfumature, domandandosi: “Cosa si impara dalla prospettiva di genere?” Per provare a rispondere 

a questa domanda si può partire dal domandarsi: “Come mai si è finiti a fare questa professione?” 

A questa domanda rispondono i seguenti relatori (Paolo Cattaneo, Cooperativa Sociale Diapason; 

Ernesto Curioni, Università degli Studi Milano-Bicocca; Franco Floris, Animazione sociale;Salvatore 

Guida, Pedagogika), portando la loro personale esperienza. 

 

Al termine del convegno, vengono poste domande che aprono e rilanciano gli elementi emersi 

intorno a questa tematica al fine di proseguire queste riflessioni: “Esiste una specificità del 

maschile in educazione?”; “Che cosa rischia di perdere il mondo dell’educazione dalla presenza 

rarefatta dell’uomo?” 

Forse la specificità del maschile in educazione può essere ricercata iniziando a svincolarsi 

dall’adesione a ruoli paterni o materni e provando ad individuare le caratteristiche maschili non 

tanto in contrapposizioni a quelle femminili, ma indagando le sue qualità domandandosi, ad 

esempio, se c’è un “affettività maschile ed una femminile”, se c’è una “autorità maschile e una 

femminile” …  senza utilizzare come metro di paragone le qualità paterne o materne. 

Guida, ad esempio, propone di uscire dal paterno e dal materno, distinguendo il maschile e il 

femminile utilizzando una prospettiva soggettiva che riguardano le specificità individuali di 

ciascuno di noi, le quali riguardano anche le appartenenze di genere, ma ciò che va poi giudicato 

professionalmente sono le competenze individuali. Le specificità infatti nascono dai contesti, non 

tanto dal nostro (o per lo meno non solo) genere di appartenenza. 

 


