PROPOSTA

PROGETTO POLITICHE DI GENERE COORDINATO
FP CGIL LECCE E SILP CGIL LECCE
Percorso “Io Dentro Io Fuori”
4 ° Edizione 2019/2020
 LABORATORI PRATICHE FILOSOFICHE SCUOLE/POSTI DI LAVORO/ SINDACATO
 EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI
 ASSEMBLEE PUBBLICHE
SEDI DIFFUSE NEL SALENTO
DURATA DA NOVEMBRE 2019 A MAGGIO 2020
IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI GRAZIELLA LUPO PENDINELLI CONSULENTE FILOSOFICA PER COOP.VA
TELALAB DI LECCE
ATTUAZIONE IN COLLABORAZIONE CON:
 COMUNE DI MONTERONI,
 FP CGIL LECCE, SILP CGIL LECCE, FLC CGIL LECCE
 COOP.VA SOCIALE TELALAB LECCE
 ISTITUTO COMPRENSIVO “S.COLONNA” 1 POLO MONTERONI DI LECCE;
 ISTITUTO COMPRENSIVO “V.BODINI” 2 POLO MONTERONI DI LECCE;
 SCUOLA MEDIA “ASCANIO GRANDI” DI LECCE,
 AMBITO SOCIALE DI MARTANO (LE),
 AMMINISTRAZIONE CASA CIRCONDARIALE “N.C.” DI LECCE
CON IL PATROCINO DI: COMUNE DI MONTERONI, COMUNE DI LECCE, COMUNE DI MARTANO
OBIETTIVI
o PROMUOVERE

E DIFFONDERE LA CULTURA DI GENERE CON ATTIIVITÀ DIRETTE SUL TERRITORIO, DENTRO E FUORI IL

SINDACATO I LUOGHI I LAVORO, LE SCUOLE CON LA PROPOSIZIONE DI SPAZI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO CRITICO E
FILOSOFICO NELLA ESPRESSIONE PERSONALE IN DINAMICA COLLETTIVA

o PROMUOVERE PRATICHE POLITICHE E SINDACALI INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI GENERE ATTRAVERSO LA
CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE PARTECIPATA

o PROMUOVERE

LA ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI GENERE CGIL ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLA

CONTRATTAZIONE DI GENERE E INCLUSIVA

Premessa
Quattro anni fa nel 2016, è cominciato questo viaggio chiamato “Io Dentro io Fuori”,
laboratorio permanente per le politiche di genere promosso e coordinato da Funzione
Pubblica CGIL di Lecce e da SILP CGIL Lecce.
Un percorso centrato sulle attività laboratoriali e sul metodo delle pratiche filosofiche,
ideato dalla Dott.ssa Graziella Lupo Pendinelli, Consulente Filosofica, che ha realizzato
uno spazio di relazione e discussione attorno ai temi della condizione femminile, sui
posti di lavoro e fuori, della precarietà, della violenza di genere nelle sue diverse
manifestazioni e declinazioni.
Spazio e discussione aperti prima di tutto dentro la Cgil, poi fuori dal sindacato, dentro
i posti di lavoro e nelle scuole, attraverso il rapporto e la scelta condivisa delle
Amministrazioni Comunali di Specchia e Alezio, nelle prime edizioni e, dalla scorsa
edizione, di Monteroni di Lecce.
Nessuna di queste scelte è stata casuale, ma parte di una catena di relazioni e di
risonanze attorno alla voglia di farsi domande e capire a partire da sé.
Un impegno comune che muove dal confronto, dal dialogo, dal mettersi in discussione
e mettere in discussione un impianto sociale ancora fortemente patriarcale e
maschilista, che genera non solo disuguaglianza ma discriminazioni e violenza e nel
quale dobbiamo dirci ancora tutti coinvolti.
Quando poi a livello nazionale nel 2018 la Cgil ha elaborato la piattaforma di genere
“TUTTE INSIEME VOGLIAMO TUTTO”, per noi si è confermato e consolidato
l’impegno, anche a livello locale, con l’idea e la proposta di un laboratorio
permanente.
Il programma 2019-2020
In questa edizione 2019-2020 il percorso IO DENTRO IO FUORI si conferma e si amplia
con la costruzione di una rete innovativa tra sindacato, istituzioni, scuole, terzo
settore, che concorrono direttamente alla sua realizzazione e possibile sostenibilità,
attraverso il contributo di ciascun soggetto attuatore, anche in termini economici, in
diverso grado.
Diventa così una possibilità concreta di scambio e di interazione con lavoratrici e
lavoratori, studenti e docenti, una offerta di formazione qualificata e apre spazi nei
luoghi di lavoro per la contrattazione di genere, intorno ai temi di parità di genere,
orario di lavoro, condivisione, tutela della dignità delle donne e contrasto alle molestie
e violenze sul lavoro, anche attraverso assemblee che si realizzeranno lungo il
calendario degli incontri laboratoriali.
Insieme alla riconferma delle attività nelle scuole fortemente richiesta, una particolare
attenzione è dedicata ad altri posti di lavoro con la scelta di luoghi “forti”:
la Casa Circondariale, con lavoratrici e lavoratori della Polizia Penitenziaria, del settore
socio-educativo e di quello sanitario che vivono in un contesto difficile e totalizzante;
i Servizi socio-assistenziali pubblici e privati, come Consultori, Centri Antiviolenza e
Distretto ASL, con una larga prevalenza di lavoratrici, direttamente impegnati nelle
azioni rivolte alle donne vittime di molestie e violenza, nell’offerta di servizi su

genitorialità, maternità, applicazione L.194, tutela della salute affettiva e sessuale
delle donne e della coppia;
il sindacato è ancora un “dentro” a doppia valenza, insieme luogo di lavoro e di
elaborazione di promozione di tutele e diritti, in cui si propone fortemente altrettanto
necessario uno sguardo critico su atteggiamenti e incrostazioni di maschilismo.
Infine un programma di eventi formativi con nomi di grande valore nazionale e
internazionale, attorno ai temi che attraversano il percorso.
Per ognuno di questi eventi verrà richiesto accreditamento agli Ordini Professionali di
Assistenti Sociali, Psicologi, Avvocati e Medici per il riconoscimento dei crediti
formativi ai partecipanti.
Questa nota accompagna il documento redatto dalla responsabile scientifica, Graziella
Lupo Pendinelli Consulente Filosofica in cui sono esposti attività, visione, metodo e
storia del percorso IO DENTRO IO FUORI e le schede di programma delle attività del
percorso nella edizione 2019 -2020.
Proposta
La Funzione Pubblica CGIL LECCE insieme al SILP CGIL LECCE, anche alla luce di quanto
è emerso dalla Assemblea delle Donne CGIL “BELLE CIAO - Contrattare per cambiare”
del 5 ottobre scorso e dagli interventi di Susanna Camusso e Maurizio Landini,
credono sia giunto il momento di proporre questo percorso, che ci sembra ancora
unico nel panorama attuale, per le potenzialità espresse, come una buona prassi di
formazione e di attuazione delle politiche di genere per il nostro sindacato, da mettere
in comune in una modalità più compiuta, nelle forme che consentano anche
continuità e sostenibilità e l’eventuale condivisione con altri livelli e territori. La
proposta è rivolta sia alle rispettive Segreterie Nazionali, che hanno già preso parte il
20 maggio scorso all’evento conclusivo della scorsa edizione, particolarmente riuscito
e partecipato, sia alla Segreteria Confederale che ha assunto le politiche di genere
come tema centrale delle sua azione.
La Segretaria Generale FP CGIL LECCE
Fiorella Fischetti

Il Segretario Generale SILP CGIL LECCE
Antonio Ianne

Allegati:
 Io Dentro Io Fuori 2019 2020 di Graziella Lupo Pendinelli
 Schede attività laboratoriali e eventi formativi

IO DENTRO IO FUORI
2019 - 2020

Percorso di pratiche filosofiche
a cura di Graziella Lupo Pendinelli, consulente filosofica

Il percorso di pratiche filosofiche Io dentro Io fuori ideato e realizzato inizialmente per FP
Cgil Lecce nell’ambito delle politiche di genere oggi è al suo 4 anno e ad altro inizio.
L’esigenza di creare situazioni in cui sperimentare il pensiero critico, l’osservazione
accurata del proprio fare, l’esercizio del dubbio e la vertigine del domandare nelle pieghe
ordinarie professionali, sociali e politiche, quindi relazionali, emotive e sessuali, ci ha
condotto a promuovere luoghi circolari di confronto a corpo nudo e in contatto lucido con
la propria visione del mondo.
Io dentro Io fuori è un movimento attraverso le periferie, attorno alle ferite per ridiscutere
i centri di potere, di senso e di forza e provocarsi alla generazione di situazioni in cui il
divenire minoritario si fa narrazione capace di parlare a tutti e a tutte.
Io dentro Io fuori non è un progetto; è un esperimento, è un viaggio, è apertura di
possibilità.
Io dentro Io fuori è ciascuna e ciascuno, è la singolarità nel permanente e presente flusso
duale della relazione, qualunque essa sia. È abitare un ruolo e disertare il ruolo quando si
struttura nella rigidità che impedisce la libera espressione del singolo e delle relazioni.
Io dentro l’organizzazione sindacale, la scuola, i luoghi di lavoro e Io fuori tra le persone
amate, nella immaginazione dei propri interessi, nel movimento di evasioni concrete o
desiderate.
Io dentro Io fuori è il flusso dialogico permanente al quale siamo convocate, perché noi
siamo colloquio, nel quale rispondiamo della nostra parola e con essa si avvera il divenire
della realtà che ci riguarda.
Io dentro Io fuori è attenzione accesa alla parola, al linguaggio e ai suoi poteri, alle sue
beffe e ai suoi sgambetti.
Io dentro Io fuori è il sindacato visto da dentro e osservato da fuori, visto da ieri e
immaginato nel domani che tutto si fa nel presente.

Io dentro Io fuori è il sindacato che si disfa nello sguardo di adolescenti che pensiamo
ancora di dover catechizzare invece di ascoltarli, riceverli e fare spazio perché l’inizio che
sono abbia le condizioni e le possibilità del divenire.
Io dentro io fuori è atto politico e atto creativo insieme, per ciascuno in un movimento
collegiale.
Io dentro Io fuori è darsi parola riconoscendo e riconoscendosi, se pur nell’agone
conflittuale di una ricerca autentica, capaci di legame e necessitati dal legame.

Io dentro io fuori si è dato in laboratori di pratiche filosofiche nelle scuole, in particolare
con le seconde classi degli istituti secondari di primo grado. Terre di mezzo, corpi
straripanti potenze, occhi affamati di autenticità e pensiero capace di introdurre domande
cogenti e forti nei corpi adulti, nei genitori spaesati, nei sindacalisti sicuri, nei poliziotti
affaticati, nelle insegnanti sfibrate.
Io dentro io fuori si è dato in laboratori di pratiche filosofiche con il gruppo del
Coordinamento Donne FP CGIL Lecce. Donne coraggiose che a partire dalle esperienze
professionali e con coraggioso sguardo sul proprio vissuto hanno indagato la maternità, il
sogno d’amore e nominato le diverse forme della violenza.

Io dentro Io fuori è al suo 4° inizio e accanto a FP CGIL Lecce ci sono due Istituti secondari
di primo grado di Monteroni di Lecce, “V. Bodini” e “S. Colonna”, il comune di Monteroni
di Lecce e la Scuola Media “Ascanio Grandi” di Lecce che scelgono di continuare e di
rinnovare il legame e la sfida, attraverso la filosofia, con i giovanissimi anche a vantaggio di
un mondo adulto che abdica al pensiero critico, all’esercizio dell’attenzione e talvolta alla
assunzione delle responsabilità.

Io dentro Io fuori è al suo 4° inizio e accanto a FP CGIL Lecce c’è SILP CGIL Lecce e FLC CGIL
Lecce. Uomini e donne che in prima persona hanno partecipato ai laboratori di pratiche
filosofiche, hanno osservato criticamente la personale visione del rapporto tra i sessi, del
potere e delle relazioni nei luoghi di lavoro e nella organizzazione sindacale.

Io dentro Io fuori è al suo 4° inizio e accanto a FP CGIL Lecce c’è nuovamente la
cooperativa sociale TelaLAB (Lecce) che concorre con pratiche politiche innovative, resiste
e promuove una visionaria attesa del futuro, già nel presente.

Io dentro Io fuori è diventata concreta esperienza di relazione, costruzione di reti tra
persone che nel fare legame ricercano il senso e rinnovano l’esistente arrugginito da ritmi
accelerati, tecnologicamente corretti e visioni bulimiche del tempo che riempiono di cose e
svuotano di contatto i corpi e le umanità.

Quindi, Io dentro Io fuori per il 2019 -2020 sarà nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella
organizzazione sindacale e nei luoghi odorosi di agorà.
Io dentro Io fuori per il 2019 -2020 sarà a Lecce nella scuola Ascanio Grandi, a Monteroni
di Lecce negli istituti secondari di primo grado, “V. Bodini” e “S. Colonna”; sarà nei luoghi di
lavoro: nella casa circondariale Borgo san Nicola accanto alla Polizia Penitenziaria e accanto
alle Operatrici dei Consultori; sarà nel sindacato CGIL con le categorie partecipanti e i loro
Coordinamenti Donne.

Io dentro Io fuori sarà anche una opportunità di più intenso e intensivo approfondimento,
una occasione per riportare la necessaria lentezza al disvelarsi del pensiero, una possibilità
di incontrare uomini e donne che hanno fatto della visione politica concreto evento di
relazione.
Da novembre a maggio con 6 appuntamenti Io dentro Io fuori sarà luogo dilatato di
confronto, di studio, di cambiamento nel pieno di un coraggio che toglie dal riparo e
permette alla esistenza singolare di esprimersi politicamente insieme con gli altri.

Per Io dentro Io fuori interverranno:
Ines Rielli, psicologa e femminista, ha ideato e realizzato diversi progetti per la Provincia di
Lecce tra cui Libera, Libera-Percorsi integrati per l’individuazione e l’accoglienza di
persone ridotte o mantenute in schiavitù e in servitù; ed altri progetti. Esperta in tratta,
violenza e grave sfruttamento, è autrice di diverse pubblicazioni. Professora a contratto
presso l’università del Salento, ha insegnato psicologia e sociologia della devianza,

Psicodinamica delle relazioni familiari, Psicologia delle organizzazioni, Psico-sociologia dei
gruppi e delle organizzazioni, secondo una prospettiva di genere. Per Io dentro Io fuori porterà
il suo contributo nel Comune di Martano (Lecce) il giorno venerdì 22 novembre 2020.

Francesca Garbarino: criminologa e vicepresidente del Centro italiano per la promozione della
mediazione (Milano). Impegnata da anni con uomini maltrattanti e sex offender, per Io dentro
Io fuori porterà il suo contributo nel carcere di Lecce il giorno venerdì 24 gennaio 2020.

Stefano Ciccone partecipa a Maschile plurale, rete di gruppi di riflessione critica sul maschile e
di iniziativa di uomini. Nel 2007 ha contribuito a promuovere l’omonima associazione
nazionale che raccoglie la rete di gruppi maschili esistenti. Partecipa a gruppi di riflessione e
ricerca di donne e uomini sui ruoli e le rappresentazioni di genere come
«Suigeneri» presso l’Università dell’autobiografia di Anghiari, «Intercity-Intersex, donne e
uomini dopo il femminismo», il seminario annuale promosso dall’Associazione «identità e
differenza». Per Io dentro Io fuori porterà il suo contributo nel comune di Monteroni di Lecce
il giorno venerdì 21 (o 28) febbraio 2020.

Giovanna Borrello filosofa della differenza, ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dirige il corso in Counseling filosofico
dell’associazione “Metis”, scuola di alta formazione per counselor filosofici, accreditata dalla
SICo (Società Italiana di Counseling) e riconosciuta dalla SICof (Società Italiana di Counseling
Filosofico). Per Io dentro Io fuori porterà il suo contributo a Lecce il giorno venerdì 27 marzo
2020.
Miguel Benasayag, filosofo e psicoanalista, è originario dell’Argentina, dove per motivi politici
ha subito più volte il carcere e la tortura prima di riparare in Francia grazie alla sua
doppia nazionalità (la madre era un’ebrea francese). Oggi vive a Parigi, dove si occupa di
problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È autore di numerosi saggi tradotti in italiano, tra cui
il celebre L’epoca delle passioni tristi (con G. Schmit), Milano 2005; Contro il niente:
ABC dell’impegno(con B. Bouniol), Milano 2005; Elogio del conflitto (con A. del Rey),
Milano 2008. Per Io dentro Io fuori porterà il suo contributo a Lecce il giorno venerdì 17 aprile
2020.

Lea Melandri Ha insegnato in vari ordini di scuole e nei corsi per adulti. È stata redattrice,
insieme allo psicanalista Elvio Fachinelli, della rivista L'erba voglio (1971-1978), di cui ha
curato l'antologia: L'erba voglio. Il desiderio dissidente, Baldini & Castoldi, 1998.
Ha preso parte attiva al movimento delle donne negli anni settanta e di questa ricerca sulla
problematica dei sessi, che continua fino ad oggi, sono testimonianza le pubblicazioni:
L'infamia originaria, edizioni L'erba voglio 1977 (Manifestolibri 1997); Come nasce il sogno
d'amore, Rizzoli 1988 (ristampato da Bollati Boringhieri, 2002); Lo strabismo della memoria, La
Tartaruga edizioni 1991; La mappa del cuore, Rubbettino 1992; Migliaia di foglietti, Moby Dick
1996; Una visceralità indicibile. La pratica dell'inconscio nel movimento delle donne degli anni
Settanta, Fondazione Badaracco, Franco Angeli editore 2000; Le passioni del corpo. La vicenda
dei sessi tra origine e storia, Bollati Boringhieri 2001; Preistorie. Di cronaca e d'altro, Filema
2004, cura e postfazione di: Manuela Fraire e Rossana Rossanda; La perdita, Bollati Boringhieri
2008; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà, Bollati Boringhieri, 2011.
Ha tenuto rubriche di posta su diversi giornali: Ragazza In, Noi donne, Extra Manifesto,
L'Unità. Collaboratrice della rivista Carnet e di altre testate, ha diretto, dal 1987 al 1997, la
rivista Lapis. Percorsi della riflessione femminile, di cui ha curato, insieme ad altre, l'antologia
Lapis. Sezione aurea di una rivista, Manifestolibri, 1998. Attualmente tiene corsi presso
l'Associazione per una Libera Università delle Donne di Milano, di cui Il 2 ottobre 2011 è stata
eletta Presidente. Per Io dentro Io fuori porterà il suo contributo a Lecce il giorno venerdì 8
maggio 2020.
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DATA

LUOGO

OSPITE

22 NOVEMBRE 2019

MARTANO (LE)

INES RIELLI, psicologa
(Lecce)

24 GENNAIO o
31 GENNAIO 2020

Casa Circondariale
BORGO SAN NICOLA - LECCE

FRANCESCA GARBARINO,
criminologa (Milano)

21 FEBBRAIO o 28
FEBBRAIO 2020

MONTERONI DI LECCE

STEFANO CICCONE
(Roma)

27 MARZO 2020

LECCE

MIGUEL BENASAYAG,
filosofo e psicanalista
(Parigi)

17 APRILE 2020

LECCE

GIOVANNA BORRELLO,
filosofa della differenza,
ricercatrice presso il
Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”,
responsabile di “Metis”,
scuola di alta formazione
per counselor filosofici
(Napoli)

8 MAGGIO 2020

LECCE

LEA MELANDRI
insegnante, giornalista,
saggista femminista
(Milano)
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LUOGHI

DOVE

Istituto
Comprensivo
”S. Colonna”
1 Polo

MONTERONI
(Lecce)

Istituto
Comprensivo
“V. Bodini”
2 Polo

MONTERONI
(Lecce)

Scuola Media LECCE
“Ascanio
Grandi”

QUANDO
COSA
SCUOLE
8 Laboratori con 1
gruppo classe 2°
Media
Incontro finale
pubblico in comune
8 Laboratori con 1
gruppo classe 2°
Media
Incontro finale
pubblico in comune
8 Laboratori con 1
gruppo classe 2°
Media
Incontro finale
pubblico in comune

ATTUATORI
Comune di Monteroni,
Coop.va TelaLab Lecce,
FP Cgil Lecce, SILP Cgil
Lecce, FLC Cgil Lecce, FP
Cgil, SILP CGIL, Istituto
Comprensivo ”S.
Colonna”1 Polo, Istituto
Comprensivo “V. Bodini”
2 Polo, Casa
Circondariale

POSTI DI LAVORO
Casa
Circondariale
“N.C:”
Servizi Socio
Assistenziali
pubblici e
privati
(consultori,
centri
antiviolenza
Distretto Asl)
Categorie
CGIL LECCE
(Funzione
Pubblica SILP,
FLC)

LECCE
Borgo San
Nicola
LECCE

LECCE

4 Laboratori con
gruppo di
lavoratrici e
lavoratori
4 Laboratori con
gruppo di
lavoratrici e
lavoratori di un
territorio

4 Laboratori con
gruppo di lavoro
Coordinamento
donne delle
categorie

Comune di Monteroni,
Coop.va TelaLab Lecce,
FP Cgil Lecce, SILP Cgil
Lecce, FLC Cgil Lecce, FP
Cgil, SILP CGIL, Istituto
Comprensivo ”S.
Colonna” 1 Polo, Istituto
Comprensivo “V. Bodini”
2 Polo, Casa
Circondariale

