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Con quali diverse modalità ragazzi e ragazze partecipano oggi
alla vita politica e sociale della loro comunità? In che modo i
risultati che conseguono nella vita di tutti i giorni sono connessi
agli stereotipi di genere? Qual è il loro vissuto entro e fuori le mura
scolastiche? Come si rapportano a un corpo che cambia e che,
al tempo stesso, rappresenta lo strumento con cui vogliono
comunicare le loro appartenenze? Il volume si propone di dare
risposta a questi e altri interrogativi attraverso indagini
campionarie, osservazioni, interviste, esperimenti e focus group
condotti da un team multidisciplinare dell’Università di Bologna.
Vengono così proposti dati e spunti di riflessione relativi agli
atteggiamenti e alle esperienze quotidiane degli adolescenti,
che vanno dai comportamenti violenti al senso di benessere, dalle
rappresentazioni della leadership alla sessualità, dalla performance
scolastica alle prospettive di carriera. Lo scenario che si delinea
nel complesso è quello di una generazione per cui le differenze
di genere sono continuamente negate in linea di principio
e ri-essenzializzate nella pratica, finendo di fatto per condizionare
non solo il comportamento sociale di ragazzi e ragazze, ma anche
la percezione della loro capacità di influire sulla realtà circostante.

Rossella Ghigi è ricercatrice in Sociologia all’Università di Bologna,
dove insegna Sociologia delle differenze di genere. È tra le fondatrici
del Centro Studi sul Genere e l’Educazione (CSGE) del Dipartimento
di Scienze dell’Educazione di Bologna. I suoi interessi di ricerca
comprendono la sociologia del corpo, gli studi di genere
e le comunicazioni di massa. È autrice di Per Piacere. Storia
culturale della chirurgia estetica (il Mulino 2008).
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