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Prospettive di genere e  

letteratura per l'infanzia.  
UN DIALOGO POSSIBILE? 

 
Seminario  

Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria  

 
 

Martedì, 19 ottobre 2021  
 
 



 

ore 10.30 
Saluti di benvenuto 
 
Presiede e introduce  
Marnie Campagnaro, Università di Padova 
 
ore 10.40 
Prospettive di genere e letteratura per l'infanzia. Un dialogo possibile? 
Monica Martinelli, Editrice Settenove  
Il seminario mira a introdurre un’analisi dei più comuni stereotipi di genere nella letteratura per 
l’infanzia. Sarà presentata l’esperienza di Settenove e la sua proposta per una prospettiva di genere 
“applicata”. 
 
ore 12.00 
Dibattito  
 
ore  12.15  
Chiusura dei lavori  
 
Seminario erogato in modalità duale  
In presenza: Aula D - Complesso Didattico Piovego, via Ugo Bassi 2  
Online: Piattaforma digitale ZOOM     
 
Il seminario è riservato alle studentesse e agli studenti frequentanti il Corso di Letteratura per 
l’infanzia. Storia, teoria ed educazione alla lettura - Corso di Laurea magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria - Università di Padova                              
 
 

MONICA MARTINELLI  
Fondatrice della casa editrice  

 
 
 
 
 
Settenove nasce nel 2013 ed è il primo progetto 
editoriale italiano interamente dedicato alla 
prevenzione della discriminazione e della violenza di 
genere. Affronta il tema da punti di vista differenti e 
attraverso tutti i generi letterari, con un’attenzione 
particolare alla narrativa per l'infanzia e 
l'adolescenza, italiana e internazionale, che 
contribuisce allo sviluppo di un immaginario libero 
da stereotipi. 
 

La violenza maschile contro le donne non è 
un’emergenza improvvisa ma un fenomeno 
strutturale delle società che va affrontato a partire 
da un approccio pedagogico e culturale che                                                             
proponga modelli non discriminatori di educazione 
paritaria. Per questo, Settenove lavora sugli ostacoli 
culturali e sociali che, in forme diverse, legittimano 
la violenza. 
Settenove vuole essere non solo un'editrice, ma una 
casa per i suoi lettori e le sue lettrici, di tutte le età, 
con i quali costruire relazioni, percorsi e strumenti 
educativi. 
La parola chiave del catalogo di Settenove è 
propositività: far luce sulle discriminazioni, 
promuovere l’educazione paritaria e incoraggiare la 
visibilità di modelli positivi di collaborazione e 
rispetto, coinvolgendo uomini e donne. 


