
L'Osservatorio di genere  ha sempre sperimentato nuove forme di comunicazione e di
diffusione con l'obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Diversi i linguaggi
che abbiamo messo in campo dal 2009 ad oggi.

Fra questi il documentario riveste un posto speciale:

Resisto dunque sonoResisto dunque sono

Bitim RewBitim Rew

Primo AppuntamentoPrimo Appuntamento

(RI)pensare le pari Opportunità 
(RI)parO



Da qui l'idea di lavorare ad un film-documentario che
racconti e metta a sintesi i risultati di (RI)parO:



Physique du rôle 

“Physique du rôle” è un film-documentario che ha l'obiettivo di
fotografare la reale condizione della donna italiana nel mondo
del lavoro. 

Partendo dall'osservazione delle donne marchigiane (lavoratrici dipendenti,
imprenditrici artigiane e agricole), “Physique du rôle” vuole accendere i
riflettori sui cambiamenti, le trasformazioni e le criticità che hanno
accompagnato la presenza della donna nel mondo del lavoro (industria,
artigianato, commercio, agricoltura) in questi anni di crisi.

Attraverso il racconto autobiografico delle lavoratrici e dei luoghi dove le
donne lavorano e creano impresa, il documentario, realizzato dalla filmmakerfilmmaker
Silvia Luciani e prodotto dall'Osservatorio di genere di MacerataSilvia Luciani e prodotto dall'Osservatorio di genere di Macerata, vuole
diffondere e disseminare in modo dinamico e originale i risultati della ricerca
(RI)pensare le pari opportunità – (RI)parO.



Physique du rôle 

L'idea di realizzare un film-documentario che racconti il ruolo
e la condizione delle donne lavoratrici nelle Marche nasce
soprattutto dalla necessità di mettere in essere uno strumento
che possa raggiungere un target il più ampio possibile di
utenti capace di coinvolgere in modo particolare i giovani,
attraverso le scuole, e i non addetti ai lavori.

“Physique du rôle” sarà infatti utilizzato con finalità didattiche
e pedagogiche per sensibilizzare sulle questioni di genere i
giovani e sarà messo a disposizione di tutti gli operatori
(insegnanti, istituzioni pubbliche ecc.) impegnati nella
formazione e sulle questioni di genere.



Physique du rôle 

Le riprese si concentreranno tra metà ottobre e metà dicembre 2014tra metà ottobre e metà dicembre 2014.
Il film-documentario sarà pronto per gennaio-febbraio 2015.

Il progetto è autofinanziatoautofinanziato e abbiamo deciso di
lanciare una campagna di crowfundingcrowfunding  tramite
la piattaforma Produzioni dal bassoProduzioni dal basso.

L’obiettivo è di realizzare questo film-documentario
senza chiedere finanziamenti ai consueti canali
istituzionali – pubblici o privati – ma con il solo sostegno
dal basso della cittadinanza, di donne e di uomini,
impegnati ad eliminare le  differenze tra i sessi nella
società contemporanea e soprattutto nel mondo del
lavoro.

https://www.produzionidalbasso.com/project/physique-du-role/


Physique du rôle 

PERCHÉ FINANZIARE “Physique du rôle?

Credere in questo progetto significa non solo dare voce alle
donne, raccontare le strategie di resistenza quotidianastrategie di resistenza quotidiana  che
esse mettono in campo per superare le mille difficoltà che
caratterizzano la loro presenza nel mondo del lavoro, ma
anche riconsiderare e rivedere le politiche di generericonsiderare e rivedere le politiche di genere  in
un'ottica di superamento teorico dello strumento delle pari
opportunità. Vogliamo inoltre non solo accendere i riflettori
sulle criticitàcriticità  ma anche promuovere la valorizzazione delpromuovere la valorizzazione del
potenziale femminilepotenziale femminile oggi presente nel mondo del lavoro.



Physique du rôle 

Uno dei punti di forza del lavoro dell'Osservatorio di genere è la
condivisione e la messa in rete delle professionalità. Anche in questa
avventura l'OdG non è solo:

Silvia Luciani – filmmaker 

Luisa Gianfelici – artista  

Team di creativi della start up DigiTales 

Tutte le donne e gli uomini che ci metteranno aTutte le donne e gli uomini che ci metteranno a
disposizione le loro storiedisposizione le loro storie



Physique du rôle 

Cercaci su Produzioni dal basso: tante
informazioniinformazioni e soprattutto tante
ricompensericompense per chi vorrà sostenere il
nostro progetto!!!

Seguici anche sulla nostra pagina 
Facebook 

Mancano 114 giorni114 giorni alla fine della campagna!!!

https://www.produzionidalbasso.com/project/physique-du-role/
https://www.facebook.com/pages/Physique-du-r%C3%B4le/299814660226721?ref=hl
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