
Modulo 4: Contenuti
Le risorse economiche, sociali e personali delle donne sono più vulnerabili quando invecchiano rispetto a
quelle degli uomini, dato che le donne tendono ad essere limitate dai ruoli di genere femminile per tutta
la vita. Le donne anziane imparano per soddisfare i loro bisogni personali e produrre un impatto sulle
comunità a cui appartengono (coppia, famiglia, comunità locale, ecc.). Sapere perché e cosa le donne
anziane vogliono imparare è fondamentale per sviluppare un programma educativo per loro. Inoltre, tutti
i gruppi ai margini della società si iscrivono all'istruzione non solo per acquisire conoscenze e abilità ma
per sviluppare atteggiamenti consapevoli verso la propria vita. Questo è particolarmente vero per le
studentesse più anziane che tendono a conformarsi ai prevalenti stereotipi sociali denigratori sul genere e
sulla vecchiaia. Hanno bisogno di imparare come opporsi ad essi e diventare più sicure di sé come
persone e come donne anziane.

Così, lo sviluppo di programmi educativi per qualsiasi gruppo sociale emarginato, donne incluse, è
sempre in qualche modo sovversivo e va contro la situazione esistente

1.  ANALISI DEI BISOGNI, DESIDERI E ASPIRAZIONI
La programmazione dei contenuti dei programmi educativi per adulti richiede un discreto numero di
decisioni che possono avvenire tra organizzazioni, persone e attività (Caffarella, 1994). L'analisi dei bisogni
(relativi sia alle carenze che alla crescita personale) e delle aspirazioni delle discenti anziane inizia con lo
sviluppatore che allarga il suo quadro di riferimento: raccogliendo documenti, documenti d'archivio,
video, filmati e documentari, discorsi di spettacoli televisivi, articoli di giornale, studi scientifici, studiando
concetti rilevanti, risultati di progetti, ecc.

Una volta raccolte le informazioni, gli sviluppatori del programma incontrano i potenziali membri del
gruppo di apprendimento in diversi contesti formali e informali. Ascoltano ciò che dicono, cercando di
identificare le speranze e le paure degli studenti. A questo scopo, lo sviluppatore del programma può
usare un'intervista guidata o semplicemente fare domande e sotto-domande, reagendo alle risposte, alle
opinioni e al linguaggio del corpo delle donne. In questo modo gli sviluppatori del programma si
avvicinano alla realtà delle donne anziane. Questa è un'attività circolare che si ripete in tutte le fasi dello
sviluppo del programma.

I bisogni di apprendimento delle donne anziane sono principalmente associati al loro capitale sociale: Le
donne anziane vogliono capire se stesse e vogliono imparare a migliorare le loro relazioni con il marito, la
famiglia, gli amici, i vicini e i colleghi. Per quanto riguarda il capitale culturale delle donne, è probabile che
l'apprendimento delle donne anziane sia collegato all'imparare a imparare, ad aprirsi alle situazioni della
vita, a riconoscere e a contrastare gli atteggiamenti ageisti. Queste competenze vengono apprese meglio
prima che una donna anziana diventi fragile (approssimativamente all'età di 70 anni). Se una donna
anziana ha un livello più alto di capitale singolo, è più pronta a continuare ad apprendere all'interno di
quel capitale. Gli educatori dovrebbero animare le donne anziane attraverso contenuti che appartengono
al loro capitale sociale e culturale prevalente.
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Per una relazione preparata dagli studenti francesi dell'Università della terza età slovena nell'anno di
studio 2018/2019, una studentessa ha trovato in una valutazione che le studentesse preferiscono i
contenuti relativi alla cultura e alla civiltà francese, e gli eventi attuali nell'ambiente locale, ma rifiutano
fortemente i contenuti politici ed economici che, invece, piacciono molto agli uomini.

In generale, le studentesse più anziane sono più disposte degli uomini ad acquisire diverse competenze
allo stesso tempo. Inoltre, le donne anziane di solito imparano da sole e non si preoccupano della
gratificazione ritardata per il loro apprendimento. Gli uomini, al contrario, di solito cercano una
gratificazione immediata e tendono a iscriversi a programmi di istruzione per un periodo di tempo
limitato.

2. IDENTIFICARE I TEMI EDUCATIVI DI GENERE
I problemi affrontati nella vita reale sono complessi, perciò richiedono di essere affrontati attraverso
conoscenze multidisciplinari.

Nella sua Pedagogia dell'oppresso (1968), Paulo Freire sostiene che è necessario intendere la pedagogia
come qualcosa che va oltre l'educazione e la estende alle scienze di riferimento come la sociologia, la
teoria politica, gli studi culturali, la gerontologia, gli studi sullo sviluppo, la filosofia, la comunicazione, ecc.
In queste e altre scienze è possibile cercare contenuti relativi alle donne anziane. Essi possono portare
risposte a un certo numero di questioni riguardanti le donne anziane.

La programmazione di contenuti per l'educazione delle donne anziane che siano fedeli alla loro età e al
loro genere e alla loro vita quotidiana è più efficace nell'educazione non formale. Inoltre, programmare
contenuti per l'educazione delle donne anziane implica una conoscenza intima del gruppo di
apprendimento in cui l'apprendimento deve avvenire.

Come possiamo analizzare il capitale sociale e culturale di genere delle donne anziane? I bisogni di
apprendimento delle donne anziane sono potenzialmente legati a varie o addirittura a tutte le aree della
loro vita. Gli argomenti possono essere fisiologici (riguardanti il corpo, il suo funzionamento, i cinque
sensi, ecc.), psicologici (vita interiore), sociali (relazioni all'interno delle comunità come la coppia, la
famiglia e gli amici; linguaggio neutrale rispetto al genere, ecc.), ambientali (ambiente fisico, costruito,
ecc.), culturali (storia personale, pratiche culturali, esperienze, competenze acquisite, ruoli sociali,
pregiudizi culturali, stereotipi sociali sulle donne anziane nella vita quotidiana, stampa, arte, ecc. Il tema
più importante, tuttavia, da trattare è l'uguaglianza di genere (giustizia, vecchiaia e battaglia contro la
discriminazione di genere).

3. COME SVILUPPARE UNA FORMAZIONE DOPO LA TUA ANALISI
L'implementazione basata sulla precedente fase di programmazione è focalizzata sulla realtà della vita
delle donne anziane. Aspetti importanti della realtà delle discenti donne sono quindi inclusi sotto forma
di immagini, argomenti di discussione, giochi di ruolo, argomenti generali, metodi pedagogici e approcci.
Il materiale raccolto è organizzato in modo tale che gli studenti possano acquisire una certa "distanza
critica": Dovrebbe essere basato su teorie, anche se fornito in un linguaggio semplice e comprensibile con
molti esempi che illustrano un singolo concetto. Quando si progetta il programma, i metodi che
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supportano la creazione e il mantenimento di un senso di comunità all'interno dei gruppi di studio
(apprendimento cooperativo, esplorativo e a progetto, ecc.

In questo contesto, il capitale che gli studenti portano in classe può essere affrontato, poiché le
disuguaglianze sociali si basano sulle tre forme di capitale:

• capitale economico: possesso e reddito
• capitale sociale: rete sociale che può essere mobilitata quando serve. Non tutte le relazioni

hanno lo stesso valore. Alcune sono più efficienti di altre, creando disuguaglianze.
• capitale culturale: competenze linguistiche, artistiche, ecc.
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