Barbara Mapelli
CAMPI DI ATTIVITA’ E PRINCIPALI COMPETENZE
- attività di docenza, studio e ricerca pedagogica con particolare attenzione alle tematiche di genere;
- progettazione, consulenza e realizzazione di ricerche, attività formative e di aggiornamento in
particolare nell’ambito di progetti italiani ed europei per le pari opportunità e culture di genere.
PRINCIPALI COLLABORAZIONI
Dal 1983 al 1987 svolgo attività di consulenza in qualità di ricercatrice presso il Cisem (Centro per
l’innovazione e la sperimentazione educativa Milano).
Dal 1987 al 2000 sono responsabile dell’area di ricerca ‘ Genere e educazione’, sempre presso lo
stesso Istituto.
Dal 1989 al 1998 sono componente del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero
pubblica istruzione.
Dal 1997 al 2000 collaboro con il Ministero pari opportunità per la progettazione e realizzazione
di progetti europei nell’ambito di scuola, università, editoria scolastica, formazione e attività
culturali.
Dal 2002 al 2007 faccio parte del gruppo tecnico di sostegno alla progettazione e realizzazione di
attività didattiche e formative nell’ambito della Misura 7 del PON scuola su incarico della
Direzione generale per gli affari internazionali del MIUR.
Attualmente insegno Pedagogia delle differenze di genere presso la facoltà di Scienze della
formazione, Università degli studi di Milano Bicocca (professore a contratto).
Svolgo, dal maggio 2008, attività di consulenza presso il Formez, ente attuatore del progetto del
Dipartimento p.o. che eroga fondi agli Istituti superiori per la realizzazione di moduli didattici sulle
differenze di genere.
Sono socia fondatrice del Centro studi Adultità; socia e componente del Comitato tecnico
scientifico della Libera università dell’autobiografia di Anghiari e vicedirettora della rivista
Adultità.
Le mie attività di studio e ricerca fanno riferimento in particolare alle aree relative a:
- Professionalità docente, competenze e relazioni pedagogiche nell’ottica di genere
- Orientamento e identità di genere; lavoro, maternità e conciliazione
- Educazione alla sessualità
- Educazione alla cittadinanza e partecipazione democratica
- Rapporto studentesse e scienza, nuove tecnologie.
- Saperi della scuola, genere e materiali didattici. Libri di testo
- Educazione alla cura, cura di sé e scrittura
Per ciascuna di queste aree ho svolto attività di indagine e attività di formazione ad esse collegate,
prodotto pubblicazioni in forma di dispensa, volumi, video didattici.
ULTIMI VOLUMI PUBBLICATI
Immagini di cristallo.Desideri femminili e immaginario scientifico, Milano 1991
Un futuro per le ragazze. Manuale di orientamento al femminile, Firenze 1991
Sentimenti, gesti, parole, Milano 1992
I modelli e le virtù, Milano 1994
Desideri e immagini di futuro, Milano 1994
Care, carissime donne, Roma 1995
Tra donne e uomini, Milano, 1997
Educare alla sessualità, Firenze 1998
Il libro della cura, Torino 1999
Scuola di relazioni, Milano 1999

Orientamento e identità di genere, Firenze-Milano 2001
Con voce diversa.Pedagogia e differenze sessuali e di genere, Milano 2002
Maschi e femmine: la cura come progetto di sé, Milano 2002
Una storia imprevista. Femminismi del Novecento ed educazione, Milano 2003
Nuove virtù, Milano, 2004
Dopo la solitudine. Pedagogia narrativa tra donne e uomini, Milano 2007
Soggetti di storie. Donne, uomini e scritture di sé, Milano 2008

DATI BIOGRAFICI
Sono nata a Milano l’8 -9-1947 e tuttora vi risiedo, in via Tiraboschi 6. Sono sposata e ho un figlio.

