
PER VINCERE INSIEME
CONTRO SPORCO E PREGIUDIZI

E ora che la casa splende, il bucato è impeccabile, il frigo è pieno, la spazzatura buttata, la squadra ha vinto!
È il momento di premiarvi: una cena fuori? Una gita? Una giornata di giochi? A voi la scelta!

      Puntare sulla squadra
Ogni sport ha le sue regole: la casa è il campo di gioco, le vittorie si conquistano 
portando a termine le attività, la famiglia è la squadra. E non esiste squadra con un 
solo membro in campo e gli altri sul divano a guardare il match davanti alla TV!

      Concordare i turni: cose da fare, a chi tocca e quando
Definiti gli incarichi, si passa ai turni: diversità e armonia le chiavi per organizzare il 
calendario e distribuire i compiti nel corso della settimana. Con una buona dose di 
realismo e senza dimenticare le parole chiave: flessibilità e aiuto reciproco! Tutte e 
tutti abbiamo bisogno di un bell’assist di tanto in tanto! Ma attenzione: aiutare non 
significa sostituirsi all’altra/o sempre e comunque. Se poi un compito proprio non 
piace, potete darvi il cambio. Scegliete infine alcuni compiti da condividere e 
aiutatevi reciprocamente. E condividete soprattutto anche il “carico mentale”, 
stimolando l’autonomia nella gestione integrale dei compiti che ognuno/a ha 
assunto individualmente. Date consigli quando serve, ma non “supervisionate” il 
lavoro dell’altro. E ricordate: nella squadra si incoraggia sempre e non si giudica mai!

      Celebrare le vittorie.
      Soprattutto quelle raggiunte grazie all’impegno comune
Apprezzate sempre il lavoro di tutta la squadra: prendersi cura della propria casa è 
sì un dovere, ma, del resto, la gioia di una vittoria sta tutta nella soddisfazione di 
poter dire “questo l’ho fatto io!”. Quindi, ringraziatevi e fatevi sempre complimenti. 
Renderà la squadra più unita e a�atata. 

      Individuare i ruoli
Le migliori vittorie arrivano quando si valorizzano doti e aspirazioni di ogni membro del team. 
Importante quindi parlare con serenità, proporre, scegliere: a ognuno il proprio incarico, in base 
ad età, predisposizione e gusti. E no: il genere non è un criterio di scelta! Chi è l’attaccante del 
disordine? Chi il/la velocista del reparto spesa al super? Chi il/la playmaker in cucina? E chi fa 
da alzatore/alzatrice, di massima precisione, tra docce e vasche da bagno?

      Scegliere gli strumenti giusti
Avete mai visto un calciatore correre coi tacchi? O una pallavolista giocare con una palla da 
bowling? No vero? Ogni sport richiede la giusta attrezzattura. E così anche i match di casa. 
Scegliere gli strumenti giusti per ogni schema di gioco e per ogni giocatore e giocatrice è 
fondamentale per rendere i compiti meno faticosi e lunghi. Scegliendo strumenti e�caci ma 
di semplice utilizzo, sarà più facile coinvolgere tutte e tutti, ad ogni età! 

Spolverare con il 
piumino leggero 

Raccogliere i giocattoli e metterli 
a nanna dopo averli usati

Rifare il letto

Apparecchiare la tavola 
portando piccole cose

Scegliere i vestiti per il giorno dopo

Aiutare a preparare 
torte e biscotti

Tenere la stanza in ordine

Preparare la cartella, dopo aver 
finito i compiti

Preparare colazione e merenda, 
sane e gustose

Aiutare in cucina (sgranare i piselli, 
farcire la pizza, lavare i pomodori…)

Cambiare le lenzuola Passare il catturapolvere 
(anche negli angoli nascosti!)

Caricare correttamente 
lavastoviglie e lavatrice

Buttare la spazzatura negli 
appositi contenitori

Allenarsi come chef preparando 
piatti semplici

Pulire il bagno Fare la spesa e le piccole 
commissioni

GUIDA PRATICA PER “SWIFFERARE” VIA GLI STEREOTIPI DI GENERE E 
TRASFORMARE LE ATTIVITÀ DOMESTICHE IN UN GIOCO DI SQUADRA
GUIDA PRATICA PER “SWIFFERARE” VIA GLI STEREOTIPI DI GENERE E 
TRASFORMARE LE ATTIVITÀ DOMESTICHE IN UN GIOCO DI SQUADRA

LE ATTIVITÀ DOMESTICHE:
TUTTI IN FAMIGLIA POSSONO CONTRIBUIRE, SENZA DISTINZIONI DI GENERE

DAI 3 AI 6 ANNI

DAI 7 AGLI 11 ANNI

DAI 12 ANNI IN POI
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