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INTRODUZIONE
Il Progetto nasce per iniziativa dell’ASSOCIAZIONE DONNA CHIAMA DONNA, fondata nel 1997, che ha come obiettivo il contrasto di tutte le forme di violenza

di

genere,

incluse

quelle

fisiche

e

sessuali.

Rappresenta il centro antiviolenza del comune di Siena, dell'area senese e del comune di Montalcino e fa parte della rete regionale Tosca e di quella nazionale
Di.re.
Opera con un gruppo di volontarie, formate attraverso corsi specifici, e collabora
con avvocate e psicologhe. L’associazione offre sostegno alle vittime di violenza e
svolge attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio.
Il progetto è rivolto ai ragazzi oggetti di continue stimolazioni da parte dei Mass
media e social media, con messaggi sempre più aggressivi e distorti sul rapporto di
coppia e, in generale, sulla relazione tra i sessi, raffigurando la violenza come normale. Allo stesso tempo la legge (in primis la convenzione di Istanbul) censura e
punisce assai severamente tutte le forme di violenza di genere contro le donne.
Il paradosso è che, mentre i ragazzi non possono sottrarsi agli input che normalizzano

la

violenza,

spesso

ignorano

quello

che

prevede

la

legge.

Nell’era dei social, dove le distanze tra le persone e la distanza tra la vita reale e
quella virtuale sembrano azzerarsi, corriamo il rischio di non di ascoltare le emo1

zioni, i bisogni ed i sentimenti, ma di aderire ad un modello di uomo /donna preconfezionato,

secondo

gli

stereotipi

tradizionali.

Per i giovani, che sono ancora alla ricerca della propria identità e sperimentano le
prime relazioni sentimentali, questi rischi sono ancora più forti.

GLI OBIETTIVI
Il progetto vuole configurarsi come intervento di promozione di relazioni salutari
tra i sessi, ponendo al centro di tale processo la scuola, intesa come agente cardine
di costruzione di una socializzazione.
Si ritiene quindi necessario aiutare i ragazzi a riflettere sul loro essere reale (che è
diverso da quello che mostrano sui social!), sulle loro aspettative, su quello che cercano

nel

rapporto

con

gli

altri

e

in

particolare

con

l’altro

sesso.

Ed è altrettanto necessario aiutare i giovanissimi a riconoscere la violenza, anche
nelle forme più sottili e sfuggenti, per comprendere che tutte le relazioni umane,
comprese quelle di natura sessuale, si basano sul rispetto e sul consenso profondo
delle persone coinvolte.
Si assiste infatti troppo spesso a violenze o molestie, anche di carattere sessuale, tra
i giovanissimi. Comportamenti questi che spesso non vengono riconosciuti dai ragazzi come pericolosi.
Obiettivo, dunque, del progetto è quello di promuovere percorsi attivi e partecipativi per i ragazzi di riflessione costruzione di un pensiero critico su simili temi, finalizzati a fornire modelli positivi non caratterizzati da supremazia e sottomissione
ma nel dare valore alle differenze e alla possibilità di scegliere secondo personali e
profonde esigenze non dettate dall’impulso ma da valutazioni che danno priorità a
quale direzione dare alla propria vita. . Obiettivo trasversale è quello di incrementare le capacità relazionali all’interno del gruppo classe, con la promozione delle e2

sperienze di ascolto, ed attenzione ai bisogni ed emozioni altrui, nel rispetto delle
differenze e differenze di genere.
Obiettivo ultimo è quella di promuovere una maggior consapevolezza nelle relazioni tra gli alunni, potenziando i processi di socializzazione sull’identità di genere,
stimolando la riflessione sul significato di contesto relazionale sano, fondato sul rispetto
DESTINATARI
I destinatari diretti sono stati i ragazzi delle scuole secondarie aderenti di secondo
grado di Siena:
Istituto e Liceo Sarrocchi,
3A CHIM; 4A CHIM, 4 C LSSA; 3B LSSA + 4A ENERGIA + 4A LSSA, 4A ELETTROTECNICA + 4A ROB;4B CHIM + 4B INFO,4A MECC + 4D LSSA, 4B LSSA + 4 E LSSA, 4B
MECC + 4A INFO
Proff.ssa Michela Vanni
Liceo Linguistico Monna Agnese,
3C,3A
Proff.re Francesco Mario
Liceo scientifico Galilei
4O 4E .
Proff.ssa Sandra Bruni
Proff.ssa Eva Vannoni
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hanno partecipato 20 classi , per un numero totale di circa 443 alunni.
Il progetto formativo è stato suddiviso in 10 conferenze di 2 moduli ciascuno della
durata di circa 3 ore.
Non sempre, per motivi logistici, sono stati presenti i professori di riferimento per
le ore di competenza.
Destinatari indiretti le famiglie ed i contesti relazionali di riferimento.
ESECUZIONE
Nel primo incontro il lavoro ha puntato alla costruzione di un pensiero che andasse
oltre il tema della violenza, utilizzando riflessioni sulle relazioni amicali e d’amore.
Il focus degli argomenti è stato dimostrare la necessità delle relazioni per l’uomo,
approfondendo le dinamiche sottostanti le relazioni di coppia e quali sono le difficoltà frequenti nel rapportarsi con l’altro. È stato proposto un video (allegato 1) con
esperimenti su animali dove si evidenziava che i bisogni relazionali possono essere
più importanti di quelli carenziali. Sono stati raccolti “carta e matita” quali ruoli
hanno i ragazzi nelle loro interazioni e cosa viene richiesto dall’altro nella relazione, infine quali sono i miti disfunzionali dell’amore. Non avere buone relazioni porta all’esclusione. Il mondo attuale sviluppa nei ragazzi un pensiero automatico e limita il superamento dei pregiudizi.
I ragazzi hanno mostrato grande interesse e curiosità per il tema dell’amore, e le relazioni di coppia; proponendo situazioni personali e richiedendo confronto su aspetti riguardanti la gelosia e l’importanza delle individualità nella coppia . Quanto
emerso è uno spaccato di adolescenti che, pur conducendo vite spesso simili a quelle degli adulti, richiedono di essere guidati a comprendere il mondo emotivo.
All’interno del primo incontro è stato trattato il tema dei pregiudizi, degli stereotipi
e degli stereotipi di genere. Evidenziando quanto essi, pur senza grande consapevo4

lezza, influenzino pesantemente le relazioni e la costruzione di pensieri sull’altro e
su di noi. Gli stereotipi permeano il nostro modo di parlare e comportarsi, determinano limiti nell’espressione dei comportamenti relazionali con distanze e barriere
che prescindono dalla conoscenza dell’altro. E’ stata posta l’attenzione sulle modalità di funzionamento della persona e sullo sviluppo di comportamenti che conducono all’esclusione e all’inclusione . Questo ha permesso ai ragazzi di confrontarsi
in maniera critica, con atteggiamenti spontanei, sulla loro esperienza di vita ed il loro quotidiano, in modo sicuramente più consapevole e cosciente. Sono state fatte
vedere delle slides stimolo sugli stereotipi di genere dove i ragazzi dovevano riferire come istintivamente avrebbero completato frasi: “le donne non fanno...”, “le
donne devono…..” etc. questa attività si concludeva riflettendo sul modo di parlare
che condiziona il pensiero e di quanto sia facile creare barriere con l’altro ed avere
pensieri erronei e giudicanti.
La scelta di non affrontare in modo diretto il tema della violenza di genere ha permesso di costruire un terreno in cui potessero essere esposte tematiche riguardanti
le dinamiche di violenza, senza che i ragazzi dovessero difendersene. Il video di
Paola Cortellesi alla premiazione ai David di Donatello (allegato 2) ha permesso di
sottolineare l’importanza delle parole e ha permesso di esporre le dinamiche delle
donne vittime di violenza e dei motivi che ostacolano il loro percorso di autonomia
dalla violenza, concedendo ai ragazzi di comprendere in modo profondo le differenze e le dinamiche presenti nel comportamento delle donne e degli uomini coinvolti in relazioni disfunzionali e violente. i ragazzi hanno fatto domande in merito
non riuscendo, infatti a comprendere cosa impedisca, a persone che subiscono violenza, di andarsene lontano da chi attua atteggiamenti violenti.
Nel secondo incontro si è parlato della violenza e delle sfumature che caratterizzano

l’agire

di

certi

comportamenti

fisici

e

verbali.

Utilizzando un video, (allegato 3) in cui si vedeva una ragazza litigare in un parco
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con il proprio ragazzo questi la la spintonava e maltrattava , ai ragazzi si chiedeva
di formulare quante persone si sarebbero fermate e tutte le possibili azioni che potevano mettere in campo per aiutare la ragazza e dirimere la questione. Attraverso i
rifermenti a episodi quotidiani si è cercato di proporre esperienze comunicative che
li portassero a ragionare su dinamiche connesse al disaccordo e al conflitto. Si è
parlato di quali atteggiamenti possono essere utili per preservare la propria incolumità in presenza di condizioni violente, come fornire supporto in sicurezza a chi
vediamo in difficoltà. Proponendo così una responsabilizzazione ed una cittadinanza attiva per essere più consapevoli, negli eventi quotidiani, di criticità e debolezza
dell’altro. Nel corso di questo incontro è stato trattato anche il tema delle condotte
violente ed aggressive (Bullismo, Stalking etc ) ed introdotti temi riguardanti le realtà virtuali ed i pericoli connessi alla rete, configurabili in comportamenti di
Cyberbullismo ( Sexting, Revenge porn etc). La discussione è stata stimolata facendo riferimento a serie tv attuali quale ad es. 13 reasons why dove queste tematiche vengono trattate. Altro stimolo utilizzato è stato un video, (allegato 4) prodotto
da loro coetanei, basato sulla storia vera di una ragazza vittima del cyberbullismo,
con l’intento di suscitare emozioni che potessero produrre attenzione e sensibilizzare alla gravità del problema poiché tali comportamenti appaiono sottostimati dai ragazzi che fanno fatica a comprenderne la portata e la pericolosità insita nel mondo
virtuale
STRUMENTI USATI
La discussione è stata supportata, oltre che dall’esposizione dei formatori,
dall’utilizzo di slide e materiale audiovisivo, dalla partecipazione esperienziale dei
ragazzi attraverso: role playing, giochi carta e matita, esposizione di fatti di cronaca e domande spontanee.
L’utilizzo di filmati ha fornito stimoli esperienziali che hanno agevolato l’apertura
di emozioni su cui discutere e confrontarsi. Pur non essendo un contesto di confron6

to diretto, data la numerosità, i ragazzi sono stati coinvolti attivamente ad approfondire anche fatti reali della loro vita quotidiana. E’ stato concesso spazio a coloro
che volevano portare esperienze personali, così da poterle condividere e metacognitivizzare con i coetanei, utilizzando l’esperienza dei singoli come apprendimento formativo per il gruppo
(Allegato 1)

(Allegato 2)
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(Allegato 3)

(Allegato 4)
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CONCLUSIONI
Ai ragazzi sono stati presentati argomenti di cui sentono continuamente parlare alla
TV, nel dialogo e nel contestualizzare certi argomenti è stato interessante vedere
come i loro pensieri prendessero forma e costruissero un pensiero critico, personale
e non condizionato.

Questo ha permesso interazioni attive e attente all’ascolto e al rispetto dell’altro, finalità traversale raggiunta con il dare valore alla relazione e alla difficoltà che ciascuno di noi vive nel mostrarsi all’altro.
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Il lavoro sull’amore e le dinamiche sottese all’innamoramento e alla costruzione dei
rapporti sani e vitali, ha permesso la normalizzazione dei vissuti emotivi connessi
alle relazioni, all’innamorarsi e alla vulnerabilità cui ci espone.
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L’amore è stato un tema apprezzato dai ragazzi senza disparità di genere, evidenziando il bisogno di essere guidati ed accompagnati su tematiche riguardanti
l’emotività

Il tema sugli stereotipi ha concesso ai ragazzi di confrontarsi con vissuti estremamente comuni e di comprendere il potere di alcuni condizionamenti culturali.
In molti hanno riferito che il tema riguardante la violenza sulle donne fosse un tema
a cui non davano valore date le invadenti e quotidiane notizie passate dai mass media. L’attingere ad esperienze professionali, a casi di cronaca, purtroppo quotidiana, ed il ragionare insieme sulle dinamiche che sottendono la violenza di genere li
ha permesso di rendersi conto della pervasività e vicinanza del fenomeno accendendo in loro un sincero e partecipato interesse.

Le considerazioni emerse sono state molto importanti perché hanno portato alla
consapevolezza di quanto labile, talvolta, sia il confine con gli atteggiamenti che
possono danneggiare l’altro e quante trappole si nascondano dietro la realtà virtuale.
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Dai feedback raccolti in molti hanno espresso che il corso, avrebbe avuto bisogno
di un maggior numero di incontri per l’interesse manifestato per i temi riguardanti
le modalità interattive.

Molto interessante verificare come, stimoli di questo tipo, possano risvegliare nei
ragazzi il bisogno di utilizzare altre modalità per entrare in contatto che vadano oltre la realtà virtuale. I ragazzi hanno mostrato una grande voglia di confrontarsi con
l’adulto ed i professionisti, lamentando una difficoltà nel quotidiano con le famiglie
o le altre figure di riferimento a trattare di tematiche così critiche in adolescenza.
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Testimonianza che l’analfabetismo funzionale ed il conseguente inaridimento emotivo prodotto dalla tecnologia possono essere attenuati offrendo spazi di confronto
ai ragazzi su temi riguardanti le loro emozioni.
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