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PPrreemmeessssaa::  
I modelli di comportamento violenti, così come gli schemi relazionali di genere improntati alla 
disparità e alla sopraffazione, si imparano da piccoli. Si imparano in famiglia, dai mass media, a 
scuola, dal gruppo dei pari. Intervenire precocemente, in un’età in cui l’individuo è ancora ricettivo 
e disponibile al cambiamento, è fondamentale. Le linee di lavoro devono aiutare i ragazzi e le 
ragazze a riflettere sulle dinamiche, le cause e gli effetti della violenza, le distorsioni di stereotipi e 
pregiudizi, le insidie dei mass media (a cominciare dalla pubblicità), l’importanza della conoscenza 
di sé e della gestione del proprio mondo emozionale nell’interazione con gli altri.  
La violenza è una malattia contagiosa, ma si può curare, soprattutto se si lavora a livello 
preventivo. 

OObbiieettttiivvii  ddeell  ppeerrccoorrssoo::    
 informare e sensibilizzare le giovani e i giovani rispetto al fenomeno della violenza di genere, 

favorendo una presa di coscienza delle sue dinamiche e delle sue cause e attivando la capacità 
di riconoscere, prevenire e scongiurare situazioni a rischio; 

 stimolare una coscienza critica rispetto agli stereotipi di genere e ai modelli di violenza e 
sopraffazione che filtrano attraverso i messaggi televisivi, pubblicitari e della cultura popolare in 
genere (musica, videogiochi, ecc.); 

 promuovere l’adozione di modelli relazionali improntati al rispetto dell’altr@ e di se stess*, alla 
valorizzazione delle differenze, alla nonviolenza. 

MMeettooddoollooggiiaa::      
La metodologia utilizzata è partecipativa ed esperienziale. Si punta cioè a stimolare un 
apprendimento attivo, attraverso giochi, esercizi, role playing, discussioni, visione di filmati, in 
modo che i ragazzi e le ragazze possano sviluppare la propria riflessione sui temi proposti a partire 
da un’esperienza concreta e diretta, senza trascurare la possibilità di imparare divertendosi. Gli 
stessi momenti di approfondimento teorico, svolto anche con l’ausilio di slide e di immagini, 
vengono solitamente preceduti da domande rivolte ai partecipanti, in modo da sollecitare un 
atteggiamento di esplorazione attiva, di riflessione sulle proprie esperienze, di scambio e di 
confronto con i compagni e le compagne. 

SSttrruuttttuurraa::    3 incontri di 2 ore, per un totale di 6 ore, per classe.  
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