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365 NO ALLA VIOLENZA 
 

DESCRIZIONE 
Il progetto propone la realizzazione di due incontri di riflessione e sensibilizzazione rivolti agli 

studenti e alle studentesse del terzo anno della scuola secondaria inferiore dell'Istituto 

Comprensivo di Pianoro, sul tema della violenza di genere tra gli adolescenti. La maggior parte 

delle azioni politiche e della legislazione esistente sulla violenza di genere negli stati membri 

dell'Unione Europea si focalizza sulla popolazione adulta e non si occupa del problema nei primi 

stadi dell'insorgenza. Nonostante sia stata incrementata e sia stata data maggiore attenzione alla 

lotta contro il bullismo e alla violenza tra i giovani, la violenza di genere tra gli adolescenti, inclusa 

la violenza tra partner occasionali, la violenza nelle relazioni d’intimità, i maltrattamenti sessuali e 

gli aspetti di genere legati al bullismo hanno ricevuto minore attenzione sia nei programmi di 

prevenzione sia nello sviluppo e nella ricerca di azioni politiche.  

Sulla base di queste riflessioni il progetto si propone di esaminare ed esplorare le attitudini 

giovanili nei confronti della violenza di genere e il legame tra gli stereotipi di genere e la violenza di 

genere; esporre e sfidare le attitudini di tolleranza nei confronti della violenza di genere tra i 

giovani; sensibilizzare i giovani affinché si oppongano alla violenza di genere e sviluppino delle 

attitudini volte al rispetto e al valore di sé stessi.  

 

DESTINATARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
Gli incontri coinvolgeranno due classi delle terze della scuola secondaria inferiore dell'Istituto 

Comprensivo di Pianoro, scelte dai referenti scolastici. Si propongono due incontri per classe (di 

un’ora e trenta ciascuno) sui seguenti temi: stereotipi e ruoli di genere, la violenza di genere 

nell’ambito scolastico e la violenza di genere nelle relazioni intime tra gli adolescenti, il modo in 

cui viene rappresentata la violenza di genere nella comunicazione sociale, individuando gli 

stereotipi dominanti nella comunicazione e nell’immaginario sociale.   

Bibliografia e Filmografia: verranno utilizzati alcuni stimoli (testi o film) sui quali sarà possibile 

lavorare prima degli incontri con gli studenti oppure fra un incontro e un altro o anche dopo gli 

incontri per continuare a lavorare sul tema.  

La bibliografia e filmografia sarà concordata e integrata con quella già in possesso delle 

Biblioteche.  

 

PERSONALE COINVOLTO 
Il progetto sarà realizzato da psicologhe-psicoterapeute dell’Associazione Casa delle donne per 

non subire violenza, con esperienza pluriennale nella prevenzione della violenza di genere tra i 

giovani 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto si svolgerà tra febbraio 2016 e aprile 2016 

 

 


