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Il Servizio Fe.n.ice (Female Network Service), con sede a Faenza, via Laderchi, 3, che dal 

1 gennaio 2016 è divenuto un servizio dell'Unione della Romagna Faentina, è gestito in 

convenzione dall’Associazione SOS Donna, che opera, già da tempo, nel territorio come centro 

di ascolto, prima accoglienza, sostegno economico e legale e orientamento a nuovi progetti di 

vita e di lavoro per donne che hanno subito violenza.  

Il Servizio Fe.n.ice è impegnato anche in campo culturale e di prevenzione, con la 

realizzazione di alcuni progetti nelle Scuole di ogni ordine e grado, in rete e 

collaborazione con diversi soggetti del territorio, sulle tematiche delle differenze di genere e sul 

contrasto alla violenza. 

La Legge regionale 27 giugno 2014, n.6 "Legge quadro per la parità e contro le 

discriminazioni di genere", all'art. 3, comma m) chiarisce cosa si intende per "educazione di 

genere", strumento cioè per favorire la parità e contrastare le discriminazioni e pertanto "educare 

alla parità e al rispetto delle differenze mediante l’inserimento di un approccio di genere nella 

pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo". 

Parallelamente, all'art. 7 stabilisce che "La Regione, ...omissis... promuove progetti che 

favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e 

l’università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al 

superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-

culturali della sessualità e dell'identità di genere". 

 

 
 
 
 
 
 
 



“Femmine e maschi: facciamo girotondo 
insieme!” 

 

RELAZIONE FINALE  
A.S. 2016/2017 

 

Intervento di sensibilizzazione  
sulla violenza e differenza di genere 

nelle Scuole Materne 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: PROGETTO “FEMMINE E MASCHI: FACCIAMO 

GIROTONDO INSIEME!” 

Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento attivo di insegnanti e genitori oltre che degli 

alunni. Nella prima fase di lavoro sono state incontrate le famiglie dei bambini con la finalità di 

presentare il percorso definito con le insegnanti e rispondere ad eventuali perplessità o domande 

in merito; parallelamente il gruppo delle maestre ha partecipato a due incontri formativi con 

l’operatrice di riferimento volti ad affrontare ed approfondire il tema delle differenze di genere, 

violenza domestica e violenza assistita.  

La seconda fase ha visto lo svolgimento delle attività in classe con gli alunni, sempre alla 

presenza delle insegnanti. I tre incontri previsti per ogni sezione hanno mantenuto la medesima 

struttura: durante la prima parte è stato introdotto il tema del rispetto e delle differenze di 

genere attraverso la lettura in gruppo di alcune storie con protagonisti animali alle prese con la 

diversità maschile e femminile; successivamente si è cercato di riflettere e discutere insieme ai 

bambini in modo da conoscere il loro punto di vista rispetto alle storie e alle reazioni dei diversi 

personaggi. La seconda fase dell’incontro ha, invece, previsto l’attivazione motoria dei piccoli cui 

venivano proposti semplici giochi o esercizi durante i quali si chiedeva loro di esprimere l’opinione 

su alcuni aspetti del quotidiano (giochi o mestieri da femmine o da maschi, abitudini di mamme 

e papà…).  

 

ILLUSTRAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E NUOVE PROPOSTE 

Nella scuola dell’Infanzia il percorso è stato proposto agli alunni delle classi terze (ultimo anno) 

coinvolgendo non solo le insegnanti ma, in un primo momento di presentazione e confronto, 

anche i genitori. Si è ritenuto utile (e di fatto vincente) programmare un incontro con le famiglie 

considerato, da un lato, la giovane età degli scolari, dall’altra la delicatezza del tema affrontato 

che, di fatto suscita spesso molti timori e perplessità negli adulti. È stato possibile in questo 

modo rassicurare mamme e papà sulle tematiche che sarebbero state proposte ai bambini e 

sulle modalità utilizzate dando la possibilità di condividere dubbi o domande ed esplicitando il 



fatto che non sarebbero stati trattati temi (come ad esempio quello della violenza) non adatti 

all’età dei bambini. 

Contemporaneamente le insegnanti delle diverse sezioni hanno incontrato la Psicologa per due 

incontri formativi sul tema della violenza di genere e della violenza assistita ove, accanto ad 

aspetti teorici sono stati affrontati eventuali casi riscontrati nelle classi o domande delle maestre 

sulle prassi da mettere in pratica. Si deve sottolineare come, il ruolo delle insegnanti risulti, 

soprattutto per questa tenera fascia di età, più che mai importante per il buon andamento del 

progetto poiché la loro presenza e, in particolare, la possibilità di vederle interagire attivamente 

consente ai bambini di calare l’attività proposta nella quotidianità scolastica; si è rilevato, inoltre, 

come la possibilità di approfondire le tematiche trattate anche durante l’anno con altri esercizi o 

giochi (gli incontri si svolgono solitamente entro la prima metà dell’anno) permette di meglio 

consolidare le visioni introdotte. 

In generale va detto come le classi incontrate abbiano mostrato una buona integrazione tra 

il gruppo delle femmine e quello dei maschi: è stato possibile rilevare una buona capacità 

di interagire tra generi e di passare da un gioco all’altro senza particolari preconcetti (come 

confermato dalle stesse maestre). Alcuni visioni maggiormente stereotipate sono emerse 

durante la seconda parte delle attività quando veniva chiesto ai bambini di esprimere le loro idee 

sui giochi o i mestieri, le attività tipiche del genere opposto: in molti casi, presumibilmente, sulla 

base dell’esperienza personale i bimbi hanno individuato alcuni aspetti come caratteristici di un 

solo genere faticando a riconoscere la possibilità di uno scambio equo. 

Sulla base delle riflessioni emerse si ritiene per il prossimo anno di potere introdurre non 

solo le storie ma anche la visione di brevi filmati in modo da fornire diversi stimoli da 

approfondire con attività pittoriche o in piccolo gruppo durante l’intervento dell’operatrice in 

modo da verificare direttamente l’effetto sui bambini e la loro capacità di elaborazione piuttosto 

che lasciare tali aspetti alla discrezione delle insegnanti in un secondo momento. Un ulteriore 

elemento da aggiungere potrebbe essere un questionario di valutazione degli incontri per 

le insegnanti (non solo il riscontro verbale durante la restituzione) e uno per i bambini 

(utilizzando smile o altri simboli facilmente interpretabili anche dai più piccoli). 

DATI SUGLI STUDENTI COINVOLTI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA TOT. 

STUDENTI 

TOT. 

MASCHI 

TOT. 

FEMMINE 

Scuola dell’Infanzia “Charlot” di Faenza 56 30 26 

Scuola dell’Infanzia “Charlot” di Faenza-

Sezione “Il Monello” 

26 14 12 

TOT 82 44 38 



“Quali le differenze” 

RELAZIONE FINALE  

A.S. 2016/2017 
 

Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione  
sulla differenza di genere 

nelle Scuole Primarie  
 

 

SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO “QUALI LE DIFFERENZE” 

L’intervento si è strutturato in alcuni momenti distinti: dopo la breve presentazione del lavoro 

da parte delle operatrici, i bambini sono stati divisi in due gruppi, uno di maschi e l’altro di 

femmine, ed è stato chiesto loro di scrivere all’interno di sagome che rappresentavano il sesso 

opposto tutte le qualità e caratteristiche che loro vi associano, per introdurre il tema degli 

stereotipi di genere e della rappresentazione del femminile e maschile. Successivamente si sono 

divisi i bambini in coppie maschio/femmina e ad ogni coppia è stata consegnata una poesia tratta 

da “Le femmine non mi piacciono perché… I maschi non mi piacciono perché …” (testi di Vittoria 

Facchini, Ed. Fatatrac) ed è stato chiesto loro di leggere il brano e successivamente di rispondere 

alle sottostanti domande. Al termine dell’esercizio si è condotta una discussione di gruppo per 

mettere in evidenza da un lato le difficoltà nel confrontarsi e comunicare tra maschi e femmine 

durante l’attività e la maggior o minor facilità nel lavorare con bambini dello stesso sesso, 

piuttosto che del sesso opposto; dall’altro per generare una più ampia riflessione sulle differenze 

di genere, sulla percezione che maschi e femmine hanno del proprio genere, di quello opposto e 

degli stereotipi a riguardo. Alla fine è stato richiesto a tutti i bambini di compilare in maniera 

anonima un breve questionario di restituzione con due domande: la prima riguardante gli aspetti 

che li avevano maggiormente colpiti dell’incontro, la seconda per valutare la percezione rispetto 

alla difficoltà d’interagire, di creare un rapporto tra maschi e femmine. 

 

ILLUSTRAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E NUOVE PROPOSTE 

Nelle scuole primarie il progetto è stato proposto e realizzato nelle quinte sezioni. Le classi erano 

sempre molto numerose e la collaborazione dell’insegnante è stata fondamentale. 

Il coinvolgimento degli alunni è stato in generale positivo: i bambini sono stati accoglienti e 

disponili con le formatrici e hanno partecipato attivamente durante le attività proposte e le 

discussioni di gruppo. Molti allievi hanno manifestato un vero e proprio bisogno di raccontarsi e 

valorizzare le proprie esperienze personali, tanto che in alcune classi è stato necessario arginare 

il flusso degli interventi per mancanza di tempo. Le attività pratiche hanno riscosso maggiore 

interesse ed entusiasmo perché hanno permesso ai ragazzi di mettersi in gioco in prima persona; 

la parte teorica, in cui si è cercato di spiegare alcuni elementi biologici, organici ed evolutivi delle 



differenze tra maschi e femmine presentando alcune curiosità, sono stati considerati meno 

coinvolgenti, per cui si è preferito, specialmente in alcune classi più vivaci, privilegiare lo scambio 

diretto con i ragazzi attraverso domande e risposte mirate, soprattutto per mantenere alta 

l’attenzione degli alunni.  

Il lavoro iniziale (che consisteva nell’utilizzo di sagome maschili e femminili disegnate su due 

cartelloni insieme ai bambini, all’interno delle quali il gruppo dei maschi da un lato e quello delle 

femmine dall’altro dovevano scrivere aggettivi, caratteristiche, mestieri legati al genere opposto) 

è risultato particolarmente vincente sia per rompere il ghiaccio e catturare l’attenzione dei gruppi 

classe, sia per dare la possibilità di esprimersi spontaneamente e senza particolari vincoli.  

Analizzando gli aspetti messi in luce nel corso dell’attività emerge come, sia le bambine che i 

bambini, abbiano evidenziato per lo più qualità negative dell’altro sesso, sottolineando in 

particolare la debolezza (frignone), la vanità e “superficialità” del lato femminile  (molto spesso 

si è fatto riferimento all’uso smodato dei soldi da parte delle donne) e la loro 

“lunaticità”/stranezza; dall’altro è stato posto l’accento sulla forza, aggressività fisica e verbale 

e l’insensibilità del maschile. Il momento di confronto seguito a questo esercizio è sempre stato 

molto animato ed ha evidenziato, nella maggior parte delle classi problemi di comunicazione tra 

i due generi sessi.  

Per quanto riguarda la seconda parte del lavoro ovvero la lettura e analisi della poesia, i ragazzi 

si sono focalizzati solo su alcuni elementi ai loro occhi singolari che li hanno fatti divertire 

trascurando gli aspetti più distintivi affrontando, quindi, l’attività in maniera un po’ superficiale 

(probabilmente perché la poesia è stata letta come troppo infantile). A tal proposito, si 

ipotizza di modificare la proposta utilizzando un diverso materiale stimolo, visivo o 

musicale, lasciando la possibilità di riflettere in maniera meno strutturata all’interno 

delle coppie. 

In conclusione si ritiene che l’idea di proporre due attività distinte nel corso dell’incontro (la 

prima di gruppo, dividendo i maschi e le femmine e la seconda in cui si richiedeva il confronto 

con un bambino del genere opposto) abbia dato un esito molto positivo. È emerso in questo 

senso che nella maggior parte dei casi gli alunni si sono sentiti più a loro agio nel lavoro con i 

compagni dello stesso genere, piuttosto che nella coppia mista. In alcuni casi, i bambini che 

hanno preferito l’attività di coppia, l’hanno indicata come migliore solo perché più tranquilla e 

meno caotica, non tanto per la possibilità di condividere con un compagno dell’altro sesso.  

Dai riscontri emersi è possibile affermare che il tema delle differenze di genere è stato ben 

compreso e la presentazione è risultata adeguata all’età. Il tema della violenza (non 

affrontato dalle operatrici) è emerso, tuttavia, in maniera preponderante specialmente 

in alcune classi seppur legato all’ambito del gioco. Per esempio, quando si è parlato dei 

giochi da maschio e dei giochi da femmina, è stato sottolineato in maniera evidente che i maschi 

non “possono” giocare con le bambole, se non utilizzando la violenza (impiccare le bambole, 

trascinarle legate ad una corda, tagliare i capelli, staccare dei pezzi). In alcune classi, le bambine 

hanno messo in evidenza anche che nel gioco in classe o fuori, viene utilizzata molto spesso la 



violenza come modalità di approccio dei maschi verso le femmine (sgambetti, spintoni, “ad un 

compleanno i ragazzi giocavano a strozzarci”).  

In questo senso, si ritiene importante approfondire per il prossimo anno la tematica della 

relazione femmina e maschio, partendo dalle relazioni amicali e da come sia possibile interagire 

meglio comunicando tra pari in maniera efficace. Nella maggioranza dei casi anche dal 

questionario finale sono emerse delle perplessità sulla possibilità di andare d’accordo tra generi 

opposti, in particolare perché si è troppo diversi e non piacciono le stesse cose. Sono emerse 

anche problematiche nella gestione della rabbia in molti bambini: dai racconti si evince che 

spesso sono in difficoltà e non sanno come gestire le situazioni di frustrazione e l’unica valvola 

di sfogo rimane passare all’azione rompendo oggetti o sfogandosi sull’ esterno.  

 
DATI SUGLI STUDENTI COINVOLTI  
 
SCUOLA PRIMARIA TOT 

STUDENTI 

TOT MASCHI TOT FEMMINE 

Scuola Primaria “F. Carchidio” Sedi di 

Faenza e Reda 

129 64 65 

TOT 129 64 65 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Navighiamo a vista” 

 
RELAZIONE FINALE 

A.S. 2016/2017 

 

Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione sul 
fenomeno del Cyberbullismo  

nelle Scuole Secondarie di Primo Grado 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGETTO “NAVIGHIAMO A 

VISTA”  

Gli incontri, della durata di circa due ore alla presenza di un insegnante, si sono sviluppati 

principalmente in due momenti (dopo l’introduzione del lavoro e delle operatrici): è stata 

proposta agli alunni la visione di un breve filmato (“Exposed”) inerente la tematica del 

Cyberbullismo con protagonisti una ragazza e un ragazzo adolescenti. A seguito dello stimolo 

visivo è stato richiesto ad ogni studente di compilare individualmente una scheda di riflessione 

in modo da analizzare il fenomeno sia da un punto di vista pratico (atteggiamenti e reazioni dei 

protagonisti e alternative personali) che, in special modo, emotivo (quali emozioni suscita e quali 

si ritiene emergano). Al termine della compilazione delle schede le operatrici hanno rielaborato 

insieme al gruppo classe alcuni elementi principali discutendo e confrontando i punti di vista 

diversi e le strategie utili a meglio comprendere ed affrontare eventuali situazioni di Cyber 

bullismo. In ultimo è stato distribuito, con la richiesta di compilarlo singolarmente, un breve 

questionario anonimo di valutazione dell’intervento nonché il materiale informativo 

dell’Associazione.  

 

ILLUSTRAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E NUOVE PROPOSTE 

Nelle scuole medie si è lavorato con le classi terze. L’ambito che si è concordato di affrontare 

con questi studenti è stato il fenomeno del Cyberbullismo.  

Gli studenti hanno risposto positivamente agli interventi: in generale, in quasi tutte le classi i 

ragazzi hanno partecipato attivamente e con evidente interesse. Nel corso degli interventi le 

operatrici sono state informate della precedente attività inerente il tema del Cyberbullismo 

presentata agli studenti dalle Forze dell’Ordine (nello specifico agenti della Polizia Postale) e da 

altri enti formatori, motivo per cui si è stabilito di focalizzare gli incontri soprattutto sugli 

aspetti emotivi legati al fenomeno, sulle strategie preventive e di protezione da un 

punto di vista personale e, infine, sulla relazione tra pari e con gli adulti in caso di 

episodi di Cyberbullismo (diretti o indiretti). In molte classi la partecipazione da parte degli 

studenti è stata così sentita da metterli nella condizione di raccontare e condividere alcune 

esperienze personali di Cyberbullismo o situazioni difficili all’interno del gruppo classe, in 

particolare legate al fenomeno dell’“exclusion”, ovvero condizioni in cui il cyberbullo decide di 



escludere volontariamente un coetaneo da un gruppo condiviso per esempio di WhatsApp o dalla 

chat di un gioco. In una sezione, in effetti, durante la spiegazione di tale fenomeno è emerso un 

episodio di questo tipo e il confronto su tale aspetto ha generato una netta spaccatura all’interno 

della classe, con una chiara mancanza di presa di coscienza delle proprie responsabilità da parte 

del cyberbullo ed un’assenza di empatia rispetto alle conseguenze emotive sulle vittime.  

Entrando nel merito delle attività proposte va sottolineato come il filmato visionato in apertura 

di incontro, (“Exposed”) che presentava un caso di diffusione online di foto intime inviate da 

un’adolescente al proprio ragazzo, si è rivelato molto utile come stimolo ed è risultato coerente 

con lo sviluppo emotivo dei ragazzi, infatti in tutte le classi gli alunni, interpellati sul sentire o 

meno tale situazione vicina alla loro esperienza personale hanno risposto che un caso simile 

potrebbe succedere anche ai loro coetanei.  

La scheda di riflessione sul video è stata compilata in maniera accurata da tutti i ragazzi. In 

particolare si possono trarre le seguenti conclusioni a seguito della lettura di tutti gli elaborati: 

- Rispetto agli aspetti che hanno maggiormente colpito i ragazzi dell’episodio di cyberbullismo 

presentato, la maggioranza ha messo in evidenza gli aspetti negativi legati a tale atto: 

l’isolamento della vittima, la sua sofferenza, l’esclusione e la presa in giro dei compagni, il fatto 

che un episodio del genere ti possa cambiare la vita e lasciare senza futuro (“se fosse successo 

a me, non avrei trovato la forza di rialzarmi”), la crudeltà delle altre persone.  Le ragazze, in 

particolare, hanno rimarcato “l’imbecillità del fidanzato che ha condiviso le foto intime della sua 

ragazza”. Una parte seppur minima, in prevalenza femminile, ha messo invece in luce l’aspetto 

positivo della storia presentata, ovvero il coraggio della ragazza nel reagire e la sua capacità di 

andare avanti e di provare ad affrontare quanto accaduto; 

- Per quanto riguarda la reazione che dovrebbero avere gli amici verso la vittima di cyberbullismo 

quasi tutti gli studenti hanno scritto che avrebbero mostrato empatia, vicinanza e solidarietà 

verso la stessa. In rarissimi casi qualcuno ha dichiarato che non avrebbe saputo come 

comportarsi. Questa posizione così accogliente e comprensiva nei confronti della vittima è stata 

messa molto in discussione dai ragazzi al momento dell’attività di riflessione in gruppo, in quanto 

molti hanno evidenziato come in realtà in questi casi sia più facile fare prevalere sentimenti di 

paura di essere assimilati alla vittima di cyberbullismo se visti insieme a lei, di esclusione e 

vergogna piuttosto che gesti di empatia e solidarietà; 

- Sul ruolo dell’adulto, molti indicano genitori o altre figure di riferimento come coloro che 

dovrebbero fare la denuncia alla Polizia. Per quanto riguarda il rapporto genitori-figli emerge una 

evidente spaccatura: da un lato molti alunni sostengono che i genitori dovrebbero sgridare i 

ragazzi e ritirare loro il cellulare. In particolare, viene detto che la madre e il padre del fidanzato 

dovrebbero “prenderlo a bastonate” ed “insegnargli un po’ d’intelligenza”. Un altro gruppo 

sostiene, invece, che i genitori dovrebbero avere un atteggiamento più comprensivo e spiegare 

meglio ai figli come utilizzare i social senza ricorrere a punizioni. È interessante notare come 

qualcuno abbia sottolineato il fatto che i genitori della ragazza dovrebbero pensare di farle 



cambiare scuola o città. Una decina di ragazzi hanno scritto che “non hanno la più pallida idea” 

di come dovrebbero comportarsi gli adulti; 

- Sull’utilizzo che i ragazzi fanno dei social, sono state fornite risposte che vanno piuttosto 

controcorrente rispetto all’immagine di adolescenti dipendenti dal mondo virtuale mostrate dalle 

recenti ricerche e statistiche. Gli studenti, infatti, nella maggioranza dei casi hanno scritto di 

utilizzare poco o al minimo i social, magari per scrivere messaggi volti a prendere accordi con 

gli amici o parenti e soprattutto di scambiare raramente foto e, nel caso, mai foto compromettenti 

o “troppo personali”, anzi alcuni hanno specificato che, all’occorrenza, postano solamente foto 

“normalissime”, oppure di paesaggi e animali domestici. Alcuni alunni hanno affermato di farne 

un uso “in modo buono”, “facendo attenzione alla privacy” e ritengono di difendersi attraverso 

l’utilizzo di un profilo privato. Uno spunto di riflessione interessante proviene da una ragazza che 

dichiara “io uso molto i social e ci penso molto a queste cose ma per starci più attenta bisogna 

anche sbagliare, ma spero di non fare lo stesso errore della ragazza del video”. 

 

DATI SUGLI STUDENTI COINVOLTI  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

TOT 

STUDENT

I 

TOT 

MASCHI 

TOT 

FEMMINE 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Cova 

Lanzoni” di Faenza 

104 48 56 

Scuola Secondaria di Primo Grado “R. 

Bendandi” Sedi di Faenza e Granarolo 

95 47 48 

TOT 199 95 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Libera dalla violenza” 

 
RELAZIONE FINALE 

A.S. 2016/2017 

 

Intervento psicoeducazionale di sensibilizzazione  

sulla violenza di genere  
nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: PROGETTO “LIBERA DALLA 

VIOLENZA” 

Il progetto pensato per le scuole Medie Superiori è stato suddiviso in due moduli presentati e 

svolti rispettivamente nelle classi seconde (inerente il tema delle differenze e della violenza di 

genere) e nelle classi terze (relativo alla violenza di genere, stalking e dipendenza affettiva). 

Gli incontri con i gruppi classe hanno previsto l’utilizzo di materiali video utili ad introdurre le 

tematiche e le successive attività di confronto e discussione tra operatrici e ragazzi: al termine 

della visione dei filmati si è cercato di aiutare gli studenti a comprendere i fenomeni oggetto 

dell’intervento in maniera più approfondita partendo dalle loro visioni e opinioni in merito. Le 

psicologhe hanno illustrato attraverso esempi concreti e nozioni teoriche gli aspetti salienti della 

violenza di genere nelle diverse accezioni e manifestazioni cercando di ridefinire eventuali 

stereotipi e pregiudizi. Nelle classi terze, a seguito della visione del cortometraggio, è stato 

chiesto agli studenti, divisi in gruppi di 3 o 4 membri, misti per genere, di creare, sulla base di 

alcuni vocaboli stimolo (ex fidanzato, fotografie, ecc.) assegnati loro, un breve racconto o una 

scena che narrasse una vicenda di stalking. Al termine sono stati letti alla classe i lavori dei 

sottogruppi e sono stati utilizzati come traccia per discutere del tema affrontato. L’incontro si è 

concluso con la distribuzione di materiale informativo dell’Associazione nonché con la consegna 

di un questionario anonimo di valutazione dell’intervento. 

 

ILLUSTRAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E NUOVE PROPOSTE 

I progetti per le scuole Secondarie Superiori sono stati presentati nelle classi seconde e terze: 

con gli alunni di seconda sono state affrontate le tematiche legate al genere e alle differenze 

nonché, nello specifico quello della violenza di genere, mentre con i ragazzi di terza si è ripreso 

ed approfondito il tema della violenza di genere con uno sguardo in particolare al fenomeno dello 

stalking. Entrambi gli interventi hanno previsto l’utilizzo di materiale video di supporto e nel caso 

dello stalking è stato anche proposto ai ragazzi un esercizio di gruppo. In generale, la 

partecipazione dei gruppi classe è sempre stata molto alta ed attiva: nella maggiore parte dei 

casi le operatrici si sono trovate di fronte a sezioni ove la maggioranza degli studenti è stata 



attenta e partecipativa, due o tre elementi erano completamente disinteressati ed in alcuni casi 

cercavano di disturbare la formazione, specialmente con interventi inopportuni, inadeguati 

rispetto al tema o molto superficiali, ma solitamente i soggetti non interessati hanno deciso di 

studiare o di leggere senza intralciare il regolare svolgimento dell’attività. Va detto, tuttavia che 

durante i diversi interventi in tre classi, appartenenti a diversi Istituti Superiori, è stato possibile 

ravvisare una completa apatia ed una mancanza netta di reazione di fronte ai temi proposti, 

nonostante venisse mantenuto un atteggiamento rispettoso verso le formatrici. Interrogati sul 

loro comportamento, sul perché quei temi non fossero interessanti, gli alunni non hanno fornito 

particolari risposte oppure si sono detti attenti, quando, invece, non è stato possibile intavolare 

alcun tipo di scambio o discussione di gruppo. In molte classi, le attività proposte hanno suscitato 

reazioni emotive in alcuni studenti (in prevalenza ragazze) che alla fine dell’incontro si sono 

avvicinati per chiedere consigli su situazioni che stavano vivendo o di cui erano a conoscenza; 

in due casi, in particolare, è stato necessario un intervento individuale delle formatrici con due 

studentesse, che si sono sentite particolarmente coinvolte dal tema presentato. In generale, è 

stato possibile rilevare un interesse elevato da parte degli studenti di entrambi i generi tanto che 

in alcune a classi a netta prevalenza femminile anche i maschi si sono mostrati o particolarmente 

attivi mentre in alcuni casi è vero che, d’altro lato, sono stati completamente disinteressati. 

Sicuramente è emerso come a quest’età potrebbe essere interessante proporre anche 

uno sguardo maschile rispetto al tema della violenza di genere, per dare valore anche 

alle esperienze maschili che esistono sul nostro territorio per contrastare questo fenomeno e 

dare risposta all’interrogativo emerso in molte classi di come si possa aiutare questi uomini e se 

davvero sia così difficile cambiare il loro comportamento violento. Per quanto riguarda il lavoro 

con le classi di seconda superiore, il tema della violenza ha davvero catturato 

l’attenzione dei ragazzi e molti studenti, mentre si procedeva nella presentazione e si 

mettevano in evidenza le varie forme di violenza, hanno raccontato esperienze vissute 

direttamente o raccontate da amici all’interno di prime relazioni con coetanei o ragazzi più 

grandi, in cui si erano presentati episodi di violenza di genere. In particolare, sono state descritte 

situazioni di violenza psicologica sulle ragazze con atti di svalutazione continua, controllo delle 

amicizie e degli affetti (specialmente attraverso i social e l’uso del cellulare), esclusività del 

rapporto, estrema gelosia con isolamento della vittima dal resto della rete sociale di riferimento. 

Mai hanno fatto riferimento alla violenza fisica all’interno di queste coppie ed anzi, interrogati su 

questo fenomeno, hanno risposto che ritengono non si presenti nelle coppie giovani, la 

percezione è di una realtà lontana dalla loro quotidianità, appartenente piuttosto al mondo degli 

adulti o a quegli studenti che hanno già dei problemi perché non hanno delle famiglie, vivono in 

istituti ed allora in un caso, hanno fatto menzione, di un ragazzo che ha strattonato per strada 

l’ex fidanzata. Molti giovani riferiscono di avere sperimentato una qualche forma di violenza di 

genere dal proprio partner o ex-partner, prima di raggiungere l’età adulta, compresa la violenza 

fisica, minacce di violenza, umiliazione o comportamenti atti a controllare il proprio partner, 

isolamento da parte di amici e parenti, violenza sessuale. È anche importante riconoscere che la 



violenza di genere non si verifica solo in relazioni intime ‘stabili’, come ad esempio tra partner 

che stanno insieme da tanto tempo, ma può verificarsi anche in più incontri occasionali come in 

un unico appuntamento. Le tattiche di umiliazione, per esempio, o il controllo, come quello 

esercitato di continuo su un partner, o ancora le limitazioni che uno dei membri della coppia può 

agire o dettare sull’altro (con netta prevalenza del maschile sul femminile) imponendo, ad 

esempio, cosa possa indossare, sono visti quasi come una parte normale delle relazioni affettive 

tra giovani. È spesso difficile per i ragazzi identificare tale comportamento come violento, 

nonostante sia chiaro che tali condotte abbiano effetti gravi e duraturi sulla fiducia, autostima, 

benessere emotivo e salute mentale delle vittime. I giovani non condonano la violenza, 

soprattutto la violenza fisica, ma sono pronti a giustificarla in determinate circostanze, tra cui, 

quando un partner è infedele o se è stato colto mentre flirtava con qualcun altro. Per molti 

giovani, vi è un ‘idea romantica’ di violenza e il fatto che il loro partner sia geloso viene percepito 

come un segno di amore. Può essere che, a causa del modo di socializzare dei ragazzi, sia più 

difficile per loro riconoscere o riportare tale violenza.  

Per quanto ritengano che la violenza fisica non sia presente nelle coppie di ragazzi della loro età, 

sicuramente è emerso in molti classi che invece l’uso della violenza è giustificato per punire gli 

uomini maltrattanti e che, soprattutto è normale farsi giustizia da sé. Molti hanno riportato frasi 

come: “se succedesse a mia sorella, io ed i miei amici andremmo a prendere il ragazzo a 

bastonate”, “questi uomini dovrebbero essere picchiati a loro volta”, “è bene che esistano 

associazioni come la vostra, ma dovreste armarvi di bande di sprangatori per far fronte al 

fenomeno”. C’è quindi una forte presa di posizione da parte della maggior parte degli studenti 

che ritiene che chi è stato vittima di violenza avrebbe dovuto reagire necessariamente con la 

violenza, al fine di proteggere se stesso e non “perdere la faccia”. È importante in questo 

senso che si favorisca nei ragazzi la presa di coscienza della necessità di trovare modi 

più positivi di affrontare situazioni di violenza senza ricorrere ad un’altra violenza. 

Nelle classi terze, invece, il tema dello stalking non è parso particolarmente stimolante ed 

interessante per i ragazzi, in particolare paragonato al coinvolgimento avvenuto con un 

argomento come quello della violenza di genere. Nella maggioranza dei casi, gli studenti sono 

stati più partecipi nella prima parte in cui sono stati ripresi i temi principali legati alla violenza di 

genere, introducendo nello specifico la dipendenza affettiva, e durante la quale è stato possibile 

dibattere e discutere in maniera costruttiva, piuttosto che nella seconda parte centrata sul tema 

dello stalking. L’esercizio di gruppo ha in ogni caso consentito a tutti di attivarsi e quasi nella 

totalità dei casi è emerso che gli alunni avevano già un’idea abbastanza chiara del fenomeno. 

Interrogati sul coinvolgimento che provavano per il tema, nella maggioranza dei casi gli studenti 

hanno risposto di percepirlo piuttosto lontano dalla loro esperienza personale e di non ritenere 

che episodi di stalking possano succedere tra loro coetanei. In due casi sono stati riportati esempi 

di un maggiorenne che aveva compiuto atti di stalking verso una minorenne.  

Per concludere, alla luce dei feedback ricevuti dai ragazzi e dalle esperienze riportate nonché 

considerando le riflessioni esposte in precedenza, si ritiene opportuno per il prossimo anno 



scolastico proporre nelle classi terze un modulo specifico sulla violenza nelle relazioni 

intime tra adolescenti, cercando di trasmettere in particolare i seguenti messaggi: 

• La violenza nelle relazioni può e di fatto colpisce i giovani. Non è solo un problema degli adulti; 

• La violenza può assumere molte forme - può essere fisica, psicologica o sessuale. Forme di 

violenza psicologica possono essere altrettanto dannose e gravi come quelle fisiche; 

• Vi è una tendenza tra i giovani a “idealizzare” o estremizzare la violenza nelle relazioni e questo 

atteggiamento può farla proseguire, non riconoscere e/o legittimarla; 

• Amici, genitori, insegnanti o altri adulti di fiducia possono davvero essere d’aiuto nel caso in 

cui un giovane stia vivendo una situazione di violenza nel proprio rapporto. Difficilmente tali 

condizioni possono essere risolte senza una figura adulta di supporto; 

• Tutti desiderano e meritano una relazione sana basata sul rispetto reciproco.  

 
DATI SUGLI STUDENTI COINVOLTI  
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO 

TOT 

STUDENTI 

TOT 

MASCHI 

TOT 

FEMMINE 

Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Riolo 

Terme  

148 86 62 

IPS “Strocchi” di Faenza  92 41 51 

ITS “A. Oriani” di Faenza  209 121 88 

Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo  74 32 42 

TOT 523 280 243 

 


