
Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

Scheda Attività/Progetti nuovi da proporre  

Soggetto/Ente che propone CENTRO DONNA GIUSTIZIA, CAM 

  
 Quale attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? Il CDG e il CAM, insieme al Movimento 

Nonviolento, visto gli ottimi risultati conseguiti propone quanto segue: 

 FORMAZIONE volta a contrastare le discriminazione basate sulle differenze di genere suddivisa in due settori: 

 A) PUBBLICA: rivolta a settori che impattano situazioni di violenza sulle donne e i loro figli/e, quindi 

 FF.OO, ASP (servizi sociali),  Centri per le famiglie, Scuole di ogni grado (alunni e corpo docenti, Comunità (chi 

gestisce), Amministrazioni Comunali, Carcere, ecc. 

 B) PRIVATA: Organizzazioni come associazioni di VOLONTARIATO o di tipo RELIGIOSO, Associazioni Sportive, partiti 

POLITICI e il settore del Commercio e dell’Industria, perché riteniamo che nell’ambito delle grandi Aziende il 

problema delle discriminazioni sulle donne e delle varie forme di violenza, dal mobbing, allo stalking alla 

violenza simbolica, fisica economica e quant’altro, sia molto diffusa e poco nominata. 

 
Per quale fascia di età? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina ) ABCDE 

A. Esperienze dai 0 – 6 anni (nido e materna)   

B. Esperienze dai 7 – 11 anni (scuola primaria, mondo sportivo, ecc.)   

C. Esperienze dai 12 – 14 anni (scuola media e centri giovanili, mondo sportivo, intrattenimento, social 

networks, massmedia,  ecc.)   

D. Esperienze dai 15 – 18 anni (scuola superiore, centri di formazione professionali, centri giovanili di 

aggregazione, mondo sportivo, intrattenimento, social networks, massmedia, ecc.)   

E. Esperienze sulla educazione permanente agli adulti (corpo docente, educatori, genitori, forze dell'ordine, 

ospedali, paramedici, pubblica amministrazione, ecc.)  

 
−Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze? ..............  

Consolidare i risultati ottenuti: il cambiamento nella relazione con le donne, nel rapporto con il sistema scolastico, con 

buona parte dei ragazzi e ragazze. Valutiamo positivamente una consapevolezza aumentata rispetto la differenza di 

genere, un miglioramento nella gestione delle situazioni di violenza da parte dei servizi pubblici, non centrata solo 

sull’esplosione della violenza e del momento di crisi, ma molto prima, quando vi sono quelle tracce e quei segnali che 

solo chi ha fatto un lavoro su di sé nell’ottica della differenza di genere è in grado di cogliere e di produrre un 

cambiamento notevole prima che giunga alla fase della urgenza. Abbiamo valutato altresì la necessità di intervenire 

con fasce di età sempre più precoci attraverso un lavoro con l’educatore (inteso come genitore-famiglia ed operatore 

dei servizi) e dove fosse possibile con i bambini della comunità. 

−Quali obiettivi volete raggiungere?  

- Interrompere il ciclo della violenza o quanto meno riconoscere le sue dinamiche attraverso la comprensione 

culturale della differenza di genere, nelle scuole, negli esercizi pubblici, nelle aziende private, nei partiti politici, che 

propongano piattaforme in linea con il rispetto e la dignità delle persone. Far riflettere sui comportamenti e le 

convinzioni acquisite 

- Continuare la collaborazione con i servizi pubblici, che con il continuo turn over necessitano di una formazione 



costante. 

−Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta?  

I finanziamenti, le procedure burocratiche e le autorizzazioni istituzionali, come accreditamento e altro. 

 
−Chi sono i possibili alleati di questa proposta?  

La rete, le persone con consapevolezza critica delle rappresentazioni sociali, le donne e gli uomini. 

−Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività?  

La metodologia è basata sulla conduzione di gruppi di lavoro da parte di un uomo e una donna del Cam e del CDG, che 

lavorano entrambi con uomini e donne coinvolti. La violenza è un fenomeno molto visibile, ma di cui si conoscono 

poco le dinamiche sottostanti. Spesso agli occhi di esterni, anche motivati dalle migliori intenzioni, capita di 

giustificare, minimizzare, disconoscere tali situazioni. Chi lavora quotidianamente sa bene il rischio di questi 

meccanismi e per trasmettere un’efficace formazione è necessario soffermarsi sull’ascolto delle proprie reazioni a 

queste tematiche. 

Il Gruppo è lo strumento principale, partire da Sé diventa fondamentale per riconoscere le situazioni e l’ascolto privo 

di giudizio, per condividere emozioni che si producono di fronte alla violenza. La relazione è il metodo fondante per 

l’ascolto. 

In aggiunta alle metodologie sperimentate con successo negli anni precedenti (Circle time; role play,  commenti di 

film, discussione di gruppo; illustrazione dei modelli di mascolinità e femminilità prevalenti e diffusi dai mass media; 

brainstorming sugli stereotipi di genere) grazie ai questionari di valutazione dei percorsi compilati dagli studenti, 

riteniamo fondamentale impreziosire l’intervento con ulteriori supporti metodologici che possano rendere ancora più 

efficacie il nostro intervento. Abbiamo infatti incontrato differenze significative nella conoscenza del tema e questo ci 

impone nuovi metodi per consentire ai ragazzi e agli adulti di approcciare la violenza di genere in modo talvolta più 

indiretto e non colpevolista ma comunque finalizzato: 

- Utilizzo dell’arte visiva: esperienze di espressione della violenza e della relazione non violenta attraverso 

attività grafico-pittoriche spontanee ma tematizzate con successiva discussione di gruppo; 

- Tecnica del “shadowing”: i ragazzi manifestano la loro difficoltà a cambiare praticamente la relazione, con 

questa tecnica è possibile simulare dal vivo nuove gestioni di sé in una situazione occasionale o sistematica di 

violenza attraverso i tre ruoli (autore-vittima-testimone). (Pensiamo ad esempio a quanto faccia vivere una 

seconda violenza subirla in un contesto che non si attiva); 

- Scrittura creativa: passare attraverso la lettera scritta a mano da autore a vittima, da vittima ad autore, da 

testimone ad entrambi; 

- Esercizi di ascolto e rispetto del corpo sia in relazione all’altro che nella solitudine. In particolare lavoreremo 

sulla situazione sportiva, terreno nel quale spesso si manifestano significative violenze di genere; 

 


