
Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE 

Scheda Attività/Progetti già svolti 

Soggetto/Ente che ha svolto l’attività CENTRO DONNA GIUSTIZIA, CAM  

  
Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? Attività nelle scuole  

 Interventi (dal 2013 in modo sistematico) nelle Scuole superiori e medio inferiori di Ferrara, Cento, Argenta e Lido 

degli Estensi, sulla tematica della violenza contro le donne, partendo dal presupposto che la differenza di 

genere e la rigida divisione dei ruoli che producono stereotipi, siano alla base della violenza di genere, 

all’interno della relazione uomo / donna, nell’ambito della coppia, familiare e collettivo/sociale e anche nei 

luoghi di lavoro. Gli interventi sono rivolti sia agli/alle insegnanti sia agli studenti e le studentesse di tutte le 

classi delle superiori e sono condotte da una donna e un uomo, del Centro Donna giustizia che lavora per 

aiutare le donne a fuggire da situazioni di violenza e dal CAM, lo rivolto agli uomini che fanno violenza. 

L’esperienza operativa di entrambi consente di intraprendere una formazione che renda visibile le sottili 

dinamiche della violenza, spesso giustificata o negata. 

 Il Centro Donna Giustizia da anni collabora con le scuole attraverso interventi diretti a spiegare le proprie attività, o 

ad accogliere in tirocinio le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori. Ha prodotto un cd rom “La casa sul filo” 

con il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna, diffuso tra gli insegnanti quale strumento 

operativo da utilizzare con le/i studentesse/i e ha attuato interventi contro le discriminazioni e sugli 

stereotipi in alcune scuole superiori e in una scuola elementare, in questo caso rivolto sia ai/alle bambini/e 

che ai genitori.  

 Il Centro Donna Giustizia da anni attua seminari e formazione a enti pubblici e associazioni che impattano situazioni 

di disagio, in particolare sulla violenza di genere, nell’ottica della differenza di genere, del riconoscimento 

della violenza e dell’approfondimento degli stereotipi. Oltre il valore della differenza è in considerazione 

anche quello della “diversità” nel senso di culture nuove e diverse che incidono sugli stereotipi legati alla 

violenza. Dal 2013 la formazione è condotta anche in collaborazione con il CAM.  

 Il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara è attivo dal 2013 e negli ultimi due anni ha realizzato assieme al 

CDG nelle scuole secondarie della provincia interventi di prevenzione della violenza di genere attraverso 

attività di gruppo con le sezioni (metodologia:  circle time, commenti di spezzoni di film, racconto di 

esperienze dirette, informazioni sui centri attivi sul territorio per il contrasto della violenza di genere, raccolta 

tramite questionari dell’impatti dei progetti sulle loro vite di relazione) e in taluni casi anche consulenze 

individuali sia per studenti che per docenti qualora emergessero situazioni di violenza domestica pregressa o 

attuale. Attualmente sta collaborando anche ad un progetto del ministero delle pari opportunità, 

dell’associazione Maschile Plurale e di Di.Re rivolto agli studenti delle scuole superiori dal titolo “Five men”. 

 Il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti organizza da oltre un anno un gruppo di riflessione sulla maschilità chiamato 

“Fatti non siamo a viver come bruti” gratuito e aperto alla cittadinanza. In esso si sviluppa una cultura tesa 

alla crescita di etiche che escludano il ricorso a forme di sesso a pagamento da parte degli uomini e 

l’esclusione dei comportamenti violenti nelle relazioni. A questo gruppo  di formazione permanente hanno 

avuto accesso anche professori degli istituti presso cui abbiamo avviato progetti. 

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

Fascia C. Esperienze dai 12 – 14 anni (scuola media)   

Fascia D. Esperienze dai 15 – 18 anni (scuola superiore, centri di formazione professionali,)  CAM Ferrara 

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

ospedali, paramedici, pubblica amministrazione, ecc.)   



  
−Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze?  

 La mission del Centro Donna Giustizia, come cita lo statuto è: di rimuovere ogni forma di discriminazione contro le 

donne. Educare alle differenze è anche prevenire tali manifestazioni o cercare di comprenderle e renderle 

conoscibili a chi le subisce sia nel riceverle sia nel metterle in atto. Ridare dignità alle persone è l’obiettivo. 

 Il Cam considera l’uomo come responsabile della violenza nella relazione intima e soprattutto considera l’idea di 

mascolinità che circola nel singolo e che viene respirata nella società di appartenenza causa delle 

discriminazioni di genere. Educare alle differenze significa riflettere su ciò che differenza gli esseri umani 

(rispetto per le differenze) e attuare una riflessione sui binari sociali che definiscono ed impongono 

comportamenti specifici al fatto di essere uomo ed essere donna (uscire dalla attribuzioni e dagli stereotipi di 

genere). 

 −Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo?  

Con le donne che subiscono e con gli uomini che fanno violenza: 

La ripresa della propria vita, della stima di sé, il miglioramento della salute psicofisica propria e dei/delle proprie figlie. 

Molte donne hanno trovato un altro modo di ripensarsi all’interno della società “civile” in quanto esseri umani con dei 

diritti e dei doveri, in primis il dovere di pensare alla propria salute e di riuscire a interrompere il ciclo della violenza 

all’interno della famiglia. Diversi uomini con il CAM stanno ricominciando a ripensare ai propri percorsi di vita 

riconoscendo queste differenze. 

Con i/le ragazze diversi obiettivi sono stati raggiunti tra cui: 

 - l’aver dato loro la consapevolezza di avere dei “campanelli d’allarme” 

 - l’aver trovato il coraggio di raccontare esperienze di abuso subito sia da adulti sia da coetanei 

 - l’aver compreso il senso delle differenze di genere come valore e non disvalore o categorizzazione negativa, 

quale l’omofobia 

 - la possibilità di riconoscere la violenza assistita nella propria famiglia e trovare un modo per affrontarla; 

 - per gli uomini assumersi la responsabilità della violenza e sentirsi autori di una nuova idea di mascolinità che 

non passi per la dominanza di genere , la sopraffazione e il controllo; 

Con la Rete dei servizi oltre ai buoni rapporti operativi con gli operatori / operatrici di servizi e di altre associazioni, è 

stato possibile la costruzione di protocolli con gli enti pubblici, di condivisione di prassi operative contro la violenza. 

Nel corso degli anni il numero di segnalazioni adeguate dei casi è aumentato come anche la collaborazione. 

 

 − Quali ostacoli sono stati incontrati in questo lavoro? Finanziamenti non costanti e procedure amministrative che 

allungano i tempi operativi fino, a volte, a bloccarli. 

 
− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? La rete dei soggetti locali 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti 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, a partire dalle proprie 



reazioni alle diverse manifestazioni della violenza e delle discriminazioni che la accompagnano. 

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. Nello specifico sono state attuate le seguenti metodologie: 

- Circle time; 

- Role Play sulle situazioni di violenza vissute dai ragazzi (bullismi, violenze famigliari, violenze di contesto – 

rapporto con i professori) 

- Commenti di film e discussione di gruppo; 

- Illustrazione dei modelli di mascolinità e femminilità prevalenti e diffusi dai mass media; 

- Brainstorming sugli stereotipi di genere. 

  


