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Prefazione 
 
Ti piacerebbe organizzare gruppi di giovani per esplorare le rappresentazioni di 

aggressori e vittime? Sei un professionista, un educatore sessuale, un cittadino 

impegnato o un giovane che vuole essere coinvolto nella sua comunità? Questo libro 

offre risorse per accompagnarti nella creazione dei tuoi workshop. Troverai concetti 

teorici, attività di pedagogia informale, esempi e consigli pratici sul ruolo di facilitatore. 

 

Nel primo capitolo ti proponiamo un'esplorazione teorica delle rappresentazioni di 

aggressori e vittime nei media.  Scopri come i miti sulla violenza sessuale e di genere si 

intrecciano con gli stereotipi razzisti e sessisti la fine di spostare l’attenzione e la paura 

“sullo straniero”. Quindi prenditi una pausa e, grazie al nostro glossario, scopri termini 

che dovrebbero attirare la tua curiosità:"cisgender", "femonazionalismo" o "fallocrazia". 

                                  

Nel secondo capitolo esaminiamo come i media influenzano le credenze, i 

comportamenti e le percezioni sociali del genere nelle relazioni. In questo modo, i mezzi 

di comunicazione possono influenzare le norme sociali sia per quanto riguarda il genere 

sia per la violenza di genere e sessuale. Vi proponiamo attività per creare e facilitare un 

workshop di analisi dei media per fornire ai giovani strumenti utili a decodificare i 

contenuti e per aiutarli a sviluppare e incrementare il loro pensiero critico quando 

trattano le informazioni. Ogni attività sarà accompagnata da esempi che riflettono il 

contesto dei mezzi di comunicazione in Francia, Italia, Ungheria, Inghilterra e Olanda. 

 

Infine, l’ultimo capitolo, è una vera cassetta degli attrezzi. Ti proponiamo attività 

interattive e partecipative per decostruire gli stereotipi relativi allo status di vittima e 

aggressore, suggerendovi di inventare rappresentazioni sociali più complesse e più 

aderenti alla realtà rispetto a quelle che ci vengono proposte. Tutto ciò, speriamo, in un 

clima di gioco e di fiducia. 
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Capitolo 1 
 

La figura dell'aggressore e della vittima: 

costruzioni sessiste e razziste 

 

 

Attraverso questo primo capitolo, speriamo di fornirti i concetti chiave per comprendere 

la posta in gioco nella rappresentazione delle vittime e degli aggressori nei media. In 

effetti, i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo chiave nella nostra educazione, che 

dura per tutta la vita. Quindi, per comprendere le nostre rappresentazioni in un 

determinato campo, dobbiamo bussare alle loro porte. Lo stesso vale per le aggressioni 

sessuali: i media trattano regolarmente aggressioni e abusi sessuali, modellando le 

nostre conoscenze, convinzioni e comportamenti in questo settore. Come scelgono di 

farlo? Questo è quello che scopriremo in questo capitolo. 

  

 
 

Salome di Elan Interculturel ci ha dato una prima un'introduzione, quindi Marwa ha 

preparato un glossario di parole chiave relative all'argomento. Divertiti ad esplorarlo e 

analizzarlo. Buona lettura! 
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Intersezione tra rappresentazioni sessiste e 
razziste 

By Elan Interculturel,  

Salomé Darrigrand et Amy Tounkara. 

 

1. Introduzione dei concetti 

 

Sarebbe impossibile parlare degli stereotipi che troviamo nelle nostre rappresentazioni 

degli aggressori e delle vittime senza menzionare il concetto di razzismo. Ma, per capire 

cosa collega i due concetti, è essenziale introdurre alcuni concetti come il colonialismo, 

il post-colonialismo, il capitalismo, la bianchezza e l'alterità. 

 

Innanzitutto, il colonialismo si tratta di un processo di espansione e annessione di terra 

straniera da parte di un altro paese per sfruttarla economicamente. Se torni ai tuoi libri di 

storia, vedrai che dal XV secolo la colonizzazione era l'hobby preferito di alcuni paesi 

europei, con il pretesto di civilizzare popolazioni non cristiane. 

Il postcolonialismo, d'altra parte, è un pensiero attuale emerso nel corso del 20 ° secolo. 

Critica gli effetti della colonizzazione per denunciare il fatto che le relazioni costruite 

durante la colonizzazione sono ancora intatte. Gli ex paesi colonizzati sono, infatti, 

ancora sotto la dipendenza degli ex paesi colonizzatori. 

Per testimoniare questo, bisogna solo guardare alla loro relazione in diverse aree, come 

la produzione di ricchezza materiale o conoscenza. E poi, è difficile immaginare 

l'atterraggio dell'esercito maliano in Francia per ristabilire l'ordine; tuttavia, si può 

osservare il contrario senza alcun problema. Una volta compreso questo, possiamo 

facilmente capire che gli ex colonizzatori continuano a vedere le persone dei paesi ex 

colonizzati come una popolazione da civilizzare. 

 

È da questo incontro dell'Europa con altre civiltà, sotto il segno del dominio, che è nato il 

concetto di bianchezza. Nel 1550 ebbe luogo la controversia di Valladolid, un processo 

in cui la chiesa cercava di determinare se gli amerindi avessero o meno un'anima; in 

altre parole, se fosse immorale o no renderli schiavi. Fortunatamente per loro, i giudici 

decisero che avevano un'anima e che venissero considerati solo "figli adulti da 

educare", mentre, dall’altra parte, fu anche deciso che “i neri non hanno un’anima”. 

Così, questo fu l’inizio della tratta degli schiavi. Ma questa è un’altra storia. 

Per tornare alla nostra controversia, la bianchezza segna la divisione ufficiale del 

mondo, tra i bianchi che si posizionano come il rappresentante unico dell'umanità e 

l'altro, tutti coloro che possono accedere a questa umanità solo a condizione che si 

avvicinino al modello di bianchi. Ancora oggi, quando parliamo di origini, il mondo si 

divide in questo modo: da un lato ci sono i bianchi e dall’altro i non bianchi, i civili e i 

selvaggi, gli "stranieri". Un “Noi” e “gli altri”. 

I bianchi hanno un privilegio inalienabile chiamato «bianchezza», un concetto di scienza 

sociale utilizzato per riferirsi al fatto che essere bianchi è un costrutto sociale, è un 

privilegio in quanto il bianco, a differenza del nero, non è mai designato. 
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Nelle società occidentali, un bianco non è mai (o molto raramente) consapevole di 

essere bianco, mentre ai neri viene costantemente ricordato che sono neri. Se hai 

qualche dubbio ascolta qualcuno che ti racconta una storia: la maggior parte delle 

persone che vogliono raccontare a qualcuno una situazione vissuta, specificherà 

quando il protagonista è nero, ma non specificherà mai se è bianco.  

 
 

Un'altra nozione inevitabile per la tematica che stiamo trattando è il capitalismo. Sotto 

questo dolce nome, si trova un sistema economico basato sull'accumulo di ricchezza e 

sulla concorrenza aziendale. Questi due principi hanno portato alla produzione sempre 

più massiccia di beni, ad incoraggiare le persone a consumare sempre di più, facendo 

prendere alle pubblicità sempre più posto nelle nostre società. L'attuale sistema 

pubblicitario, tuttavia, non sembra essere progettato solo per farci acquistare beni, ma 

anche per supportare stereotipi sessisti. Quale via migliore per vendere una macchina o 

una bistecca se non ponendola vicino al seno nudo di una donna? 

Nonostante oggi possiamo assistere ad alcuni cambiamenti, la pubblicità rimane per lo 

più misogina; le donne sono sovraesposte, sessualizzate, oggettivate. In TV, alla radio, 

per strada, al cinema, nei negozi, sui social network: la pubblicità è accessibile ovunque, 

per tutto il tempo, che lo vogliamo oppure no. Il problema è che continuare a vedere 

corpi femminili nudi messi in scena come se fossero oggetti rende questa scelta 

“normale”.  Le persone in generale, e gli uomini in particolare, pensano che il corpo delle 

donne sia un oggetto del desiderio di cui possono disporre, alla stregua di una macchina 

o di un cellulare o di un paio di jeans. 
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Questa atmosfera contribuisce allo sviluppo del cosiddetto sessismo internalizzato, 

nozione che riflette il fatto che le persone vittime del sessismo possono fare loro stesse 

dichiarazioni sessiste o adottarne comportamenti; questo è riconducibile a tutte le 

oppressioni (omofobia interrazziale, razzismo interiorizzato…). Il sessismo interiorizzato, 

ad esempio, porta le vittime del sessismo a colpevolizzarsi tra di loro; le donne, ad 

esempio, non sempre sono solidali con le altre donne. Tutto questo può portare, 

purtroppo, al fenomeno della “colpevolizzazione della vittima” o colpevolezza della 

vittima, che viene regolarmente osservato nei casi di violenza sessuale. Il primo riflesso, 

quando una vittima parla di un attacco sessuale, è sottolineare la sua parte di 

responsabilità con riflessioni come: "Come eri vestita?"; "Sei sicura che non ci stavi un 

po' provando con lui?"; "perché sei fuori da sola nel cuore della notte?". Queste sono 

tutte domande che incolpano la vittima della violenza piuttosto che l'aggressore, e ciò 

viene rinforzato da quello che dicono i media: le aggressioni e gli stupri sessuali 

esistono solo per strada, di notte, e vengono commessi solo violentemente e da 

estranei. Diversi articoli pertanto sollecitano le donne a stare attente, a non uscire da 

sole o troppo tardi. Avvertendo le donne, le rendiamo responsabili “le abbiamo avvertite, 

sono uscite comunque, a loro rischio e pericolo”. Tuttavia, le statistiche mostrano che la 

maggior parte degli stupri hanno luogo negli spazi privati delle vittime, spesso sono 

perpetrati da un parente e il più delle volte senza armi (gli assalti armati rappresentano 

l'11% dei casi). Quindi in breve, non solo diamo la colpa alla vittima, ma non lo facciamo 

nemmeno correttamente. 

Potremmo anche dare tutta la colpa all’ignoranza delle persone, ma c’è molto di più. La 

colpevolizzazione della vittima è parte della “cultura dello stupro”, definita nel 1994 da 

Lonsway e Fitzgerald come "atteggiamenti e convinzioni generalmente falsi ma diffusi e 

persistenti che negano e giustificano l'aggressione sessuale maschile contro le donne". 

La cultura dello stupro è quindi formata da tutte le rappresentazioni servite nei film, nei 

pub, nelle serie, nei romanzi ecc., In gran parte alimentate dai media, che consentono di 

percepire la violenza sessista e sessuale come un fenomeno normale. 

In questo modo la violenza sessuale e di genere diventa una caratteristica comune del 

contesto, e permette ai politici in particolare di non prendere nessuna (o poche) 

decisione a riguardo. Perché combattere contro qualcosa che si vede ovunque?  

Soprattutto dal momento che il secondo vantaggio è di aver confinato il problema 

identificando solo un tipo di presunto aggressore. La cultura dello stupro ha, infatti, 

costruito un'immagine molto particolare dell'aggressore: l'Altro. Veniamo quindi al 

concetto di alterità. Sulla stessa linea della bianchezza, la nozione di alterità si riferisce 

a tutto "ciò che è altro", e viene usata sia dalle società occidentali per designare i non 

bianchi, quindi "gli altri", ma è anche usata per designare gli aggressori, definendoli 

come "gli altri". L’uomo bianco sembra quindi non essere responsabile di questa 

violenza, proprio perché “non è l’Altro”. Qualunque siano le circostanze dell'aggressività, 

l'aggressore è sempre qualcuno che non ci assomiglia, può essere una persona con 

disturbi mentali (quando la percentuale di stupratori con malattie mentali è molto bassa), 

ma può anche essere persona “non bianca”, quindi migranti e persone razializzate in 

generale. 
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La stessa osservazione sembra essere fatta dai media, come possiamo vedere da 

numerosi titoli: "Svezia: stupri da parte dei migranti per mostrare il loro potere sulle 

donne" (Current Values, Maggio 2016); "La Germania diventa un inferno per le donne, 

vittime di violenza sessuale da parte di migranti" (Boulevard Voltaire, Giugno 2018); 

“ovunque i crimini e stupri sono commessi dai migranti” (Secular Response, Settembre 

2018). 

E’ necessario passare ad altri media, più alternativi, per vedere denunciata questa 

visione. E’ il caso del podcast Les couilles sur la table, (cf. episodio "Who are the 

rapists?", 10 maggio, 2018) e dell’articolo di Marion Dalibert. https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-01593503/document. 

La pressione è triplice per i migranti. Oltre alle difficoltà legate ai loro percorsi migratori, 

sono oggetto di rappresentazioni dei media fuorvianti e devono adattarsi alla cultura del 

paese ospitante, cultura che, formalmente, include l'uguaglianza di genere nonostante 

non venga mai raggiunta. Questo può avere come risultato una maggiore intransigenza 

verso i migranti.  

 

Come hai capito, c'è un'urgente necessità di decostruire le rappresentazioni dei media 

sulla violenza sessuale, inoltre, per accogliere i migranti, dobbiamo tenere conto del 

modo in cui la loro identità è stata costruita a livello individuale e sociale. 

Concretamente, continuiamo, a un lato, ad utilizzare mezzi economici (attualmente 

insufficienti) per accoglierli, mentre dall'altro li respingiamo simbolicamente. 

Questa situazione ha anche un impatto diretto sui femminicidi e sullo stato attuale della 

violenza contro le donne; finché questa violenza non è pensata per quello che è 

realmente, cioè spesso quotidiana, invisibile e insidiosa, non può essere realmente 

fermata. 

Inoltre, non dimentichiamo che incolpare "l'altro" consente ai politici di non agire sulla 

violenza di genere e sessuale e come bonus, queste rappresentazioni stereotipate 

giustificano il razzismo istituzionalizzato in Europa. Ciò porta, purtroppo, a politiche 

espulsive che contraddicono i valori proposti. 

Pertanto, riteniamo che sia della massima importanza educare i giovani ai media e 

fornire loro strumenti per decostruire le rappresentazioni sociali, processo indispensabile 

per lo sviluppo di un pensiero indipendente e riflessivo. 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01593503/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01593503/document
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2. Figura dell’aggressore 
 

− Come abbiamo visto in precedenza, l'aggressore è quindi sempre rappresentato 

come l'Altro, nonostante che, in oltre il 70% dei casi di aggressione, l'autore è una 

persona vicina alla vittima.  https://legroupef.fr/en-finir-avec-le-mythe-de-

lagresseur-inconnu/ 

− Lo stereotipo che la maggior parte degli stupri siano commessi da uomini stranieri è 

persistente; ad esempio prova a guardare la pagina di Wikipedia "Il mito dello stupro”, 

in cui possiamo vederlo in cima alla lista 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_myth#Common_rape_myths 

− Nello studio condotto da Marion Dalibert, i colpevoli individuati dai 4 gruppi femministi 

sono principalmente giovani di periferia, islamisti, padri immigrati, uomini del mondo 

arabo-musulmano. 

− La falsa rappresentazione diffonde l’idea che i giovani proveniente dai quartieri 

popolari attaccano le donne a causa della "frustrazione sessuale". Si dice che questa 

frustrazione sia il risultato di un tabù legato alla loro cultura, tuttavia, il lavoro di 

Laurent Mucchielli e Christelle Hamel ha dimostrato un'eccessiva mediatizzazione 

degli stupri di gruppo nei quartieri popolari che non corrisponde a realtà statistiche.   

https://legroupef.fr/en-finir-avec-le-mythe-de-lagresseur-inconnu/
https://legroupef.fr/en-finir-avec-le-mythe-de-lagresseur-inconnu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_myth#Common_rape_myths
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− In altre parole, questa tipologia di stupri esiste, ma i media la presentano come più 

comune di quanto non sia.  
− La copertura mediatica dei vari casi di stupro e di violenza sessuale, mostra come i 

media europei trattino gli stupri commessi da persone razziate in modo diverso dagli 

stupri commessi dai bianchi. L’esempio perfetto è il caso di DSK, che ha ricevuto la 

più grande copertura mediatica degli ultimi 10 anni. Dominique Strauss-Kahn è un 

politico francese accusato di violenza sessuale, tentato stupro e rapimento nel 

novembre 2007.  Il denunciante, Nafissatou Diallo, è una donna di colore e all'epoca 

una donna delle pulizie dell'hotel dove è avvenuto l'atto.  Quando un processo mette 

un uomo bianco ricco e potente contro una donna nera precaria, l'esito è raramente a 

favore della donna.  Inoltre, il caso è stato risolto con un accordo finanziario e DSK 

non si è preoccupata più di tanto.  Così il denaro lava via il senso di colpa dei bianchi.  

Questo non è stato il caso di Nafissatou Diallo, poiché la sua parola è stata messa in 

discussione.  Diversi politici e altre persone potenti hanno sostenuto DSK e hanno 

considerato il suo ritorno in politica subito dopo la fine del processo, il suo atto è stato 

minimizzato da persone influenti che hanno definito DSK un "pugile sottoveste" o un 

"libertino".  Un altro esempio convincente è la differenza di copertura mediatica tra le 

accuse di stupro contro Tariq Ramadan e quelle contro Luc Besson.  Nell'articolo di 

Glad "Le traitement médiatique des violences faites aux femmes : entre 

instrumentalisation et invisibilisation", (https://www.revue-glad.org/1020)una 

studentessa dell'EHESS, Alix Hugonnier, condivide:  "Non denunciamo la violenza 

dei ricchi nel modo in cui denunciamo la violenza dei "poveri", non denunciamo la 

violenza dei franco-francesi nel modo in cui denunciamo quella degli altri, o almeno 

quelli che sono descritti come altri". 

− C'è anche un altro modo per dare la colpa dell'aggressione a qualcun altro: è quello 

di disumanizzare l'aggressore. Non è una coincidenza se diverse campagne di 

sensibilizzazione sulle molestie sessuali sui trasporti pubblici nell'Ile de France 

rappresentano gli autori di violenza come animali selvatici.  Spesso si sente dire che 

gli aggressori sono "mostri".  Questa deumanizzazione serve a due scopi: per prima 

cosa suggerisce che è la parte "animale" dell'aggressore che provoca lo stupro e che, 

quindi, non è un comportamento umano.  In secondo luogo squalifica 

automaticamente i bianchi poiché sono sempre rappresentati come i più civilizzati, e 

quindi i più distanti dai loro impulsi animali. È quindi meno probabile che siano 

stupratori, a differenza dei non bianchi. 

https://www.revue-glad.org/1020
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− Le vittime del sessismo sono ampiamente rappresentate come donne razzializzate.  

Più precisamente, e secondo i 4 principali gruppi femministi citati nello studio di 

Marion Dalibert, le vittime del sessismo sono principalmente madri immigrate, donne 

con il velo e femministe tunisine.  Queste vittime sono anche considerate complici 

degli uomini sessisti.  Marion Dalibert specifica in questo studio che "i sociotipi 

femminili sono sistematicamente rappresentati come intrinsecamente sottomessi, 

mentre quelli che caratterizzano gli uomini sono considerati maci irriducibili con 

mascolinità esagerata e oltraggiosa".   

− Le vittime del sessismo sono viste come "resistenti alla cultura del paese d'origine dei 

loro genitori, una cultura nutrita da tradizioni - rappresentate come "arcaiche" - 

correlate con la religione musulmana" (Dalibert).   

− Le donne con il velo e le donne migranti in generale sono più facilmente considerate 

vittime del sessismo. Si dice che siano in balia degli uomini selvaggi, la cui 

mascolinità è svalutata dagli standard sociali europei. 

− Per quanto riguarda le donne con il velo in particolare, sembrerebbe che il fatto 

stesso di portare il velo "dimostri" (secondo l'opinione comune) che siano vittime del 

maschilismo dei loro uomini e della loro cultura in quanto indossano l'"abito 

dell'oppressione".  Questo pensiero non mette affatto in discussione la moda 

femminile occidentale, che è fatta anche di abiti creati dagli uomini per vestire le 

donne secondo i loro desideri (tacchi, minigonne, ecc.).  Eppure, quando una donna 

indossa i tacchi, si dice che si riappropria del proprio corpo.  Perché dovrebbe essere 

diverso per le donne velate?  

Licra poster "A 1944 

poster. One post 

from 2019. Racism 

continues to be 

displayed". 

On the comment it 

says "Hey n***ers 

when you flirt it 

looks like rapists, 

damn!". 
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− Le società europee sono consapevoli che anche le donne bianche sono soggette al 

sessismo, poiché alcune sfere di potere, come vedremo più avanti, usano questa 

oppressione per giustificare la sicurezza e le decisioni razziste.  Ma le prime vittime 

del sessismo saranno sempre definite donne razziali. 

− La figura della vittima è molto particolare, poiché nell'immaginario collettivo è 

percepita come l'innocenza stessa.  Secondo lo psicoterapeuta Bruno Deswaene 

nell'articolo "figure perverse dell'innocente: “la vittima”, la vittima ha SOLO sofferto.  

(https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2002-1-page-

35.htm). Così, quando scopriamo che la vittima ha dei difetti di qualsiasi tipo, 

automaticamente non viene più considerata una vittima.  E’ la totalità della sua 

persona e quindi della sua testimonianza che viene messa in discussione, come nel 

caso del DSK con Nafissatou Diallo.  Una volta che i giurati e i giudici hanno scoperto 

che mentiva su alcuni aspetti della sua vita, la sua testimonianza contro DSK è stata 

messa in discussione e persino completamente esclusa dalle indagini.  Tuttavia, la 

testimonianza di Nafissatou Diallo sull'aggressione non riguardava proprio il 

"mancato resoconto preciso e coerente della denunciante" (secondo il pubblico 

ministero). 

 

 

 

 

3. Femonazionalismo 
 

− Il femonazionalismo, una parola spaventosa per qualcosa di veramente spaventoso. 

E’ la strumentalizzazione della lotta contro il sessismo e le aggressioni sessuali di 

diverse parti per giustificare la sicurezza e le politiche razziste.  

− Questo termine è stato definito da Sara Farris come "la mobilitazione contemporanea 

di idee femministe da parte di partiti nazionalisti e governi neoliberisti sotto lo 

stendardo della guerra contro il presunto patriarcato dell'Islam in particolare, e i 

migranti del Terzo mondo in generale"https://www.contretemps.eu/les-fondements-

politico-economiques-du-femonationalisme/ 

− Per noi oggi, non è vero dire che i partiti di sinistra sono più inclusivi dei partiti di 

destra, né siamo convinti che solo i partiti di destra utilizzino questa tecnica. Pertanto, 

nel nostro libro, la nozione di femonazionalismo è utilizzata per riferirsi a tutti i 

movimenti politici che usano la violenza contro le donne e le rappresentazioni sociali 

degli aggressori per giustificare il processo decisionale razzista e antimigratorio.  

https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2002-1-page-35.htm
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2002-1-page-35.htm
https://www.contretemps.eu/les-fondements-politico-economiques-du-femonationalisme/
https://www.contretemps.eu/les-fondements-politico-economiques-du-femonationalisme/
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La rappresentazione dell'aggressore come alterità (soprattutto razzista) e l'eccessiva 

mediatizzazione della violenza sessista e sessuale negli spazi pubblici hanno 

contribuito a queste politiche securitarie / razziste. 

 Il fatto che i media si concentrino su un tipo di violenza (molestie di strada) 

contribuiscono a questo pregiudizio razzista. Questa scelta non è casuale. Le strade 

delle grandi città sono occupate principalmente da giovani disoccupati di periferie che 

semplicemente occupano gli spazi che sono rimasti a loro. Ma lo spazio privato e 

professionale, rappresentato in gran parte dagli uomini bianchi in Europa, non è 

affatto privo di sessismo. Basti pensare che lo stupro coniugale rappresenta oltre il 

47% di tutti gli stupri commessi.   

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18735/pop_et_soc_francais_364.fr.pdf 

 

4. Conseguenze 
 

 

- Presentare gli stranieri e, più in particolare, le persone di razza o migranti come 

aggressori alimenta sia la paura e il rifiuto tra parte della popolazione sia il razzismo 

istituzionalizzato in Europa. Nell'articolo "Viols collectifs: discours et réalité", la 

ricercatrice Christelle Hamel spiega che "la successione di programmi che si 

occupano alternativamente della questione della violenza e dell'immigrazione 

giovanile ha portato alla nascita di un sistema di rappresentazioni che equipara i 

giovani alla delinquenza, i giovani autori di reati con i giovani di origine immigrata e 

infine i giovani di origine immigrata con stupratori ".  

(https://www.scienceshumaines.com/viols-collectifs-discours-erealite_fr_4044.html). 

- Un altro svantaggio: Christelle Hamel ci racconta che l'eccessiva mediatizzazione del 

sessismo in periferia "ha avuto l'effetto primario di rendere invisibile il dominio 

maschile e l'oppressione di genere che esistono altrove, cioè nel mondo occidentale 

o tra i bianchi." (GLAD).  Nello stesso articolo, Héloïse Prévost e Jennifer Quintas 

specificano che "la violenza contro le donne nella sfera pubblica non è presa in 

considerazione nel suo insieme e nella sua complessità, ma è strumentalizzata a 

scopi razzisti dai media e dalla sfera politica. D'altra parte, la violenza contro le donne 

razzializzate negli spazi pubblici è totalmente invisibile ". Quindi non solo le 

oppressioni sessiste inerenti alla cultura bianca non sono pensate, ma anche le 

oppressioni sessiste e razziste vissute dalle donne razzializzate sono completamente 

invisibili. Ciò viene ben spiegato anche da Clemmie nel suo articolo "Du caractère 

polymorphe et multicolore du relou en milieu urbain " dove condivide tutti gli attacchi 

sessisti e razzisti che ha subito.  

http://al-montpellier.over-blog.com/2015/01/du-caractere-polymorphe-et-multicolore-

du-relou-en-milieu-urbain.html 

- Tutte queste rappresentazioni mediatiche e costruzioni sociali, in cui immaginiamo 

aggressori ad ogni angolo di strada, giocano sulla mobilità delle donne. La strada 

diventa un posto pericoloso ai loro occhi. E come se ciò non bastasse, queste stesse 

rappresentazioni e costruzioni hanno un impatto negativo sulla visione che le persone 

migranti o razzializzate hanno di sè stesse, nonché sulla loro capacità di integrazione 

e sulle loro origini.  Ad esempio, in un seminario proposto dal Centro europeo per i 

giovani nel 2004 sull'impatto dell'islamofobia sui giovani, Farid Abdelkrim elenca gli 

ostacoli aggiuntivi che i giovani ragazzi musulmani dovranno affrontare: "In alcuni 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18735/pop_et_soc_francais_364.fr.pdf
https://www.scienceshumaines.com/viols-collectifs-discours-erealite_fr_4044.html
http://al-montpellier.over-blog.com/2015/01/du-caractere-polymorphe-et-multicolore-du-relou-en-milieu-urbain.html
http://al-montpellier.over-blog.com/2015/01/du-caractere-polymorphe-et-multicolore-du-relou-en-milieu-urbain.html
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casi, la fede musulmana è senza dubbio uno dei fattori di discriminazione affrontati 

dai giovani. Nel sistema giudiziario: i detenuti musulmani sono doppiamente puniti, 

sia per essere musulmani sia per essere detenuti ". questo tipo di discriminazione si 

trova in tutte le aree, in particolare nelle scuole e nel mercato del lavoro. La sig.ra 

Hadia Himmat ha poi aggiunto che" recenti studi evidenziano gli effetti preoccupanti 

dell'islamofobia sulla sia giovani donne che giovani uomini, come bassa autostima, 

mancanza di fiducia e mancanza di senso di appartenenza”. Le conseguenze 

dell'islamofobia sui giovani musulmani sono innegabili, così come tutte le oppressioni 

subite dai migranti in generale. https://rm.coe.int/islamophobia-consequences-young-

people-fr/1680908a18 

- Nel Luglio 2006 la commissione per la migrazione, i rifugiati e la popolazione ha 

raggiunto diverse conclusioni in una proposta di raccomandazione ai media 

sull'immagine dei richiedenti asilo, migranti e rifugiati. Una delle sue conclusioni è che 

"migranti, richiedenti asilo e rifugiati, sebbene beneficino in linea di principio della 

protezione ai sensi della legislazione antidiscriminazione e antirazzista, rimangono 

chiaramente in una situazione di potenziale vulnerabilità e sono spesso oggetto di 

rappresentazioni abusive e ingiuste nei media. Oltre alla protezione generale fornita 

dalla legislazione contro la discriminazione e altre pratiche, volte a combattere il 

razzismo e l'intolleranza, le iniziative a livello nazionale ed europeo sono spesso 

episodiche e motivate politicamente, rispondendo al momento in cui sorgono a 

problemi specifici come il "discorso dell'odio" e islamofobia”. L'Assemblea 

parlamentare ha raggiunto le sue conclusioni più di 10 anni fa e i discorsi di odio e 

islamofobici sono ancora rilevanti oggi. 

- Continuare a costruire l'aggressore come alterità non ci consente di rappresentarlo. 

Le donne potenzialmente vittime non sanno con chi hanno a che fare e gli uomini 

potenzialmente abusivi non si sentono presi di mira perché non sono mai 

rappresentati. 

 

 

5. Conclusioni 
 

Possiamo quindi concludere che i media non rappresentano la realtà oggettiva in quanto 

sono creati da esseri umani che hanno ciascuno la propria soggettività. Quindi è 

importante, se non vitale educare sè stessi ai media in modo da non dare per scontato 

ciò che trasmettono e sapere come controllare le informazioni. Inoltre, come spiega la 

ricercatrice americana Donna Haraway nel suo saggio "Conoscenza localizzata", la 

società tende ad attribuire l'obiettività agli individui che sono contrassegnati da attributi 

categorici corrispondenti alla classe dominata (genere, classe sociale, origini, ecc.). 

Questi individui a cui viene attribuita obiettività sarebbero quindi maschi, bianchi, 

cisgender ed eterosessuali, mentre tutti gli individui marcati (donne, persone 

razzializzate, persone non eterosessuali, persone transgender, persone con disabilità, 

ecc.) non avrebbero la distanza necessaria per parlare di un'oppressione subita. 

Al contrario, i soggetti che esercitano queste oppressioni sono in grado di farlo in nome 

di una presunta neutralità. Pertanto, l'unica conoscenza legittima è quella prodotta da 

persone che non credono di essere interessate dall'argomento di cui stanno parlando. 

Ma in verità, sono altrettanto interessati da questi argomenti; l'unica differenza è che 

beneficiano dei vantaggi di questa situazione ingiusta. Gli uomini non sono neutrali sulle 

https://rm.coe.int/islamophobia-consequences-young-people-fr/1680908a18
https://rm.coe.int/islamophobia-consequences-young-people-fr/1680908a18
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questioni del sessismo, ma ne traggono privilegi. I bianchi non sono neutrali sulle 

questioni del razzismo, ma ne traggono privilegi. Gli eterosessuali non sono neutrali 

sulle questioni relative all'orientamento sessuale, ma ne traggono privilegi. Ed è la 

stessa storia per ogni situazione di discriminazione. Donna Haraway ritiene pertanto che 

tutti noi dobbiamo rivendicare "conoscenza situata", vale a dire che dobbiamo produrre 

conoscenza riconoscendo, indipendentemente dal nostro genere, background sociale, 

origini, ecc., che stiamo parlando da un punto di vista specifico e soggettivo. I media 

sono principalmente dominati dagli uomini, bianchi, di genere neutro ed eterosessuali. 

Non sono più obiettivi dei media alternativi gestiti da persone oppresse. 

Come abbiamo detto citando Marion Dalibert nella prima parte di questo capitolo, i 

media si sentono spesso obbligati a specificare il colore, l'origine, il sesso, la classe 

sociale del criminale o la vittima quando proviene dalle categorie discriminate. Questo è 

il risultato del fatto che coloro che beneficiano della perpetuazione dell'oppressione sono 

proprio quelli che creano conoscenza mediatica su tale oppressione. Questo è il 

problema. Propagando rappresentazioni distorte, alimentano solo l'oppressione. 

Decostruire lo stereotipo dell'aggressore e della vittima ti consente di evitare di 

alimentare gli effetti dell'eccesso di mediatizzazione di cui abbiamo parlato. 

Finché rifiutiamo il sessismo sugli stranieri, finchè manteniamo l'illusione che le relazioni 

dei bianchi siano libere dal sessismo, finchè dimentichiamo di pensare alla bianchezza 

nei rapporti di potere tra uomini e donne, non metteremo in discussione tutte le 

oppressioni vissute da tutte le donne. Pertanto, nulla è messo in atto per sostenere le 

donne vittime e punire le oppressioni. Perché farlo, dato che solo lì, tra le persone di 

altre parti, ci sono aggressori e vittime. In questo caso, la soluzione più logica per i 

leader è quella di chiudere i confini. 

La retorica della violenza sessuale razziale fornisce un capro espiatorio per una società 

che è afflitta da paure e "battaglie". Usando questa retorica, i politici negano la violenza 

di genere, la violenza sessuale e le costruzioni razziste, tutte mantenute e perpetuate 

dai bianchi. 

 

 

 

NOTA: questo non significa negare la violenza subita dalle donne razzializzate, né 

negare che gli uomini razzializzati perpetuino la violenza. Il progetto è solo quello di 

dimostrare che la non-bianchezza è usata dai media contro le persone razzializzate 

per differenziarle ancora di più da una norma bianca, che allo stesso tempo si 

rassicura sulla propria situazione sociale. Gli uomini migranti non sono né più né 

meno violenti degli uomini bianchi. 
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Glossario dei termini relativi alle 
rappresentazioni della vittima e 

dell'aggressore 
 

Per navigare tra queste pagine, avrai sicuramente bisogno di alcune definizioni. Quindi 

abbiamo messo insieme un piccolo glossario che definisce i termini che incontrerai 

quando si parla di sessismo, razzismo e altri concetti simili. L'idea non è quella di 

complicare la vita, ma solo di nominare chiaramente le cose in modo da poterle 

identificare. 

 

A 

Aggressore: una persona il cui comportamento e / o atteggiamento mira ad attaccare 

l'integrità fisica e / o psicologica di un'altra persona. 

 

Assalto sessuale: un agito di natura sessuale commesso senza il consenso chiaro ed 

esplicito della vittima. È un atto criminale di potere e controllo. Toccare, baciare una 

persona di sorpresa e contro la sua volontà sono forme di violenza sessuale. Se la 

vittima si è difesa o è fuggita al momento del tentativo di aggressione sessuale, l'autore 

è punito con le stesse sanzioni previste per un attacco sessuale completo. Possono 

verificarsi aggressioni sessuali tra partner. 

 

B 
Bianchezza: un termine che descrive l'essere bianco come una costruzione politica, che 

implica la stessa cosa per tutte le condizioni di minoranza. La bianchezza non è un 

colore della pelle oggettivo ma una condizione sociale derivante da un processo politico-

storico. Biologicamente, esiste una sola razza, ma la nostra storia ha costruito categorie 

razziali che sono ancora operative oggi. È il razzismo che fa esistere le razze e dà loro 

un'esistenza non biologica, ma sociale. 

 

C 
Cisgender: una persona la cui identità di genere percepita e auto-identificata 

corrisponde al sesso assegnato a lui o lei alla nascita. 

 

Consenso: approvazione entusiastica, convinta e illuminata di una o più persone per 

una specifica richiesta dall'esterno, senza alcun vincolo. 

 

Cultura dello stupro: La cultura dello stupro è stata definita nel 1994 da Lonsway e 

Fitzgerald come "atteggiamenti e credenze generalmente falsi, ma diffusi e persistenti 

che negano e giustificano l'aggressione sessuale maschile alle donne. La cultura dello 
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stupro è quindi un insieme di rappresentazioni, in gran parte alimentato dai media, che 

consente alla violenza di genere e alla violenza sessuale di continuare”. 

 

D 
Decostruzione: termine forgiato dal filosofo francese Jacques Derrida, ispirato al 

filosofo tedesco Martin Heidegger. Fondamentalmente, è uno strumento letterario che 

consiste nell'identificare le credenze non pensate per annullarle. 

 

Discriminazioni: comportamento che cerca di escludere un individuo solo a causa di 

pregiudizi infondati che incidono sul suo gruppo o sui suoi membri. È un trattamento 

specifico e sfavorevole che mira a isolare, separare le persone da uno o più gruppi 

target. La discriminazione può anche essere favorevole: può anche essere definita "non 

discriminazione" e ha la particolarità, ad esempio, di favorire gruppi che sono 

temporaneamente vittime di discriminazione sistemica o di imporre una quota in 

determinate aree al fine di raggiungere la diversità. 

 

E 
Esotismo: questo termine arriva direttamente dal colonialismo, per cui i paesi incontrati 

sulla strada per l'Europa vengono rapidamente considerati esotici. Tutto ciò rinforzato da 

un’ondata di stereotipi costruiti per mantenere l'idea che le ex colonie e la loro 

popolazione siano esotiche. L'esotismo inizia quando un'attrazione sessuale per un 

individuo si basa su questi stereotipi. 

 

Eteronormatività: un sistema di pensiero che costruisce il mondo e le relazioni sociali 

prendendo in considerazione solo un tipo di sessualità: l'eterosessualità. 

L'eteronormatività è una costruzione binaria ed eterosessuale di ruoli sociali che 

presuppone che ci siano solo 2 generi (uomo e donna) e che questi generi siano 

complementari. 

 

Etnocentrismo: pregiudizio che consiste nel pensare alla propria etnia come unico 

quadro di riferimento esistente e non prendere in considerazione, o addirittura 

escludere, altri quadri di riferimento. 

 

F 
Feticismo sessuale: il feticcio sessuale è un'eccitazione sessuale causata dal contatto 

visivo e / o fisico con un oggetto, una parte del corpo o una situazione particolare. 

 

I 
Islamofobia: qualsiasi comportamento e / o discorso razzista che mira a emarginare le 

persone che sono (o sono percepite come) musulmane. 
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Intersezionalità: concetto che spiega che le oppressioni subite da una persona si 

combinano per formare un nuovo tipo di oppressione specifica. L'intersezionalità è stata 

teorizzata dalla afro-femminista Kimberlé Crenshaw, per evidenziare le esperienze delle 

donne nere che vivono con il razzismo di genere e il sessismo razzializzato. 

 

M 
Machismo (o fallocrazia): il comportamento di un uomo macho che deriva da 

un'ideologia basata sulla convinzione che gli uomini dominano socialmente le donne e 

ne sostengono la supremazia. 

 

Mascolinità tossica: un termine derivato da studi di genere, si riferisce ad "alcune 

norme del comportamento maschile che sono associate a un impatto negativo sulla 

società e sugli uomini stessi". 

 

Minoranza: generalmente una minoranza è la parte minore di un insieme di persone o 

di cose (si contrappone a maggioranza). In alcuni casi, come le donne, una minoranza è 

solo un gruppo discriminato a causa della sua appartenenza a quel gruppo. 

 

Molestie sessuali: violenza che consiste nell'intimidire una persona con comportamenti 

ripetuti o una tantum e / o commenti con connotazioni sessuali. Questa situazione ostile 

si basa su relazioni di dominio. Le molestie sessuali assumono molte forme: sguardi 

insistenti, fischi a una persona, commenti sul comportamento di qualcuno che non 

conosci, messaggi suggestivi, ecc. La differenza tra flirt e molestie è il consenso. 

 

Molestie di strada: si riferisce a comportamenti intimidatori, insistenti o umilianti diretti a 

una persona a causa del loro genere, orientamento sessuale, ecc. E che si svolgono in 

spazi pubblici, ad esempio trasporti pubblici, strada, università, luoghi festivi, ecc. 

Molestie di strada è una manifestazione del sessismo. 

 

N 
Norma sociale: si riferisce all'insieme delle regole di condotta da seguire all'interno di 

un gruppo sociale, comunità etnica o società. Può essere formale e scritto (leggi, 

regolamenti) o informale ed è destinato a garantire la buona convivenza e la 

sopravvivenza del gruppo. 

 

P 
Patriarcato: un sistema progettato per uomini eterosessuali di sesso maschile in cui 

sono avvantaggiati nelle diverse sfere del potere. 
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Post-colonialismo: una corrente intellettuale che è apparsa alla fine del 20 ° secolo e 

che mira ad analizzare gli effetti persistenti della colonizzazione sui paesi ex-coloniali, 

mette in discussione in particolare i suoi effetti sulla loro identità culturale. 

 

Pregiudizio: un giudizio negativo su qualcuno o qualcosa formato in anticipo sulla base 

dell'esperienza personale della nostra educazione, famiglia, ambiente o impressioni. 

 

 

 

R 
Razza: un gruppo di creature che condividono caratteristiche fisiche e possono 

riprodursi tra loro. Nell'uomo, quindi, esiste una sola razza biologica. Ma a livello sociale, 

sono state create le “razze”, associandole quindi a un colore della pelle. 

 

Razzializzato: un individuo che sarà discriminato a causa della sua razza (sociale). 

 

Razzismo: una relazione sociale di dominio basata sulla produzione di gruppi 

razzializzati. In Francia, la maggioranza dei bianchi beneficia di privilegi a scapito di 

gruppi minoritari come neri, arabi, rom, musulmani, ebrei, ecc. Il razzismo come 

sistema, e non come relazioni interpersonali, si manifesta in tutte le aree della vita 

sociale: salute, lavoro, giustizia, istruzione, città, ecc. 

 

S 
Sessismo: un sistema in cui le persone identificate come ragazze / donne sono 

considerate inferiori ai ragazzi / uomini e sono quindi soggette a pregiudizio e 

discriminazione. 

 

Sessismo interiorizzato: atteggiamento di una persona che denigra uno o più aspetti 

del proprio genere, a seguito del condizionamento patriarcale e degli stereotipi di 

genere. Esempio: criticare l'abito o il comportamento di un'altra donna, giudicandola 

"provocatoria". 

 

Stereotipo: è l'idea, un'opinione già pronta, accettata senza riflessione e ripetuta senza 

essere esaminata criticamente, da una persona o un gruppo, che determina, in misura 

maggiore o minore, il loro modo di pensare, sentire e agire. 

 

Stupro: definito nel codice penale come qualsiasi atto di penetrazione sessuale di 

qualsiasi tipo commesso contro un'altra persona utilizzando violenza, coercizione, 

minaccia o sorpresa. L'autore deve aver inteso utilizzare il suo potere morale o fisico per 

soggiogare la vittima contro la sua volontà. Lo stupro è qualsiasi atto di penetrazione 

vaginale, anale o orale, effettuato con una parte del corpo (sesso, dito, ecc.) o con un 

oggetto. Una donna non è mai responsabile di uno stupro che subisce, né a causa dei 

suoi vestiti né perché cammina da sola a tarda ora. 
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V 
Violenza: l'Organizzazione mondiale della sanità nel 2002 ha definito la violenza contro 

gli altri come: "la minaccia o l'uso intenzionale della forza fisica o del potere contro 

un'altra persona, gruppo o comunità che provoca o è suscettibile di provocare traumi o 

morte, danni psicologici, svalutazione o privazione”. 

 

Vittima: una persona che subisce personalmente e direttamente danni fisici, morali, 

sociali, economici, ecc. a causa di un crimine. Essere una vittima è legato all'evento, 

quindi è uno stato temporaneo. Questo termine non definisce quindi una persona. 

Legalmente, svolge un ruolo essenziale nel processo di giustizia penale. 

 

 

 

Capitolo 2  

I media visti al microscopio 
 

 

Nell’area della violenza sessuale e di genere, i media sono la principale fonte di 

informazione. Possono infatti influenzare, se non addirittura formare, la pubblica 

percezione della violenza sessuale. L’informazione veicolata dai mezzi di 

comunicazione può sia giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione, sia, al 

contrario, può direzionare credenze, comportamenti e attitudini che contribuiscono al 

perpetrarsi dei comportamenti violenti 

Così, in Francia, il termine “femminicidio” viene sostituito da “crimine di passione” o 

“dramma famigliare”. L’aggressore viene spesso descritto come un uomo “apprezzato 

da tutto il vicinato” che ha compiuto il gesto per amore e passione. Le vittime che sono 

state violentate "confessano di essere state violentate", come se la colpa fosse loro. 

I giornalisti a volte descrivono l'abbigliamento, le abitudini o il comportamento delle 

vittime, come se, ancora una volta, fossero responsabili delle loro aggressioni. 

Le uccisioni di donne da parte dei loro mariti o ex, nonostante siano sistematici (una 

donna uccisa ogni due giorni in Francia nel 2019), continuano ad occupare le prime 

pagine dei giornali descritte come “isolati atti di pazzia”. 

Ecco come alcuni media influenzano la nostra lettura della violenza contro le donne e 

contribuiscono alla mancanza di consapevolezza di questi problemi. 

E’ quindi fondamentale imparare e insegnare ai giovani come decodificare questi 

messaggi, non solo per sviluppare un occhio critico sulle informazioni, ma anche per 

partecipare nella creazione di contenuti che contribuiscono alla prevenzione della 

violenza di genere.  

 

Attraverso il secondo capitolo, vogliamo condividere con te alcune attività che possono 

aiutare i giovani a sviluppare un pensiero critico in relazione ai media.  
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 Nella prima parte, puoi scoprire “il metodo iceberg” per identificare i messaggi “visibili” e 

“invisibili” veicolati dai media attraverso immagini e pubblicità, specialmente quelle 

derivati da un’iconografia popolare. L’associazione francese Elan e italiana CIPM Emilia 

hanno selezionato e analizzato immagini che riflettono il contesto del proprio Paese.  

Successivamente puoi scoprire il metodo di analisi critica del discorso che consente di 

decodificare le informazioni trasmesse attraverso la stampa scritta. 

L’associazione ungherese NANE l’olandese IN TOUCH hanno selezionato per te due 

articoli che hanno analizzato seguendo questo metodo.  

Speriamo che queste attività possano aiutare i giovani a leggere meglio i media   e 

capire come essi possano avere implicazioni politiche e sociali. E’ importante imparare - 

per loro e per noi- come distinguere i messaggi che comunicano informazioni rispetto 

alla violenza di genere e sessuale e come distinguere tra “miti” e realtà.         

   

 

 

 

Parte 1    

Attività di analisi dei media: il metodo iceberg 

Siamo costantemente sollecitati dalle immagini dei media, tanto più se viviamo in un 

ambiente urbano, dove fioriscono ad ogni angolo di strada, su muri, cartelloni 

pubblicitari, trasporti pubblici (autobus, vagoni della metropolitana, stazioni), fino alle 

porte di negozi e ristoranti. Queste immagini, spesso pubblicità, fanno molto di più che 

vendere semplicemente prodotti e servizi. Vendono anche valori, stili di vita e credenze. 

Da sole, le immagini che stiamo per presentarti potrebbero sembrare innocue. Il 

problema è che i valori che comunicano sono onnipresenti e possono influenzare, 

accentuare e persino diventare ... la norma! Secondo gli studi, il nostro cervello 

percepisce circa 350 annunci al giorno. Aggiungete a ciò le informazioni che riceviamo 

attraverso la televisione, la stampa, i social network ... Naturalmente e inconsciamente, 

ci rivolgeremo a questi contenuti perché sono progettati per essere attraenti (colori 
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brillanti, semplicità nelle forme e nei messaggi, corpi standardizzati) e per trasmettere i 

loro messaggi quasi istantaneamente. 

Pertanto, rappresentando sia una riflessione sia un acceleratore delle norme sociali, le 

immagini dei media possono convincerci di ciò che è accettabile e di ciò che non lo è, di 

ciò che è affidabile e di ciò che non lo è. I media e le immagini che producono possono 

quindi influenzare le convinzioni, i comportamenti e le percezioni della società rispetto 

alle relazioni e ai ruoli di genere. Da questo punto di vista, le immagini che trasmettono 

miti sulla violenza sessuale e di genere contribuiscono attivamente alla perpetuazione di 

tale violenza. 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLISHED OR BROADCAST INFORMATION 

CONCERNING SEXUAL ASSAULT 

 

SOCIAL NORMS REGARDING 

SEXUAL ASSAULT 

SOCIAL APPROVAL OR DISAPPROVAL 

   

Way in which society PERCEIVES and  

RESPONDS TO SEXUAL ASSAULT 

Feature articles 

Media statements by 

spokes persons 

Criminal justice items 
Editorials, op-ed pieces 

Social institution and 

public policy actions 

concerning sexual 

assault 

Image from 
https://www.inspq.qc.ca/en/se
xual-assault/media/sexual-
assault-and-media 

 

https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/media/sexual-assault-and-media
https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/media/sexual-assault-and-media
https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/media/sexual-assault-and-media
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L’attività dell’iceberg chiede ai partecipanti di analizzare le immagini dei media per 

rivelare credenze e norme sociali. Questo metodo permette di capire che i media 

giocano un ruolo nella costruzione e nel rinforzo dei miti relativi alla violenza di genere e 

sessuale. 

 

DURATA 30 minuti 

PARTECIPANTI Tra i 10 e i 15 

PROPOSTA DA Élan Interculturel – Eloïse 

STRUMENTI 

NECESSARI 

− Un foglio A4 per ogni partecipante 

− lavagna a fogli mobili (opzionale) 

− Immagini di vittime e aggressori/ immagini di donne e 

uomini insieme 

− marcatori, penne e fogli 

OBIETTIVI 
− Affinare la percezione critica della rappresentazione 

mediatica di aggressori e vittime 

− Comprendere che un'immagine è composta da diversi 

elementi che contengono credenze e stereotipi 

− Discutere e decostruire gli stereotipi di genere, razza e 

violenza sessuale 

ISTRUZIONI 
1. Create una “mini esibizione”: mostrate tutte le immagini 

scelte al gruppo 

2. Chiedete ai partecipanti di guardare ogni singola 

immagine e di scegliere quella da cui si sentono 

maggiormente attratti, sia positivamente sia 

negativamente. Se un’immagine viene scelta da più di un 

partecipante, invitateli a lavorare insieme. 

3. Ora spiegate il metodo. Disegnate un iceberg su un 

grande foglio e spiegando ai partecipanti la metafora: c’è 

una parte visibile che corrisponde a una descrizione 

neutrale e oggettiva dell’immagine (cosa vedo 

nell’immagine senza alcuna interpretazione), e la parte 

sommersa. Quest’ultima rappresenta tutte le credenze, gli 

stereotipi e il sistema di valori supportata dall’immagine 

stessa. E, come nel caso dell’iceberg, le informazioni 

“invisibili” veicolate dall’immagine sono spesso più 

importanti di quelle visibili! 
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4.  Chiedete ai partecipanti di disegnare un iceberg sul loro 

foglio.  

5. Proponetegli di elencare, in modo più neutro possibile, gli 

elementi trovati nell’immagine che potrebbero servire alla 

loro analisi. Scrivete questi elementi sulla punta 

dell’iceberg.  

6. Per ogni elemento cercate di trovare il messaggio 

implicito, il valore e la norma sostenuta. Scrivete queste 

credenze nella parte più bassa dell’iceberg e connettetele 

con la parte alta. 

7. Infine, ogni gruppo può introdurre il proprio iceberg agli 

altri partecipanti. Cogliete l’occasione per discutere e 

decostruire le credenze e i valori presenti nelle immagini. 

INDICAZIONI 

PER I 

FACILITATORI 

Se i partecipanti mostrano difficoltà a identificare gli 
elementi neutrali, suggeritegli di toccare gli elementi 
presenti sull’immagine direttamente con le dita.  

VALUTAZIONE Formate un cerchio. Chiedete a ogni persona di fare un 
gesto e contemporaneamente dire una parola rispetto al 
workshop. Fatelo uno alla volta, incluso il facilitatore.  

 

   

Esempio: “Gli invasori” 

 

1. Un alieno minaccioso tiene una donna giovane e 

attraente lasciata al suo destino 

Credenza→ Gli aggressori sono mostri e predatori. Provengono da 

chissà dove per invadere e attaccare le donne. Non assomigliano 

per niente a una persona comune. 

 

2. Gli occhi della creatura sono gonfi, iniettati di 

sangue, e ha lunghe dita aguzze. 

Credenza -> Gli aggressori sono controllati dalla loro impulsività e 

dai loro istinti. Sono incapaci di trattenere i loro impulsi sessuali. 

 

3. Gli invasori sono mostri ed estranei. Sono grandi 

il doppio rispetto alla figura femminile e non sono esseri umani. 

Credenza -> I predatori sono stranieri che attaccano di sorpresa.  

Sono enormi, visibili e facilmente riconoscibili.  

 

4. La donna attaccata è seduttiva secondo gli standard di bellezza (giovane, 

magra, bionda, prosperosa), indossa un vestito leggero ed è praticamente nuda 
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Credenza 1 -> La donna attaccata è sessualizzata/erotizzata. E’ una fonte di 

eccitamento sessuale per l’uomo. La donna aggredita è oltremodo desiderabile. 

Credenza 2→ solo donne giovani e belle sono aggredite. 

 

5.  L’alieno porta la vittima nelle sue mani. I piedi della vittima non raggiungono il 

pavimento e non mostra alcun segno di resistenza 

Credenza-> Le relazioni tra gli aggressori e le vittime sono binarie: 

l’aggressore attacca, la preda tenta di fuggire. L’aggressore è potente, la 

vittima è debole. L’aggressore è enorme, la vittima è vulnerabile. 

L’aggressore è in un gruppo, la vittima è sola.  

 

6. L’aggressione avviene in pubblico 

Credenza → Le azioni violente non avvengono nella sfera 

privata, avvengono solo in pubblico. 

 

 

 

 

 

        

"Lo stato li impone su di noi ... Eccoli che arrivano ... Migranti 
nel nostro centro città". Manifesti che mostrano uomini 
"migranti" che arrivano nel "centro". Questi poster sono stati 
realizzati nella città di Béziers in Francia nel 2016 dal municipio 
il cui leader era Robert Ménard (vicino all'estrema destra). 
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Sulla base dell'attività precedente, analizza un'immagine a tua scelta. Nel modo più 

neutro possibile, inizia elencando gli elementi trovati nell'immagine che possono essere 

E’ il tuo turno! 
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utili alla tua analisi. Quindi, collega a ciascun elemento i valori e le credenze ad esso 

correlati. 

 

La nostra analisi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le associazioni Elan Interculturel (Francia) e CIPM Emilia (Italia) hanno analizzato per 

voi alcune immagini usando il metodo dell’iceberg. Queste immagini riflettono le norme 
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che regolano le relazioni tra uomini e donne e le credenze che circondano la violenza 

sessuale e di genere nei nostri contesti locali. 

 

 

Analisi 1 - La vittima perfetta 

Elan Interculturel, Amy Tounkara, Francia. 

 

 

 
 

Perché abbiamo scelto questa immagine?  

Questa campagna di servizio pubblico si è svolta nel 2016 ed è stata condotta da 

Amnesty International France. Abbiamo scelto questa immagine perché è indicativa di 

come la società francese percepisce le vittime e i sopravvissuti alla violenza domestica. 

Questo poster corrisponde alle immagini che compaiono non appena si digita "violenza 

domestica" nella barra di ricerca di Google. L'aggressore è spesso anonimo e invisibile, 

lasciando tutta l'attenzione sulla vittima: giovane, bella e indifesa. Pertanto, la vittima 

femminile della violenza viene spesso rappresentata come debole, fragile, sottomessa, 

maltrattata fisicamente ... La vittima viene nuovamente umiliata e maltrattata, questa 

volta in immagini.  Questo poster è più interessante in quanto è prodotto da 

un'associazione che combatte la violenza contro le donne. Il suo ruolo è quindi 

normalmente quello di fornire una migliore comprensione e non rafforzare gli stereotipi. 

Dato che i media hanno un ruolo considerevole da svolgere nel cambiare le convinzioni 

sulla violenza domestica, ci sembra essenziale che le associazioni che lavorano per 

combattere la violenza debbano riflettere in profondità sugli standard che comunicano. 

Poster di una campagna di 

Amnesty International contro la 

violenza domestica. 

Creata da TBWA Francia 
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1. Il poster illustra un uomo che picchia violentemente una donna, la quale 
presenta delle lesioni fisiche. 

      Credenza -> La violenza domestica è violenza fisica. Questa violenza è improvvisa e 
molto visibile. Questa immagine si riferisce all'espressione «donne maltrattate». 

 
2. La donna è a terra, geme di dolore e viene tirata per i capelli. L'uomo è su di lei, 

il suo pugno è alzato. 

Credenza -> In caso di violenza, la vittima “ideale” non si difende. È fragile e 
vulnerabile, incapace di salvarsi. 
 

3. Il pubblico osserva la scena, indifferente. 

      Credenza -> I testimoni mancano di empatia nei confronti della vittima. Non si 
preoccupano di fronte alla violenza. 

 

Le immagini che 

compaiono quando digiti 

“Violenza domestica” su 

Google 
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4. La donna è ben vestita, giovane e bella secondo gli standard di bellezza 
dominanti. 
Credenza -> La donna oppressa è bella (bellezza e giovinezza sono spesso sinonimo 
di innocenza nell'iconografia occidentale). 
 

5. C'è una ricerca fotogenica nell'immagine: la prospettiva, la luce, il movimento. 
Credenza -> La violenza è bella e fotogenica. Questa foto contiene anche l'idea della 
bellezza insita nella sofferenza femminile. Sebbene la scena sia violenta, la sua 
bellezza è mantenuta. 
 

6. La vittima è al centro dell'immagine. La sua sofferenza è ben visibile sotto la 
luce. 
Credenza -> Più spettacolare è il crimine, più fotogenico è, più le persone 
pagheranno. 
 

7. Il logo di Amnesty è ben visibile sul poster. Il poster è prodotto da 
un'associazione con esperienza in questi temi che dovrebbe portare lo 
spettatore a una migliore comprensione della violenza. 
Credenza-> i professionisti presentano qual è la "buona scena di violenza 
domestica", come dovrebbe essere e cosa la definisce. 

 

Sebbene questa campagna di interesse pubblico provenga da un sito di rilievo, 

banalizza la realtà della violenza domestica. In effetti, questa immagine corrisponde alle 

immagini archetipe di vittime e aggressori ed è un esempio della semplificazione 

sensazionale che non induce il pubblico a mettere in discussione le proprie convinzioni, 

nè le vittime a identificarsi. 

Ci riporta allo stereotipo che la donna vittima della violenza è l'altra - quella che non ha 

la capacità di difendersi, quella che è "debole". Trasmettendo l'idea che la violenza 

accada solo alle donne "deboli", le persone provano meno empatia per le vittime di 

violenza o per i sopravvissuti. Questi stereotipi contribuiscono alla stigmatizzazione della 

violenza e rendono difficile per le vittime parlare e denunciarla. È anche difficile 

identificarsi come vittima quando la società pensa che accada solo a "donne deboli, che 

non sanno farsi valere o dire di no, che sono passive, silenziose o incoscienti". 
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Analisi 02 – La donna oggetto 

 

CIPM Emilia, Glenda Marafante, Mauro Botti, Elena Di Blasio Italia. 

 

Perchè abbiamo scelto questa immagine? 

Abbiamo scelto questa immagine, trovata su una pagina Facebook che denuncia 
pubblicità sessiste, perché pensiamo che stereotipi di genere e violenza possono 
nascondersi anche dietro a pubblicità che non mostrano esplicitamente una vittima e un 
aggressore. 
Nel contesto italiano spicca la tendenza ad usare la donna e il suo corpo con molteplici 
finalità: vendere, fare audience, attirare eventuali clienti. 
Questo clichè viene purtroppo accettato passivamente sia dagli uomini sia dalle donne 
stesse; riteniamo perciò necessario sviluppare un pensiero critico che ci permetta di 
andare oltre e di vedere quello che si nasconde realmente dietro queste scelte 
pubblicitarie. 
In tanti programmi televisivi e annunci si possono ritrovare le caratteristiche di base di 
questa immagine.  
L’atmosfera di questa pubblicità ricorda inoltre la commedia comica natalizia 
(cinepanettone) tipicamente italiana; in primo luogo è la locandina di un hotel, scenario 
in cui questi film hanno sempre rappresentato temi di stampo nazionalpopolare come 
tradimenti, scambi di persona, sesso e sfuriate, di cui gli italiani si sono sempre sentiti 
orgogliosi e divertiti. 
In secondo luogo, i personaggi sono sempre rappresentati in modo caricaturale, 
lasciando spazio a stereotipi ampiamente radicati nella cultura italiana: 
- la donna deve essere giovane e bella e spesso ricopre il ruolo dell’amante di un uomo 
più anziano; 
- le persone del sud vengono sempre rappresentate come rozze, casiniste e 
ingannatrici, mentre quelle del nord come ricche, presuntuose e arriviste; 
- l’ostentazione di una virilità italiana che deve essere difesa a tutti i costi; 
- i dialoghi si distinguono per essere carichi di battute sessiste, omofobe e razziste. 
 

 

1. L’immagine ritrae un uomo e due donne, e una di esse non è realmente 

presente nella scena. 

Credenza -> Spesso, per il genere maschile l’amore coinvolge più donne nello stesso 

momento. E’ una pubblicità rivolta solo agli uomini? 

 
Pubblicità natalizia di un 

hotel 
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2. La coppia in primo piano è composta da un uomo adulto e da una donna più 

giovane 

Credenza -> Perché la fantasia sessuale per l'uomo coinvolge diverse donne mentre 

è dato per scontato che le donne siano interessate a un solo uomo? 

 

3. Nell'immagine le persone coinvolte sembrano avere lo stesso background 
culturale e lo stesso colore della pelle 

     Credenza -> L'amore è spesso rappresentato da persone della stessa origine. 
 
4. La scena rappresenta persone apparentemente sorridenti e affini. 

Credenza -> In questo tipico menage à trois, l'uomo è al centro e sullo sfondo allo 
stesso tempo. L'uomo è un optional o un soggetto di potere? 

 
5. Le donne sono mostrate in abiti appariscenti (rossi) e scollati, mentre l'uomo al 

centro è elegante e completamente vestito. 
Credenza -> Anche se viviamo una situazione problematica dobbiamo sempre 
dimostrare di essere felici. 

 
6. Nella scena l'uomo abbraccia la donna che non ricambia l'atto. Inoltre il corpo 

della donna rimane rigido. 

Credenza -> La donna è rappresentata come un oggetto da esibire e il suo consenso 
non è importante. 

 
7. La seconda donna indossa un abito natalizio corto, scollato e rosso, e non ha 

alcun contatto con l’uomo. 
Credenza -> Il corpo della donna appartiene e viene controllato dall'uomo. Se non vi 
è un rifiuto chiaro o qualche segnale di disagio crediamo che si senta bene. 

 
8. Tra le persone mostrate nell’immagine, l’uomo sembra essere quello meno 

attraente. Credenza → in questa immagine, la bellezza dell’uomo non è importante 
come la bellezza della donna. 

 
 

Se questo da una parte crea un’ilarità esorcizzante le ombre di un popolo, dall’altro 

l’eccessiva semplicità con cui vengono esplicitati stereotipi e pregiudizi può essere 

rischiosa, soprattutto se si pensa che il pubblico più appassionato sono le famiglie. 

La pubblicità e i programmi TV sono spesso impregnati di stereotipi di genere che 

possono diventare molto pericolosi. Donne molto belle, prospere, seminude e mute sono 

proiettate sullo schermo come se fossero oggetti da possedere. Sfortunatamente, 

questo messaggio diventa un fattore di rischio molto forte che può portare a un'azione 

violenta, in quanto può incoraggiare la convinzione o la sensazione che le donne non 

abbiano diritti, pensieri o la capacità di rifiutare determinati tipi di attenzione ". 
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Parte 2 

Analisi critica del discorso 

L’obiettivo dell’analisi critica del discorso è quello di dare un'occhiata a testi, articoli, 

immagini con un occhio critico per esaminare in che modo la pratica sociale e la pratica 

linguistica sono collegate. Ci concentriamo sull'indagine su come stabilire e rafforzare le 

relazioni di potere sociale attraverso l'uso del linguaggio. Attraverso l'analisi possiamo 

comprendere meglio le asimmetrie di potere, la manipolazione, lo sfruttamento e le 

disuguaglianze strutturali in relazione a genere, sessualità e violenza e la loro presenza 

nella nostra vita quotidiana attraverso i messaggi dei media.   

DURATA 30-45 min 

PARTECIPANTI 5-10 partecipanti 

PROPOSTA In Touch 

STRUMENTI 

NECESSARI 

− Un foglio A4 per ogni partecipante 

− Penne 

− Post it 

− Un articolo su cui lavorare 

OBIETTIVI 
− Affinare la prospettiva critica dei contenuti multimediali 

− Rilevare quali messaggi vengono diffusi attraverso 

supporti scritti e immagini 

− Sviluppare la capacità di guardare criticamente i 

contenuti multimediali 

− Acquisire consapevolezza di come i media possono 

plasmare l'opinione pubblica e la nostra opinione 

personale 

PROCESSO 
1. Distribuire l’articolo scelto a ogni partecipante. Dare 10 

minuti per leggerlo. per imparare il metodo può aiutare 

scegliere un articolo con immagini 

2. Chiedi ai partecipanti di riformulare il testo per renderlo 

più chiaro. Qual è il tema principale dell'articolo? si può 

rilevare il contesto storico-culturale? Possiamo dividere 

il testo in sottosezioni? Quali sono gli elementi 

principali rilevati? 

3. Chiedere ai partecipanti quali parole, nomi, verbi sono 

interessanti o strani per loro e perchè. Oppure: chiedere 
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ai partecipanti di identificare gli attori della storia e 

sottolineare aggettivi, nomi, avverbi che vengono usati 

per descriverli. Prestare attenzione anche all’uso della 

forma attiva o passiva (presta anche attenzione ai 

protagonisti - lui o lei sono attivi o passivi - in 

un’immagine - il corpo di lui o di lei si muovono). 

Questo si riferisce alla loro posizione di potere. 

4. E’ utile prestare attenzione agli elementi impliciti ed 

espliciti. Questo ci permette di vedere come è costruita 

un’enunciazione, come ad esempio: segni di 

soggettività, stato emotivo, modo in cui i soggetti sono 

designati. Per esempio, la numerazione crea un effetto 

di generalizzazione. 

5. Ogni partecipante può ora introdurre la sua analisi agli 

altri. Cogliete l’opportunità di discussione di credenze e 

valori presenti negli articoli. 

INDICAZIONI 

UTILI PER I 

FACILITATORI 

Se i partecipanti incontrano difficoltà nell'identificare gli 

elementi, suggerisci un lavoro a coppie per avere una 

condivisione produttiva delle idee. Controllate se i 

partecipanti hanno bisogno di aiuto in questo processo. 

Se l’esercizio risulta complesso la prima volta che lo 

eseguite, provate a fare una prima parte con il grande 

gruppo, prima di dividere i partecipanti.  

Puoi usare come esempi le nostre analisi 

VALUTAZIONE Formate un cerchio e chiedete a ogni persona di dire cosa 

hanno imparato dall’esercizio. Non è necessario entrare 

nei dettagli. 

RIFERIMENTI / 

TEORIA 

Per maggiori informazioni: L’obiettivo del CDA (Critical 

Discourse Analysis) è analizzare “relazioni strutturali 

opache e trasparenti di dominio, discriminazione, potere e 

controllo manifestate nel linguaggio” (Wodak 1995:204). 

Più specificamente, “[CDA] studia casi reali e spesso 

estesi di interazione sociale che assumono (parzialmente) 

una forma linguistica. L'approccio critico è distintivo nella 

sua visione di (a) la relazione tra lingua e società e (b) la 

relazione tra analisi e le pratiche analizzate” (Wodak 

1995:204)  

 source: 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.29.1.

447). 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.29.1.447
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.29.1.447
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Le nostre analisi 
 

L’associazione ungherese NANE e l’associazione olandese IN TOUCH hanno 

analizzato i testi provenienti dai media del loro Paese. Speriamo che attraverso le loro 

letture, avrai una migliore comprensione del contesto dei loro paesi e che vorrai iniziare 

la tua analisi dei media! 

 

Analisi 01 –Uno sportivo che molesta una ballerina - quando professioni e 

origini sembrano avere importanza 

 

NANE Women’s Rights Association - Eniko Szabo 

Bence Apati: Csak Kenderesit kell tönkretenni. Published at: Magyar Nemzet Online. 

Source: https://magyarnemzet.hu/velemeny/csak-kenderesit-kell-tonkretenni-7176860/ 

Accessed on: September 02, 2019. 

La nostra analisi ha lo scopo di mostrare un esempio di come i media siano uno 

strumento in grado di influenzare l’opinione pubblica su importanti argomenti di interesse 

sociale, come le molestie sessuali e la violenza contro le donne. Non solo la 

rappresentazione di tali eventi è spesso dannosa, ma i media spesso la collegano ad 

altri argomenti delicati, come la migrazione, con un tono e un linguaggio sottostanti 

discriminatori e spesso ambigui, sia implicitamente che esplicitamente. La condivisione 

di informazioni e opinioni su tali argomenti è di cruciale importanza in quanto i media 

possono raggiungere molte persone, quindi ha un impatto significativo su come 

pensiamo e su quale linguaggio possiamo usare per descrivere e comprendere tali 

eventi. 

La fonte della nostra analisi è un articolo ungherese pubblicato online da Magyar 

Nemzet che può essere considerato un giornalista politico di stampo conservatore. 

L'articolo, come opinione di uno degli editorialisti del giornale, è stato pubblicato il 3 

agosto 2019 sulla notizia molto discussa di un nuotatore ungherese, Tamas Kenderesi, 

il quale, in Corea del Sud, ha molestato sessualmente una donna dopo aver festeggiato 

i suoi successi nel Campionato Mondiale di Nuoto che si è tenuto a Gwangju nello 

stesso anno. Lo sportivo è stato accusato di aver toccato il fondoschiena di una ballerina 

che passava accanto a lui all’interno di una discoteca in cui il nuotatore stava 

festeggiando. La ballerina ha quindi denunciato le molestie subite alla polizia. Il 

nuotatore è stato sottoposto a una multa, mentre l'Associazione Ungherese di Nuoto gli 

ha inviato un avvertimento scritto pur permettendogli di partecipare ai successivi Giochi 

Olimpici. Il nuotatore si è scusato pubblicamente in un video messaggio. 

Oltre allo sdegno in Corea del Sud, il caso è diventato rapidamente oggetto di dibattito 

pubblico in Ungheria e ha spinto tanti opinionisti ad esprimersi. Molti erano felici che 

anche un famoso sportivo potesse essere ritenuto responsabile e infine assumersi la 

responsabilità di questa forma di abuso contro le donne, ma sono emerse diverse 

opinioni critiche che etichettano il caso come derivante da una reazione eccessiva, lo 

collegano al movimento #MeToo, affermano che qualcosa “è andato storto'' e che si 

stanno “punendo uomini innocenti”. 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/csak-kenderesit-kell-tonkretenni-7176860/
https://magyarnemzet.hu/velemeny/csak-kenderesit-kell-tonkretenni-7176860/
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Per analizzare il contenuto dell'articolo e per presentare argomenti importanti dal punto 

di vista sociale, abbiamo usato un metodo di analisi critica del discorso per far emergere 

i significati e i valori sottostanti, spesso nascosti nel pezzo. 

In primo luogo, l'approccio che abbiamo seguito è stato quello di analizzare la posizione 

del giornalista lungo l'articolo: anziché descrivere gli eventi, presenta la situazione come 

una "notte poco chiara", il che implica che non si sappia esattamente cosa sia successo 

(anche se le riprese della telecamera di sicurezza presumibilmente hanno registrato 

l'evento). Invece di concentrarsi sui ruoli presenti nella storia, sposta l’attenzione sulla 

campagna #MeToo che trova eccessivamente "allarmante". Per descrivere il contesto, 

parla della situazione sudcoreana di fronte alle molestie sessuali e alla violenza contro 

le donne, un paese in cui vi sono stati recenti cambiamenti su tali aspetti, in cui molti 

personaggi pubblici hanno attirato l'attenzione su tali crimini e sulle discriminazioni 

contro le donne a cui sono seguite misure rigorose condivise con l’opinione pubblica. 

Presentando informazioni apparentemente importanti sul contesto sudcoreano, si 

impegna a descrivere in modo vivido eventi che si sono verificati nel paese, come gli 

stupri di gruppo all’interno di night club di alcune ragazze, prevalentemente appartenenti 

al settore dello spettacolo. In questo modo, collega queste immagini e le mette a 

confronto con il caso del nuotatore, che trova privo di significato, rafforzando con 

successo la tesi secondo la quale si è trattata di una campagna diffamatoria contro il 

nuotatore. 

Quindi, la nostra analisi ha seguito la rappresentazione degli attori nell'evento. Pur 

ammettendo che l'azione del nuotatore non era corretta, la lingua che l'autore applica 

per descriverlo è sorprendentemente diversa da quella che usa per presentare la 

vittima. Quando lo menziona, spesso aggiunge aggettivi positivi, come "il nostro 

nuotatore talentuoso che ama i cheeseburger" e riesce a spostare il focus della 

narrazione per presentarlo come la "vera vittima", cambiando efficacemente ruoli, 

responsabilità e offuscando la relazione di potere tra i due protagonisti della vicenda. In 

tutto l'articolo, pone l'accento sulle caratteristiche discutibili della vittima - la ballerina. 

Analizza anche l’immagine delle donne ballerine e la professione stessa, sulla base di 

interpretazioni dicotomiche, come uno stereotipo dannoso comune di brave ragazze 

contro quello di cattive ragazze - la dicotomia tra ballerini professionisti e ballerini di 

night club, svalutando la professione della donna coinvolta, come se fosse una “ballerina 

poco talentuosa”, che non lavora molto duramente. Descrive indirettamente anche le 

ballerine dei night club i quali farebbero il loro lavoro "per ottenere soldi facili, per dirla in 

modo lieve, lavorando in abiti che coprono a malapena qualsiasi pelle". L'assenza di 

empatia con la vittima mostra un netto contrasto rispetto all'immagine che emerge 

invece dell’autore e diventa uno strumento fondamentale per indirizzare erroneamente il 

corso della discussione. 

Successivamente, abbiamo identificato alcune situazioni di gruppo che non hanno un 

legame specifico e non sono correlati alla vicenda (mostrando la decisione dell'autore di 

coinvolgerli deliberatamente nella discussione), poiché le molestie sessuali sono state 

commesse da una persona contro un'altra. Nel suo articolo, questi gruppi presentano 

diversi stereotipi e sono dotati di un senso di responsabilità attraverso il quale l'autore 

dirige consapevolmente l'attenzione dalla responsabilità individuale dell'autore verso le 

responsabilità collettive, basate sul gruppo. I gruppi evidenziati di seguito mostrano che 

l'autore si basa contemporaneamente su diverse divisioni sociali in tutto l'articolo: 

- genere e prestazione: il giovane, talentuoso atleta, come autore della molestia; 

contro la vittima, una giovane ballerina; 
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- motivi etnici e culturali: i sudcoreani e i casi di molestie sessuali che si 

svolgono in quel contesto (descritta come una società piena di abusi), al 

contrario della società ungherese (viene attuato un netto confronto, pur senza 

dire esplicitamente “cose come queste non accadono nel nostro paese”); 

- su base di genere e politica: il riferimento è alle femministe e alle loro accuse 

di molestie sessuali contro gli uomini (“tempi inzuppati di #MeToo”); 

- su base politica: l’attuale opposizione ungherese contro il governo in carica, 

composta da élite e femministe, liberali e di sinistra (con espressioni 

contemporanee e politicamente caricate come "caregiver dei migranti"), Angela 

Merkel e le sue politiche contro i conservatori (i silenziosi “noi”, i lettori); 

- etnicamente e culturalmente: immigrati ("siriani analfabeti", "migranti dal Medio 

Oriente e dal Nord Africa") in contrapposizione alla cultura dell'Europa 

occidentale. 

  

La rappresentazione di elementi e immagini, come l'antifemminismo e la xenofobia, non 

è solo dell'autore. Molti gruppi anti-immigrazione e anti-donne a livello internazionale e 

transnazionale usano simili argomenti divisivi e proiezioni ostili che si basano sulle 

divisioni e sulle differenze delle persone piuttosto che sui valori che uniscono. L'articolo 

contiene una serie di frasi che incanalano l'alterità e i concetti nemici che sono schemi 

ricorrenti sia nei discorsi anti-migrazione che anti-femministi (come identificare gli 

immigrati dall'est come criminali e stupratori e riconoscere le donne occidentali solo 

come vittime; se l'autore commette il crimine è sicuramente uno straniero). Tali 

argomenti, che non sono strettamente correlati all'argomento e si basano su divisioni 

sociali, possono distogliere l'attenzione dal caso specifico, ostacolando così il pensiero 

comunitario e sociale, e vietando il vero scambio di idee. 

 

 

Analisi n. 06 - Il problema è “l’altro” 

 

In Touch, Amsterdam, The Netherlands 

 

Analisi dei media con voi 

Per l'analisi dei media abbiamo organizzato un seminario per i giovani per scoprire che 

tipo di media utilizza il nostro gruppo target e abbiamo chiesto a loro di fornire gli articoli 

su cui basare l'analisi. All'inizio del seminario abbiamo parlato dell'argomento e dei temi 

del progetto DRAW. Abbiamo discusso di come le rappresentazioni di violenza, la 

sovrapposizione tra rappresentazioni di violenza e alterità, il razzismo e la xenofobia 

siano presenti nei media. Ci siamo concentrati su come le nostre percezioni della 

diversità culturale o della classe sociale si manifestino nella rappresentazione della 

violenza, esplorando se gli uomini migranti sono percepiti come più violenti degli uomini 

locali, se l'appartenenza religiosa interferisce con le nostre rappresentazioni della 

violenza. Lo scopo del seminario era di decostruire il pregiudizio contro i gruppi etnici e 

culturali e riflettere sugli impatti delle rappresentazioni fornite dai media. 

  

1. Il primo articolo che il gruppo target ha analizzato è stato pubblicato in uno dei canali 

di informazione più importanti, l'emittente pubblica, NOS.nl. 
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NS contraddice "Tweet marocchino" di Baudet: "Era un controllo di documenti di viaggio". 

Due "care amiche", ha twittato il leader del Forum per la democrazia Thierry Baudet 

venerdì sera, sono state "gravemente molestate da quattro marocchini sul treno". 

https://nos.nl/artikel/2321367-ns-weerspreekt-marokkanen-tweet-baudet-het-was-een-

kaartcontrole.html 

 

 

 

L'articolo parla di un post su Twitter di Thierry Baudet, un politico olandese, membro 

della Camera dei rappresentanti e leader di un partito politico euroscettico populista 

conservatore di destra, Forum for Democracy (FvD). L'articolo riporta i post di Baudet su 

Twitter e Instagram con il suo messaggio e una foto di un treno con alcuni uomini in 

piedi di fronte a due donne sedute. Il messaggio era il seguente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, le reazioni dei social media non si sono fatte attendere sul fatto che questa 

storia non sarebbe stata corretta e che probabilmente era successo altro. Vale a dire 

che le donne sono state controllate per i loro biglietti dai dipendenti della NS (Dutch 

 

“Stasera due care amiche sono state gravemente molestate da 

quattro marocchini su un treno. Naturalmente, presentare 

una denuncia è del tutto inutile. Oh caro olandese ingenuo ed 

infantile! Finalmente vota per il cambiamento. Liberati dalle 

stronzate politicamente corrette! Salva questo paese!”. 
 

https://nos.nl/artikel/2321367-ns-weerspreekt-marokkanen-tweet-baudet-het-was-een-kaartcontrole.html
https://nos.nl/artikel/2321367-ns-weerspreekt-marokkanen-tweet-baudet-het-was-een-kaartcontrole.html
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Railway Company). NS ha confermato che è stato effettuato un controllo da parte dei 

dipendenti NS in abiti civili. Uno degli uomini nella foto Instagram di Baudet è un 

dipendente della NS, afferma un portavoce della compagnia ferroviaria. 

I partecipanti hanno portato questo articolo come esempio del fatto che gli uomini 

marocchini sono percepiti come più violenti nei confronti delle donne, rispetto agli uomini 

locali. Sulla base di questo articolo abbiamo iniziato a discutere i seguenti argomenti: 

 

Gli uomini marocchini sono percepiti come più violenti degli uomini locali. Sulla 

base dell'articolo abbiamo discusso dell'esperienza personale dei partecipanti su questo 

stereotipo. Come possono riconoscere se un messaggio, un'affermazione, una 

rappresentazione visiva si sta generalizzando, ad esempio raffigurando una persona di 

colore aggressiva, che indossa una felpa con cappuccio o altri cliché di un giovane 

marocchino olandese. Hanno condiviso le loro esperienze personali, ossia di quando un 

amico diventa vittima di una falsa accusa, anche minima. Abbiamo parlato della 

necessità di adottare un pensiero critico e della consapevolezza dei possibili rischi 

nell'uso degli stereotipi. Rappresentavano la figura dei "ragazzi" di Amsterdam spesso 

visti nei media come in sella a uno scooter, appartenente a bande di strada, vestito con 

una felpa con cappuccio nera, parla con un forte accento marocchino, ed è proveniente 

da famiglie difficili. 

 

Persone in uniforme; fiducia. Nell' “incidente” sul treno il problema era che gli ufficiali 

del NS non indossavano l'uniforme. Le due donne insistevano per non mostrare il loro 

pass di viaggio a meno che gli uomini non si fossero identificati. Accade spesso che 

venga chiesto loro di identificarsi. Secondo il portavoce NS, "non è stato un incidente 

degno di nota" e i suoi dipendenti si sono comportati correttamente. Sottolinea, per 

inciso, che il NS fa regolarmente controlli in borghese, perché “i cavalieri neri” sono 

molto attenti al personale in uniforme e così spesso riescono a sfuggire ai controlli. 

Quando i controllori in borghese vengono a controllare i biglietti, questo viene 

annunciato sul treno.  

Basandoci sull'articolo, abbiamo parlato di situazioni quotidiane; come ci relazioniamo 

con gli altri, con gli estranei in strada, nei luoghi pubblici, nelle scuole, ecc. I partecipanti 

hanno condiviso i loro sentimenti ed esperienze; come reagiscono se qualcuno si 

avvicina in contesti diversi. Stavamo parlando di fiducia: se fa la differenza se qualcuno 

indossa un'uniforme. Se fa la differenza se quest'uomo in uniforme appare per le strade 

di Amsterdam o di Budapest. Stavamo discutendo di come le dinamiche di potere 

possano funzionare in quelle situazioni: in che modo fa la differenza se il tuo insegnante 

o il padre del tuo amico è l'uomo marocchino o uno sconosciuto? Abbiamo discusso se 

la stessa storia fosse diversa in caso di un uomo bianco. Poiché i partecipanti 

provenivano da diversi background culturali, era importante che ascoltassero le opinioni 

altrui, le storie personali, i sentimenti di fiducia, rispetto, autoriflessione sui propri giudizi 

nascosti. 
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Uso della lingua nei media (e in generale).  Utilizzando il metodo di analisi critica del 

discorso  per evidenziare i significati e i valori sottostanti che sono spesso nascosti, 

abbiamo analizzato il messaggio Twitter di Baudet e i commenti sul suo post. Poniamo 

un focus speciale su come usa le sue parole, la lingua. Scrive l' “Olandese” (come 

aggettivo dei "vincitori") correttamente con la lettera maiuscola, ma usa lettere 

minuscole per l'aggettivo dell' “utente", il marocchino. Evita di menzionare che le due 

persone erano donne (molestate dai marocchini) ma è ovvio dal messaggio. Scrive 

quindi in modo "politicamente corretto", enfatizzando ancora di più la differenza tra i 

"bravi ragazzi" (se stesso) che si comportano correttamente e i "ragazzi". Usa il termine 

"i nostri due cari amici" per i "vincitori" che trasmettono il messaggio che ci 

apparteniamo, ci piacciamo, siamo amici (anche se non conosciamo le due donne che 

viaggiano sul treno) mentre i "Fratelli" sono gli sconosciuti marocchini. È anche 

importante il modo in cui descrive la situazione menzionando che ci sono 2 contro 4 - 

quindi emotivamente iniziamo a sentirci dispiaciuti per il fatto che i nostri "amici" siano in 

minoranza contro il più grande gruppo di uomini. Sta anche usando la parola 

"seriamente" molestata - che è ovviamente un'esagerazione, siamo sul treno e 

l'incidente è un controllo dei documenti di viaggio, non c'è aggressione fisica o altre 

molestie sulla scena. Stiamo parlando del contesto e della posizione del narratore 

(Baudet) che viaggia sullo stesso treno. Ma non interrompe o aiuta i "manifestanti" in 

alcun modo, ma riporta solo l'incidente sul suo Twitter. Come se fosse un estraneo 

neutrale, un reporter che rivendica il diritto di descrivere la situazione con il suo tono 

razzista ma senza parteciparvi. Se era lì perché non ha aiutato le vittime? Con i 

partecipanti abbiamo parlato dell'importanza dell'uso della lingua. Abbiamo riflettuto sul 

fatto che sia facile usare termini, parole o giudizi nascosti o espliciti carichi di emozioni. 

Abbiamo colto l'occasione per parlare delle storie personali del gruppo mentre usavamo 

o commentavamo certe parole, termini, frasi. Abbiamo discusso delle nostre zone 

sensibili. Abbiamo elencato parole dolorose o neutre per noi. Ci siamo presi il momento 

di riflettere sul fatto che abbiamo una sensibilità e confini personali diversi sui giudizi. 

La tua opinione sui social media. In questa situazione equivoca è stato un fattore 

importante che Baudet abbia pubblicato la sua opinione senza verificare quale fosse la 

vera situazione. Condivideva un'opinione forte e giudicante senza sapere cosa fosse 

successo. Con il gruppo abbiamo usato l'articolo per concederci un momento di 

autoriflessione. I partecipanti hanno condiviso che succede molto spesso anche a loro di 

condividere qualcosa sui social media troppo velocemente. Oppure che non leggono un 

intero post, ma solo la metà. A loro non piace leggere post troppo lunghi. E spesso 

leggono troppo in fretta, troppo superficialmente. Abbiamo discusso del pericolo di 

questo fenomeno. Abbiamo usato l'articolo come "esercizio di decentralizzazione" - per 

renderci conto di come i nostri stereotipi, i valori possano sovrascrivere una situazione. 

Giudichiamo qualcosa che accade davanti ai nostri occhi senza conoscere realmente la 

verità. 
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Dopo aver analizzato questo incidente sul treno e il post di Baudet sui social media, 

abbiamo continuato a parlare della violenza di genere e della sua rappresentazione nei 

media. 

 

2.       Il secondo articolo analizzato  proviene da un quotidiano tradizionale con sede 

ad Amsterdam  https://www.parool.nl/amsterdam/een-seksueel-getinte-foto-

en-je-leven-is-voorbij-ik-was-een-hoer-een-schande~b714fa72/ 

 

   

 

La problematica discussa nell'articolo è rilevante per il gruppo target: i possibili pericoli 

del sexting (invio a qualcuno di fotografie o messaggi sessualmente espliciti tramite 

telefono cellulare o della loro condivisione sui social media). L'articolo discute il 

fenomeno per cui su Telegram (che è come Whatsapp) i giovani, per lo più le giovani 

donne, possano diventare vittime di prostituzione forzata. Il canale Telegram offre la 

possibilità di inserire nei gruppi informazioni anonime per le quali non è necessario 

assumersi la responsabilità. Alcuni gruppi abusano di questa opportunità per ricattare 

giovani donne inviando le loro immagini seminude o nude e minacciando di rivelare il 

loro profilo con il nome e persino con l'indirizzo se non offrono loro servizi sessuali. 

Nell'articolo si discute del fatto che le giovani donne appartenenti a famiglie musulmane 

diventano più vulnerabili di altre le cui famiglie parlano liberamente di sessualità, non 

considerandolo argomento tabù. 

Con i partecipanti abbiamo fatto un'analisi critica dell'articolo a partire dall'immagine 

presente nell'articolo. 

 

Donna in un hijab. Chi è la vittima? L'immagine dell'articolo raffigura una giovane 

donna in hijab con in mano un telefono cellulare, posto di fronte al suo viso, sul quale 

https://www.parool.nl/amsterdam/een-seksueel-getinte-foto-en-je-leven-is-voorbij-ik-was-een-hoer-een-schande~b714fa72/
https://www.parool.nl/amsterdam/een-seksueel-getinte-foto-en-je-leven-is-voorbij-ik-was-een-hoer-een-schande~b714fa72/
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compare l'immagine di un corpo femminile nudo. I partecipanti hanno concordato sul 

fatto che l'immagine trasmette un messaggio nascosto e che questo rappresenta un 

problema solo o principalmente per le donne con un background religioso musulmano. 

Dal momento che non ci sono altre immagini allegate all'articolo, è difficile per gli altri 

identificarsi con il tema e quindi riconoscere se potrebbero diventare vittime dello stesso 

fenomeno. Le grandi dimensioni del quadro (è anche l'immagine di copertina dell'intero 

giornale) sottolinea l'importanza del problema, ma in qualche modo dà maggiore enfasi 

alle donne musulmane. I partecipanti hanno aggiunto di avere la sensazione che si stia 

generalizzando, trasmettendo il messaggio implicito che tutte le donne musulmane sono 

così - mostrano la nudità sui loro telefoni cellulari. In questo senso questo messaggio è 

stigmatizzante per le donne musulmane. Abbiamo concordato che da un lato entrambe 

le immagini (la foto di copertina e quella accanto all'articolo) forniscono un messaggio 

neutro e pulito, non cercano di manipolare emotivamente o in altri modi. Non esagerano 

con la figura femminile. Trasmettono correttamente il messaggio e il contenuto 

dell'articolo. 

Ma... 

 

Reificazione e messaggi sessuali nascosti 

D'altra parte, può essere problematico se l'immagine risulta "troppo bella", troppo 

perfetta. Per quanto riguarda la sua composizione, i colori, la qualità sembra un dipinto. 

Ricorda i ritratti del 19 ° secolo. Questo ha a che fare con l'estetizzazione della vittima. 

Anche il suo viso è bello, impeccabile, perfetto, senza emozioni, mimiche facciali. È una 

modella. Può trasmettere un messaggio implicito: c'è questa bella donna, e ci sta 

mostrando la sua nuda bellezza in tal modo. Abbiamo avuto sentimenti controversi a 

riguardo. Non potremmo essere d'accordo sul fatto che ciò che vediamo sia positivo o 

negativo. Da un lato la figura della vittima non è raffigurata come debole, vulnerabile o 

sciocca. Ma il pittoresco ritratto crea una distanza tra la figura nella foto e il lettore e in 

qualche modo reifica la persona in questione. L'immagine ci dà una sensazione 

inquietante di goderci la sua bellezza quando però l'articolo parla del processo di 

vittimizzazione. 

 3.        Alla fine del workshop volevamo trovare un altro esempio in cui i media abbiano 

trattato la complessità di questo delicato problema della violenza di genere. Uno dei 

partecipanti ha menzionato un cartellone pubblicitario che ha visto alla stazione del tram 

mentre si recava al lavoro. 
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 Ha detto che non sapeva esattamente di cosa parlasse la pubblicità: poteva solo 

riconoscere che era contro la violenza sessuale, ma non era sicuro che l'uomo nella foto 

fosse una vittima o meno. Il testo dell'annuncio è il seguente: “L’ho trovato attraente. Ma 

non volevo questo”. Un altro partecipante ha aggiunto che per strada ha v isto un altro 

cartellone pubblicitario dello stesso tipo con una donna anziana e con un testo diverso. 

Abbiamo cercato su Google la fonte: https://www.watkanmijhelpen.nl/over-de-

campagne. Si tratta della campagna "Cosa può aiutarmi"; il Ministero della Giustizia e 

della Sicurezza vuole motivare le persone che hanno avuto un’esperienza sessuale 

contro la loro volontà con qualcuno che conoscono, a cercare un aiuto professionale il 

più presto possibile. Su questo sito Web, le persone che hanno avuto un'esperienza 

sessuale indesiderata possono capire ciò che anche altri hanno vissuto, quali sono i loro 

sentimenti e dubbi, perché hanno cercato aiuto professionale e con quale esito. Le 

storie aiutano le vittime a rendersi conto che ciò che è successo non va bene e che un 

aiuto professionale può aiutare. La campagna è stata sviluppata in collaborazione con: 

Ministero della sanità, del benessere e dello sport, Centro per la violenza sessuale, 

Assistenza alle vittime nei Paesi Bassi, Legislatore, Servizio di pubblica accusa, Rutgers 

e Fondo di assistenza alle vittime. 
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I partecipanti hanno condiviso le loro opinioni sugli elementi visivi e testuali della 

campagna. Gli piaceva che ci fossero molti volti; la diversità è emersa solo dalle 

immagini stesse: possiamo vedere tutti i colori, età, genere. Piaceva anche che i volti 

fossero "normali"; non neutrali ma senza alcuna espressione facciale enfatizzata, era 

facile identificarsi con quei soggetti. La loro postura, lo sguardo rivolto alla 

telecamera, gli abiti di tutti i giorni li hanno avvicinati a noi spettatori. Il fatto che ci 

mostrino i loro nomi, i loro volti e le loro storie trasmette apertamente forza, potere e 

il messaggio che tutti possiamo diventare vittime, ma non è un peccato, non è un segno 

di debolezza, inadeguatezza, ecc. Una cosa che hanno apprezzato è che non tutte le 

storie sono state pubblicate con la foto della persona - qualcuno non ha osato 

presentarsi - ma vi è solo una citazione e la storia. Questo trasmette il messaggio: va 

bene, con o senza il tuo volto, condividere la tua esperienza personale. Le storie sono 

abbastanza lunghe da raccontare tutti i dettagli che aiutano a comprendere la 

complessità di ogni esperienza personale, incluso come hanno superato il processo 

di vittimizzazione. 

Alla fine del seminario abbiamo discusso quanto sia difficile dire qualcosa su un 

argomento così complicato e quanto sia facile diventare giudici e superficiali quando si 

vuole celare una storia sulla violenza di genere. I partecipanti hanno acquisito maggiore 

consapevolezza dell'importanza della lettura e del consumo critici dei prodotti 

multimediali. Hanno imparato quanti messaggi celati ed impliciti vengono trasmessi sia 

visivamente che attraverso la lingua. Hanno acquisito familiarità con il metodo di analisi 

critica del discorso. Abbiamo imparato insieme quanto sia importante "leggere" tutti i 

messaggi che ci arrivano dal mondo e abbiamo riflettuto sui nostri filtri culturali 

"incorporati"; senza nemmeno accorgercene stiamo filtrando i messaggi che ci arrivano. 

Abbiamo anche discusso del potere della lingua, del potere dei media e della 

responsabilità che vi sono dietro questo potere. Abbiamo imparato quanto sia 

importante esplorare la posizione del narratore: chi sta facendo una dichiarazione su 

chi. Abbiamo imparato quanto sia importante inquadrare il nostro processo di 

comprensione nel contesto dato e riferirci alla nostra posizione culturale, sociale e 
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personale come lettori, spettatori, ascoltatori. Abbiamo imparato che non siamo solo 

consumatori di prodotti multimediali; via internet, attraverso i social media ma anche 

offline siamo anche produttori di messaggi sugli altri, su noi stessi e sul mondo. Pertanto 

abbiamo il potere e la responsabilità nel mostrare noi stessi e la nostra opinione. 

 

 

 

 

 

 

 

E questo è tutto….  

Il secondo capitolo è finito! 
               

Come principale fonte di informazioni sulla violenza di genere e sessuale, i media 

possono svolgere un ruolo nel modellare le percezioni pubbliche del fenomeno. Ad 

esempio, trasmettendo credenze e miti, i media contribuiscono all'invisibilità delle 

principali cause della violenza di genere e sessuale. 

- Riferendo solo un tipo di violenza, di solito eccezionale (jogger attaccato, false 

accuse, stupro), i media danno un falso quadro di ciò che è realmente la realtà 

della violenza di genere e sessuale. 

-   Proponendo una semplificazione dello status di vittima, comportamenti violenti 

e violenza, i media contribuiscono alla non identificazione della violenza da parte 

della popolazione. Nessuno desidera identificarsi con la vittima femminile debole 

e sottomessa o con l'aggressore maschio crudele e mostruoso. 

-  Creando relazioni stereotipate tra uomini e donne, in cui il corpo della donna 

viene erotizzato, presentato come un oggetto di cui gli uomini possono prendere 

possesso, i media rafforzano lo squilibrio di potere tra i sessi. 

-   Riducendo al minimo gli atti degli aggressori, mettendo in discussione le parole 

della vittima, i media presentano alcune forme di violenza come "accettabili". 

- Sostituendo il sessismo tra "altri", "stranieri", "migranti" o persone di origine 

immigrata non occidentale, i media creano una falsa narrativa che apre la strada 

ai cosiddetti "bianchi". 

 

I media possono quindi svolgere un ruolo attivo nella diffusione di credenze e pregiudizi 

che promuovono la violenza di genere e sessuale. D'altra parte, come principale fonte di 

informazione, i media possono anche sensibilizzare e far conoscere questi fenomeni tra 

la popolazione. Pertanto, correttamente orientati, possono: 

- presentare situazioni di violenza come qualcosa di inaccettabile. 
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- consentire una migliore conoscenza delle caratteristiche e delle cause della 

violenza, nonché delle sue conseguenze per le vittime. 

- evidenziare la dimensione versatile della violenza, presentando situazioni e 

ritratti multipli e complessi di vittime e aggressori. Possono ricordare che la 

violenza può essere vissuta da tutte le donne in modi diversi e che tutti gli uomini 

sono capaci di violenza e che non esiste un profilo di uomini violenti o non 

violenti. 

- mostrare che la violenza non è dovuta ad aspetti individuali, ma sistemici e che 

le cause sono quindi sociali. L'aggressività è un problema di salute pubblica che 

colpisce l'intera società. 

- partecipare alla sensibilizzazione per utilizzare risorse per aiutare sia le donne 

vittime della violenza e sia chi manifesta comportamenti violenti. In particolare, i 

mezzi di comunicazione possono intervenire nell’informare adeguatamente chi 

sta accanto a vittime e aggressori (parenti, conoscenti) o indirizzarli ai servizi di 

supporto appropriati. 

 

Infine, i media possono aiutare a creare nuove norme e comportamenti intorno 

all'intimità e alla sessualità. Pertanto, negli ultimi anni, molte associazioni femministe 

hanno assunto la guida nella creazione di mezzi di comunicazione alternativi. 

Dozzine di account su Instagram, YouTube e Spotify sono stati creati sul web per 

affrontare questioni di intimità e sessualità. Questi media cercano di mettere in evidenza 

le risorse che consentono ai giovani di sviluppare comportamenti sani e appaganti 

riguardo all'intimità e alla sessualità. I social media e le comunità online sono diventati 

importanti canali di comunicazione per i giovani, consentendo un rinnovamento di valori 

e norme su questi temi. 
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Capitolo 3 

 
Attività per la decostruzione degli 

stereotipi della vittima e dell’aggressore 

 

Preparati a rimboccarti le maniche, perché questo capitolo è una vera cassetta degli 

attrezzi. Non si tratta di armeggiare, si tratta di decostruire gli stereotipi su vittime e 

maltrattanti, attraverso attività di gruppo. Innanzitutto, troverai attività - alcune delle quali 

potrebbero sembrare un po' sciocche per te! Ma è importante iniziare ogni seminario in 

un'atmosfera calda e rassicurante. Non c'è modo migliore per incoraggiare 

l'apprendimento e la creatività. Quindi ci mettiamo al lavoro con una buona gamma di 

attività, una sorta di kit di decostruzione delle rappresentazioni che abbiamo di vittima e 

aggressore, anche con l’ausilio di articoli di giornale e dibattiti su film attivisti per 

mostrare i mille volti che gli aggressori e le vittime possono assumere ...  

Dopodiché, dipenderà da te! 
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INIZIARE A CONOSCERSI 
 

All'inizio del seminario tutti hanno già avvertito il piccolo disagio che si prova in presenza 

di persone sconosciute? Questo è precisamente il ruolo dei giochi "rompighiaccio": 

rompere quella distanza che separa le persone che non si conoscono ancora e che 

stanno per collaborare insieme. Attraverso alcuni brevi giochi, invitiamo i partecipanti a 

interessarsi agli altri, a ridere e a mettere in moto i loro corpi. Ecco una serie dei nostri 

rompighiaccio preferiti: personalizzali e offrili all'inizio del seminario, perché è possibile 

imparare e creare lo spirito di gruppo attraverso il gioco e la leggerezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE I PROPRI NOMI… CON STILE! 

5 minuti 

Sei in un cerchio. Si fa un giro veloce di nomi: la prima persona guarda la persona a 

destra negli occhi e dice il suo nome. Quindi, la seconda persona guarda la persona alla 

sua destra e dice il suo nome, ecc. Incoraggia le persone a parlare ad alta voce e in 

modo comprensibile. Dopo il primo round, chiedi alla prima persona che ha parlato, di 

urlare il suo nome come se fosse molto arrabbiata. La seconda persona fa lo stesso, 

ecc.  

Ad ogni round, verrà data una nuova istruzione che mobiliterà la voce e il corpo: 

 

- canta il tuo nome come un cantante d'opera ... 

- sussurra il tuo nome come se volessi flirtare 

- articola il tuo nome a rallentatore 

- pronuncia il tuo nome con grande tristezza o gioia, ecc. 
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UN NOME, UN GESTO 

5 min 

Sei in un cerchio. Fai un giro di nomi veloce: la prima persona guarda la persona a 

destra negli occhi e dice il suo nome. Quindi la seconda persona guarda la persona a 

destra e dice il suo nome, ecc. Incoraggia le persone a parlare ad alta voce e in modo 

comprensibile. Dopo aver fatto diversi round, chiedi alla prima persona di pronunciare il 

suo nome con un gesto. Il gruppo dovrebbe quindi imitarlo: le persone ripetono il suo 

nome e lo stesso gesto. Quindi passano alla persona a destra, ecc. Una volta che ogni 

nome è stato associato a un gesto, prova a ripetere il giro di nomi nello stesso ordine e 

con i gli stessi gesti 
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STORIA DEL NOME 

15 min 

Crea gruppi formati da due persone. Chiedi a ogni persona di presentare la storia del 

proprio nome al proprio partner: da dove proviene, origini, cosa significa, ecc. Quindi, 

ogni persona presenta la storia del nome del proprio partner a tutto il gruppo. Puoi 

sostituire la storia del nome con un'altra istruzione: ad esempio, racconta al tuo partner il 

tuo più grande successo / insuccesso. 
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VERO/FALSO 

10 min 

Ogni persona scrive su un foglio tre informazioni su se stessa, che non sono ancora 

note al gruppo. Due cose sono vere, una è falsa. I partecipanti, a turno, leggeranno la 

loro lista ad alta voce e il gruppo dovrà indovinare l’informazione falsa. 

 

MACEDONIA 

10 min 

Le persone si mettono sedute in cerchio sulle sedie, mentre una persona rimane nel 

mezzo senza sedia. Quindi la persona nel mezzo - per trovare una sedia vuota su cui 

sedersi - condivide una frase che lo caratterizza / un’informazione sulla sua identità / 

gusti che pensa di poter condividere con la maggior parte delle persone presenti nel 

cerchio. Tutte le persone sedute che condividono la stessa caratteristica si alzano e 

vanno il più rapidamente possibile alla ricerca di una nuova sedia vuota. Una persona 

rimarrà necessariamente in piedi al centro. Pertanto, è il suo turno di condividere 

informazioni in modo che la gente si alzi. 

- Presenta le regole necessarie affinché il gioco funzioni con l'umorismo: 

- Onestà: se condividi le stesse informazioni della persona al centro, è necessario 

giocare e alzarsi in piedi. 

- Se ti sei alzato, non puoi sederti di nuovo sulla tua sedia. 

- Deve esserci almeno una sedia tra la sedia su cui si è seduti e quella su cui si 

desidera sedersi (le due sedie a destra e a sinistra non sono ammesse). 

 

 

STOP AND GO 

5 min 

Informa i partecipanti che darai loro una serie di istruzioni che devono seguire: "Quando 

dico Vai, inizia a camminare, quando dico STOP, ti fermi". Prova più volte e poi aggiungi 

nuove istruzioni: "Quando dico Nome, grida il tuo nome, quando dico CLAP, batti le 

mani". Provalo, quindi aggiungi le parole precedenti: "Vai! ... Nome! ... Stop! ... Vai! ... 

Clap!”. Una volta che il gruppo ha imparato queste istruzioni, continua, quando dico 

“SKY” , alzi la mano verso il cielo. Quando dico “TERRA”, ti accovacci e tocchi il suolo 

con la mano. Provalo, e poi incorpora le parole precedenti: "Vai! Nome! ... Paradiso! ... 

Stop…Vai! ... Terra...Clap!” 

Quindi, invertirai tutto: "Quando dico VAI, ti fermi, quando dico STOP, cammina di 

nuovo". Prova più volte. Quindi: "Quando dico PRIMO NOME, applausi, quando dico 

CLAP, grida il tuo nome." E naturalmente: "Quando dico SKY, tocca il suolo e quando 

dico TERRA, alza la mano verso il cielo. Pronuncia le istruzioni con un ritmo costante, 

inoltre puoi introdurre l’eliminazione di chi sbaglia per aumentare il livello di difficoltà. 
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CREARE UNO SPAZIO SICURO  
 

Parlare di argomenti come la sessualità o la violenza di genere e sessuale può essere 

molto delicato, specialmente se coinvolge le persone in attività in cui si deve condividere 

le proprie esperienze. È importante creare uno spazio in cui ogni partecipante si senta 

ascoltato e al sicuro. Questo spazio sicuro è necessario infatti, per non aggravare un 

possibile trauma vissuto dai partecipanti. 

Vengono proposte tre attività. 

Possono essere eseguite separatamente, ma sono ancora più efficaci e pertinenti se 

vengono eseguite una dopo l'altra. 

  

Gli obiettivi, la finalità e la valutazione sono gli stessi per tutte e 3 le attività. 

 

 OBIETTIVI: 

- Creare uno spazio sicuro in cui esplorare argomenti delicati e decostruire gli 

stereotipi. 

- Indurre i partecipanti a pensare a ciò di cui hanno bisogno per sentirsi al sicuro e 

quali ritengono essere i loro limiti. 

- Lasciare che i partecipanti prendano confidenza con lo spazio: consentendo a tutti di 

esprimersi e di prendere possesso delle istruzioni di sicurezza. 

- Aumentare la consapevolezza del significato che assume il ‘consenso’ nelle relazioni 

sociali, ma non nelle relazioni che coinvolgono il sesso. 
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ATTIVITÀ 1: DI COSA HO BISOGNO PER SENTIRMI AL 

SICURO? 
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DURATA 30 minuti 

PARTECIPANTI Illimitato 

STRUMENTI 

NECESSARI 

- fogli di carta 

- pennarelli 

 

PROPOSTA DA IN TOUCH  

PREPARAZIONE Scrivere il titolo dell’attività su una lavagna a fogli mobili  

 

PROCESSO 
1. Chiedere ai partecipanti di posizionarsi in un'area della stanza in 

cui si sentono più sicuri e più a loro agio. 

2. Una volta che tutti hanno scelto il loro posto, chiedi a ciascuno di 

spiegare perché hanno fatto quella scelta. Scrivi le parole chiave 

sulla lavagna a fogli mobili. 

3. Se non svolgi le seguenti attività: utilizzando le parole chiave, 
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chiedi ai partecipanti di presentare istruzioni di sicurezza per tenerli 

al sicuro durante il seminario. 

 

 

ATTIVITA’ 2: CREAZIONE DI UNO STATUTO 

 

 

DURATA 30 minuti 

PARTECIPANTI Illimitato 

STRUMENTI 
NECESSARI 

- Schede 
- Pennarelli 
- Post-it o fogli di carta e penne per ogni partecipante  

PROPOSTA DA IN TOUCH 

PREPARAZIONE Scrivere il titolo dell’attività su una lavagna a fogli mobili  

PROCESSO 
1. Invita i partecipanti a rispondere sul foglio alla domanda: "Di cosa 

ho bisogno per sentirmi al sicuro con gli altri?». Chiedere loro di 
immaginare qualsiasi situazione in cui si sentono particolarmente 
al sicuro. Potrebbe trattarsi di una situazione privata - con un 
amico, un amante - o in pubblico - su un treno, al lavoro, a un 
evento familiare, ecc. Invitali a ricordare le sensazioni e le 
emozioni del corpo e chiedi loro di menzionare tutti i tipi di bisogni, 
anche i più "banali". Ad esempio: "per sentirsi al sicuro, ho sempre 
bisogno del mio telefono nelle vicinanze / ho bisogno che non ci 
sia violenza intorno a me / ho bisogno di conoscere le regole", 
ecc. Chiedere loro di non pensare troppo e lasciare che le parole 
vengano spontanee. 

2. Dopo 5-10 minuti, torna in gruppo e invita i partecipanti, uno ad 
uno, a condividere ciò di cui hanno bisogno per sentirsi al sicuro. 
Scrivi le esigenze sulla lavagna a fogli mobili. 

3. Chiedere ai partecipanti di completare la lavagna a fogli mobili, se 
necessario. 

4. Infine, chiedi quali esigenze di sicurezza sentono di avere bisogno 
nella situazione attuale (durante il seminario o un evento 
imminente). Invita i partecipanti a riformulare queste frasi in 
istruzioni, da seguire per tutto il giorno. Pubblica questo statuto 
durante tutto il seminario. Spiega che queste istruzioni 
appartengono a tutti e che ogni partecipante può tornare ad esse 
se ritiene che qualcosa non venga rispettato. 

 

VARIANTI Se non hai molto tempo, a turno chiedi alle persone di esprimere ciò 
che è importante per loro per sentirsi al sicuro durante il 
seminario. Chiedi loro di dire qualcosa di nuovo ogni volta. Scrivi 
ogni frase sulla lavagna a fogli mobili. 
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ATTIVITA’ 3: CREARE UN SIMBOLO DI SICUREZZA 
 

DURATA 15 minuti 

PARTECIPANTI Illimitati 

STRUMENTI  - Fogli colorati 
- Forbici 

PROPOSTA DA  IN TOUCH 

PROCESSO 1. Chiedere ai partecipanti di ritagliare una forma (un cuore, un gatto, 
un cerchio, ecc.) dalla carta colorata. 

2. Invitali a scrivere - su entrambi i lati di questi foglietti - di cosa 
avranno bisogno se si sentiranno sopraffatti dalle loro emozioni. Ad 
esempio, su un lato: "Ho bisogno di un abbraccio", sull'altro: "Devo 
uscire per 5 minuti da solo ", ecc... Chiedi loro di scrivere come 
vogliono che agiscano gli altri se si sentono male. 

3. Ogni persona tiene con sé il proprio simbolo per tutta la durata 
dell'attività o dell'evento imminente. Spiega ai partecipanti che 
possono usare i loro simboli ogni volta che lo ritengono necessario. 
Il simbolo può essere mostrato in qualsiasi momento se una 
persona desidera smettere di partecipare a un determinato 
esercizio o discussione. 

 

CHIUSURA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

- Per concludere, puoi spiegare l'importanza di rispettare le nostre esigenze di 

sicurezza di base (fisiche, emotive, identità, diritti umani di base, ecc.) in ogni 

interazione sociale. Il rispetto di queste regole può essere cruciale in qualsiasi 

situazione sociale. Lo scopo dell'esercizio è ricordarci quanto facilmente 

tendiamo a dimenticare la nostra sicurezza e a sopprimere le sensazioni del 

corpo che ci dicono: "Attenzione, stai superando i tuoi limiti"! L'esercizio ci rende 

consapevoli dell'importanza e della complessità del concetto di sicurezza e di 

come proteggerci, come notare i nostri limiti e come rispettare quelli degli altri. 

- Queste attività vengono generalmente svolte in preparazione di un'altra attività, 

come un dibattito. Dopo il dibattito / attività / evento, puoi chiedere ai partecipanti 

se si sono sentiti al sicuro durante le discussioni, utilizzando fogli anonimi per le 

risposte che verranno recuperati alla fine. 
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Alcuni esempi di frasi da inserire nel foglio istruzioni 
(tali frasi dipenderanno dagli obiettivi dell'attività e dal tipo di pubblico) 

 

- Rispettare i turni di parola 
- Poni domande 
- Presta attenzione al flusso di parole: non monopolizzare il tempo in modo che 

tutti possano parlare 
- Rispetta la riservatezza: ciò che viene detto durante il seminario non deve uscire. 
- Concediti di fare "errori" perché sono una fonte di apprendimento. 
- Parla innanzitutto della tua esperienza 
- Quando gli altri parlano delle loro esperienze, mantieniti in ascolto attivo; fai 

domande, offri supporto e contributo SENZA interrogare o giudicare i sentimenti 
dell'altra persona 

- Cerca di essere il più possibile NON giudicante, verso gli altri ma anche verso te 
stesso 

- Rispetta gli orari di arrivo, pausa e partenza 
- Partecipa insieme agli altri all'installazione e al riordino della stanza 
- Consenti a tutti di esprimere le proprie emozioni come desiderano 
- Scusati se qualcuno viene ferito da ciò che dici. 
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DECOSTRUIRE STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
LEGATI AL RAZZISMO E AL SESSISMO 

 

Di seguito proponiamo tre attività per aiutarti a comprendere meglio stereotipi, 

pregiudizi, discriminazione e razzismo. È un'opportunità per esplorare rappresentazioni 

legate al genere, alla violenza sessuale, alla vittima, all'aggressore e al razzismo. 

DURATA 2 ore circa 

PARTECIPANTI Da 10 a 15 partecipanti 

PROPOSTO DA ELAN INTERCULTUREL 

MATERIALI ● Fogli bianchi 

● Penne 

● Pennarelli 

OBIETTIVI ●  Identificare stereotipi e pregiudizi relativi alla violenza 

sessuale, alle minoranze, alla vittima e all'autore del reato 

● Comprendere cosa sono gli stereotipi e i pregiudizi 
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ATTIVITA’ N°1 

ISTRUZIONI 

Per iniziare a far emergere gli stereotipi, puoi suggerire alcune 

attività che coinvolgono il corpo. 

 1. Mettiti in cerchio ogni persona rivolta verso l'esterno. 

2. Riferisci ai partecipanti che dirai loro una parola. Quando si girano 

verso il centro del cerchio dovrebbero proporre una postura fissa 

che simboleggia la parola che hai pronunciato. Comunica la prima 

parola: "Papà!" E poi "Girati!". (Di solito i partecipanti imitano una 

persona che brontola o fa freddo). Concedi ai partecipanti qualche 

secondo per osservarsi. Chiedi loro di stare con le spalle al cerchio. 

Ripeti con "Mamma" ... (i partecipanti di solito imitano qualcuno che 

stringe a sé, che abbraccia o stringe a sé). Quindi usa queste altre 

parole: 

•Inglese 

•All'estero 

• Assalto 
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3. Per le ultime pose, suggerisci le parole "vittima" e "aggressore". 

Dopo ciascuna di queste pose, chiedi alle sculture che si 

assomigliano le une alle altre di raggrupparsi in mini-gruppi. Quindi, 

prova a dare un titolo ai diversi mini-gruppi di sculture insieme. 

4. Discutete le diverse sculture: avremmo potuto immaginare un 

altro modo di essere una "vittima" o un "aggressore"? Suggerisci di 

ricreare altre sculture di vittime e aggressori, ecc. Una persona inizia 

facendo una scultura di ciò che una vittima può essere, quindi i 

partecipanti si alternano per completarla introducendo una nuova 

posa. 

5. Puoi cogliere l'occasione per riflettere sugli stereotipi di genere: 

esistono collegamenti tra le posizioni "vittima" e altre posizioni 

associate al femminile? È lo stesso per la postura dell'aggressore? 
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ATTIVITA’ N°2 

ISTRUZIONI 

Questa attività è un'alternativa alla precedente. Puoi proporre una 

variante di Pictionary: 

  

1. Crea squadre da quattro a cinque persone. Invita ogni squadra a 

trovare uno spazio nella stanza. 

2. Dai loro un po’ di carta bianca e pennarelli. 

3. Chiedi a ogni squadra di scegliere un primo disegnatore. Dì ai 

volontari "bambina" nell'orecchio. Ogni volontario dovrà quindi 

indurre il proprio team a indovinare la parola disegnandola. Non gli 

sarà permesso parlare, scrivere, fare gesti o persino disegnare 

simboli. Il resto del team deve solo proporre risposte e non porre 

domande. 

4. La squadra che identifica per prima la parola "bambina" ottiene 1 

punto. 

5. Può essere ripetuto più volte cambiando i disegnatori. Proponi 

parole diverse tra cui "vittima" e "abusatore". 

6. Una volta completati tutti i round, mostra i disegni uno accanto 

all'altro (versioni diverse di "bambine", "aggressori", ecc.). 

7. Chiedi alle persone se hanno trovato l'esercizio difficile e perché. 

Chiedi ai fumettisti quali scelte hanno fatto per illustrare le parole. 

Invita i partecipanti a pensare da dove provengono somiglianze e 

differenze nell'interpretazione. Chiedi loro se le immagini riflettono la 

realtà o no. 

8. Utilizza questa opportunità per introdurre il concetto di "stereotipi". 

Spiega che gli stereotipi sono necessari per comprendere il nostro 

ambiente, ma che sono solo immagini e ipotesi che spesso non 

hanno nulla a che fare con la realtà. Spiega che tutti abbiamo 

stereotipi: anche se possiamo identificarne alcuni e "combatterli", 

altri tornano o torneranno! Ma poiché questi filtri saranno sempre 

presenti, l'idea di questo esercizio è mostrare che è importante 

evidenziarli, in modo che possiamo analizzarli per imparare da essi. 

9. Spiega alle persone che devono essere consapevoli degli 

stereotipi, poiché possono portare a pregiudizi, discriminazione e 

razzismo. 
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ATTIVITA’ N°3 

ISTRUZIONI 

Stampa frasi che illustrano stereotipi / pregiudizi / discriminazione 

legati agli stereotipi razzisti e sessisti e alla violenza sessuale. Per 

esempio: 

• Gli uomini musulmani sono più misogini degli uomini atei. 

• Le donne che indossano minigonne sono più disponibili 

sessualmente 

• Non assumo femministe, perché hanno una mentalità troppo 

chiusa ... 

• Ho paura quando un uomo arabo cammina dietro di me ... 

• Gli uomini asiatici non sono virili 

• Le donne che hanno più partner sessuali mi fanno schifo ... 

• Le donne di colore sono più selvagge a letto.. 

• Faccio sesso solo con uomini neri perché sono più bravi a letto ... 

Chiedi loro di identificare se si tratta di stereotipi, pregiudizi o 

discriminazioni. Utilizzare l'opportunità per discutere e decostruire 

queste rappresentazioni. 

CONCLUSIONI Fai un cerchio. Invita una persona ad andare al centro del cerchio e 

a dire cosa dell’attività è piaciuto e cosa no. Tutti coloro che sono 

d'accordo con la persona sono invitati ad entrare nel cerchio per 

unirsi a lei. Quindi tutti tornano al loro posto. E così via... 
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ALLEGATO 2 Classificazione: consiste nel separare le persone in diversi gruppi 

in base a criteri sociali / demografici relativi all'aspetto fisico, 

all'origine, al genere o all'appartenenza a un determinato gruppo 

sociale. Secondo i ricercatori, la categorizzazione automatica viene 

effettuata in meno di un secondo in base a età, sesso ed etnia. La 

categorizzazione è legata alla nostra necessità di appartenere a 

gruppi sociali e di valutare i nostri gruppi in relazione ad altri gruppi. 

  

Stereotipi: si riferisce all'applicazione rigide delle proprie idee, 

associazioni e aspettative a un gruppo o a un singolo membro di 

quel gruppo. Un giudizio sull'individuo basato sulla sua 

appartenenza a un gruppo, che può essere positivo o negativo. Lo 

stereotipo è una forma di schema, una teoria ingenua che semplifica 

la gestione della complessità del mondo. 

(Fiske, 2010) 

  

Pregiudizio: è presente quando la nostra reazione emotiva si basa 

esclusivamente sui nostri sentimenti nei confronti del gruppo sociale 

/ culturale di quella persona. Una persona si comporta in modo 

pregiudizievole quando ha una reazione emotiva a un'altra persona 

o gruppo di persone a causa di idee preconcette su quella persona 

o gruppo (Fiske, 2010). 

  

Razzismo: "Il razzismo è una forma di reazione tra gruppi (compresi 

pensieri, sentimenti e comportamenti) che favorisce 

sistematicamente il proprio gruppo e / o svantaggia un altro gruppo 

definito dalla differenza razziale" (Dovidio et al., 2013). L'ideologia 

alla base delle pratiche razziste include spesso l'idea che gli esseri 

umani possano essere suddivisi in gruppi distinti che sono diversi 

nei loro comportamenti o capacità sociali e che queste differenze 

possono essere attribuite alla genetica (ovvero caratteristiche 

ereditarie). Su queste false basi di differenziazione, i gruppi possono 

quindi essere classificati come inferiori o superiori. 

  

Discriminazione: la discriminazione è la negazione della parità di 

diritti basata su pregiudizi e stereotipi (Fiske, 2010). La 

discriminazione differisce dal pregiudizio e dagli stereotipi in quanto 

non è una credenza, ma piuttosto l'applicazione di tali credenze 

(Fiske, 2010). Una distribuzione ineguale di diritti e privilegi. 

  

Fiske, S.T. (2010). Social beings: Core motives in Social Psychology 

(2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. 

Dovidio J.F. et al (2013) Racism In Dovidio et al The Sage 

Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. London: 

SAGE 
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IL RITRATTO DELLA VITTIMA E DEGLI 
AGGRESSORI 

 

I media, e più in generale tutte le produzioni culturali, costruiscono rappresentazioni 

sociali che raramente corrispondono alla realtà. Lo scopo dell'attività del ritratto è sfidare 

queste rappresentazioni dominanti chiedendo ai partecipanti di disegnare ritratti di 

aggressori e vittime secondo questi stereotipi. 

  

DURATA Circa 1:30 

PARTECIPANTI dagli 8 ai 20 partecipanti 

PROPOSTA ELAN INTERCULTUREL 

STRUMENTI 
-  Una decina di cartoncini o grandi fogli di carta (A1 o A0) 

-  Appunti su post-it 

- Penne e pennarelli  

OBIETTIVI 
-  Lasciare emergere stereotipi e pregiudizi relativi agli autori di 

abusi e allo stato delle vittime. Esplorare e decostruire queste 

rappresentazioni. 

- Informare sulle realtà statistiche: chi sono gli aggressori? Chi 

sono le persone che un giorno potrebbero diventare vittime? 

- Preparare i giovani a rilevare meglio le situazioni di violenza.  

INSTRUZIONI 
FASE 1: RITRATTI DI AGGRESSORI E VITTIME 

1.   Crea al massimo piccoli gruppi da 4 a 5 persone. 

2.    Fornisci un grande foglio di carta per gruppo, penne / 

pennarelli e post-it. 

3.    Chiedi al gruppo di disegnare la figura dell’aggressore sui 

fogli che hai appena distribuito. Chiedi loro di disegnare la 

sua sagoma e poi scrivere su post-it le sue caratteristiche 

di identità e gli stereotipi relativi al suo status di aggressore 

(una informazione per post-it). I partecipanti quindi 

incollano le note scritte sui post-it sul loro schizzo. 

4.    Agli altri piccoli gruppi verrà chiesto di disegnare il profilo 

della vittima: disegna la sagoma della vittima, quindi scrivi 

gli stereotipi collegati a questo stato su vari post-it e incollali 

allo schizzo. 
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5.    Spiega di non esitare ad entrare nei luoghi comuni. L'idea è 

quella di mettere in evidenza gli stereotipi (non 

necessariamente i nostri, ma quelli presenti 

nell'immaginario collettivo). Chiedi loro di immaginare i tratti 

del personaggio, il loro contesto di vita (nome, età, 

nazionalità, contesto sociale, professione, ecc.). Concedi 

ad ogni gruppo 20 minuti per svolgere l'attività. 

  

FASE 2: DISCUSSIONE 

 Una volta completati i ritratti, chiedi a ciascun gruppo di presentare il 

proprio lavoro. Scrivi gli stereotipi principali su una grande lavagna a 

fogli mobili sul muro (uno per le vittime, uno per gli aggressori). Non 

scrivere più volte lo stesso stereotipo. Alla fine, discuti ed esplora 

questi stereotipi insieme per poi decostruirli. Ad esempio, chiedi: 

"Pensi che tutte le vittime femminili siano della classe lavoratrice? 

Discutere e cancellare questi stereotipi. Alla fine, normalmente non ci 

saranno stereotipi sulla lavagna a fogli mobili. 

VARIANTI Puoi suggerire alle persone che hanno lavorato con le vittime di 
raccogliere tutti i loro post-it e riunire quelli che corrispondono agli 
stessi stereotipi. Lo stesso vale per gli aggressori. 

INDICAZIONI 
PER I 
FACILITATORI 

Per decostruire le rappresentazioni, confrontare i ritratti con i dati 
statistici esistenti. Evidenzia le differenze tra le rappresentazioni 
dominanti descritte nei ritratti e le realtà statistiche. 

VALUTAZIONE Traccia una linea sul terreno (con gesso o nastro riposizionabile). Metti 
un "+" a un'estremità della linea, un "-" all'altra. Chiedi alle persone di 
posarsi da una parte o dall’altra di questa linea in base alle domande 
che farai. Poni domande come: "Hai scoperto qualcosa che non 
conoscevi?", “Se sì, che cosa?, se no perché?"e così via. Invitali a 
condividere rapidamente il loro pensiero dopo ogni domanda. 

ANNEX 01  Dati statistici in Francia 
 

In media, 223.000 donne di età compresa tra 18 e 75 anni sono vittime 

di violenza fisica e / o sessuale ogni anno in Francia. Ogni anno, il 

numero di donne vittime di stupro e tentato stupro è di 84.000.  

VIOLENZA NELLA COPPIA 

-          Nel 2017, 130 donne sono state uccise dal loro partner 

o ex-partner, mentre nel 2019 in Francia, sono avvenuti 

151 femminicidi. 

-          Secondo le statistiche francesi, il più delle volte l'autore 

è di nazionalità francese e appartiene alla fascia di età 30-
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49 anni. Commette il crimine all'interno della casa 

coniugale e senza premeditazione. Il motivo principale è la 

disputa che segue il rifiuto del coniuge di separarsi. 

-          Sfortunatamente, i bambini non vengono risparmiati, 

poiché ci sono 25 bambini uccisi da uno dei loro genitori in 

un contesto di violenza all'interno della coppia. 

  

VIOLENZA BASATA SUL GENERE 

In media, il numero di donne di età compresa tra 18 e 75 anni che 

sono vittime di stupro e tentato stupro nel corso di un anno è stimato a 

94.000. Come per i dati sulla violenza domestica presentati sopra, 

questa è una stima minima. 

Nel 91% dei casi, questi assalti sono stati premeditati da una persona 

nota alla vittima. Nel 47% dei casi, il coniuge o l'ex coniuge è l'autore. 

-         Di cui l'autore non è noto: 9%. 

-          Di chi è noto l'autore ma non è il coniuge o l'ex coniuge 

(famiglia, amici, insegnante, ecc.): 44%. 

-         Di cui l'autore è il coniuge o ex coniuge: 47%. 

 
 
Fonti: 

*TURNING survey, INED, 2016. 

* Miprof, 2015 "Violence against women: key data". 

* Ministry of the Interior, 2017 "National study on violent deaths in 

couples.” 

 

Dati statistici nel Regno Unito 

Ogni anno circa 2 milioni di persone nel Regno Unito subiscono una 

qualche forma di abuso domestico: 1,3 milioni di vittime femminili 

(8,2% della popolazione) e 600.000 vittime di sesso maschile (4%)   

Le donne hanno molte più probabilità rispetto agli uomini di essere 

vittime di gravi abusi domestici: il 95% di coloro che partecipano a 

servizi Multi-Agency Risk Assessment Conferences (MARAC) o 

accedono a un servizio di Independent Domestic Violence Advocate 

(IDVA) sono donne  

 Oltre la metà (61%) delle donne uccise da uomini nel Regno Unito nel 

2018 sono state uccise da un partner attuale o ex.  

ONS (2016), March 2015 Crime Survey for England and Wales 

(CSEW) 

SafeLives (2015), Insights Idva National Dataset 2013-14. Bristol: 

SafeLives. 
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Long, J., & Harvey, H. (2020). Annual Report on Uk Femicides 2018. 

UK: Femicide Census. 

 

Dati statistici in Olanda - 

Il 31% delle donne di età compresa tra 15 e 24 anni ha subito violenze 

sessuali. Nel 7% dei casi, l'autore ha avuto una posizione dominante. 

L'11% degli uomini di età compresa tra 15 e 24 anni ha subito violenze 

sessuali. 

Nel 6% dei casi, l'autore ha avuto una posizione dominante. 

Fonte 

Bicanic, IAE et al., CBS, Victim Support Netherlands e Rutgers 

 

Dati statistici in Italia - 

 

In Italia 6 milioni 788 mila donne tra i 16 ei 70 anni (31,5%) hanno 

subito violenze fisiche o sessuali (compiute o tentate), 1 milione 157 

mila donne (5,4%) hanno subito stupri o tentati stupri e il 10,6% delle 

donne riferire di aver subito una qualche forma di violenza sessuale 

prima dei 16 anni (ISTAT, 2018). 

 
La violenza sessuale è quindi una realtà che colpisce molte donne in 
Italia e ciò accade spesso anche in modo più sottile e velato nel 
contesto relazionale. 

Un sondaggio ISTAT risalente al 2014 rivela che il 13,6% delle donne 

(2 milioni 800 mila) ha subito violenza fisica o sessuale da partner o ex 

partner e in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuali e il 18,9% 

(2 milioni 44 mila) dall'ex partner. 

Nel 2018, c'erano 142 donne vittime di omicidio nel 2018 in Italia. La 

percentuale più alta di femminicidi è commessa all'interno della 

coppia, con 78 vittime pari al 65,6% del totale (+ 16,4% rispetto a 67 

nel 2017): in 59 casi (pari al 75,6%) erano coppie "unite" (46 tra 

coniugi o conviventi), mentre 19 vittime (il 24,4% dei familiari) sono 

state uccise da un ex partner. 
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FONTI 

  https://www.istat.it/it/files//2018/04/Report-

1522_22_11_2019_DEF.pdf 

 https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-

dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/11/19/aumentano-i-

femminicidi-nel-2018-142-donne-uccise_0b2abfee-c6aa-4025-b008-

26879efdb873.html 

       

Dati statistici in Ungheria- 
 

Le statistiche sono fondamentali per comprendere la reale portata 

della violenza contro le donne e affrontare il problema con programmi 

e misure adeguati, ma dati affidabili e comparabili sono rari. I registri 

del crimine ci mostrano solo i casi segnalati ma non forniscono 

informazioni sui casi che non sono stati segnalati. I cambiamenti nel 

numero di casi segnalati possono essere influenzati anche dalla 

percezione pubblica e dalla consapevolezza della questione. 

Ciò significa che non disponiamo di informazioni adeguate sull'effettiva 

insorgenza della violenza, in quanto i dati attualmente disponibili sono 

una sottovalutazione del numero di casi. Ciò porta a una latenza dei 

dati significativa. 

Secondo l'ultimo sondaggio completo a livello UE condotto nel 2014 

dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali che ci mostra 

i dati del 2012: 

·Il 27% delle donne ha subito abusi fisici, sessuali o mentali prima di 

avere 15 anni 

· Il 19% delle donne ha subito abusi fisici, il 49% ha subito abusi 
verbali e il 7% ha subito abusi sessuali da parte del proprio partner da 
quando aveva 15 anni 

·Il 12% delle donne ha subito abusi fisici, il 3% ha subito abusi sessuali 

da parte di un adulto da quando aveva 15 anni 

·Ciò significa che più di 35.000 ragazze subiscono abusi sessuali in 

Ungheria prima dei 15 anni. 

·Al momento, oltre 200 mila donne che vivono in Ungheria subiscono 

violenza fisica e/o sessuale all’interno della relazione. (I figli di queste 

donne sono vittime dirette o indirette dell'abuso che vedono nei 

https://www.istat.it/it/files/2018/04/Report-1522_22_11_2019_DEF.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/04/Report-1522_22_11_2019_DEF.pdf
about:blank
about:blank
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/11/19/aumentano-i-femminicidi-nel-2018-142-donne-uccise_0b2abfee-c6aa-4025-b008-26879efdb873.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/11/19/aumentano-i-femminicidi-nel-2018-142-donne-uccise_0b2abfee-c6aa-4025-b008-26879efdb873.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/11/19/aumentano-i-femminicidi-nel-2018-142-donne-uccise_0b2abfee-c6aa-4025-b008-26879efdb873.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/11/19/aumentano-i-femminicidi-nel-2018-142-donne-uccise_0b2abfee-c6aa-4025-b008-26879efdb873.html
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confronti della madre). 

In Ungheria, una donna su cinque subisce abusi e ogni settimana una 

donna muore per abuso sessuale, il che è confermato monitorando le 

informazioni delle vittime nei rapporti dei media e della polizia. 

 

Fonte: 

http://nokjoga.hu/alapinformaciok/statisztikak 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-

glance-oct14_en.pdf 

 

ANNEX 02 
Undici argomenti per decostruire i miti legati alla figura dell'aggressore 

e della vittima: 

 1.   Gli uomini violenti sono sotto l'influenza di alcol o droghe. 

     Essere violenti e avere una dipendenza sono due problemi diversi. 

L'alcol può facilitare comportamenti pericolosi, ma non è mai una 

scusa o un fattore attenuante. Alcuni studi suggeriscono che bere 

alcolici potrebbe persino essere una scusa per commettere illeciti. 

 2.   L'uomo violento è malato, non è responsabile della sua violenza. 

      Questa argomentazione equivale a far sì che l'aggressore non si 

assuma alcuna responsabilità per le sue azioni. Anche se gli uomini 

violenti hanno bisogno di aiuto, sono gli unici responsabili e gli unici 

che possono agire sul loro comportamento. Si presume 

erroneamente che la maggior parte delle aggressioni sessuali siano 

commesse da estranei in un vicolo buio che cercano e scelgono le 

loro vittime a caso. In realtà, è una percentuale molto bassa. Le 

aggressioni sessuali, infatti, sono quasi sempre commessi da 

persone conosciute dalla vittima (molto spesso il coniuge o l'ex 

coniuge), compresi i familiari. La maggior parte degli aggressori ha 

una normale vita sociale e può anche essere molto apprezzata dai 

propri cari. Spesso la violenza non è dovuta a una malattia ma è 

espressione di una relazione di dominio. Tuttavia, alcuni aggressori 

cercheranno di liberarsi della colpa e di evitare la responsabilità 

nascondendosi dietro la scusa della malattia mentale. 

 3.   Le donne maltrattate se lo sono meritato. Avrebbero potuto evitare 

la violenza (non indossando una gonna, curandosi di più, ecc.). 

      Gli assalti sarebbero la conseguenza di comportamenti 

http://nokjoga.hu/alapinformaciok/statisztikak
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf
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inappropriati da parte della vittima; i vestiti che indossa, il posto in 

cui si trova, il fatto che sta facendo l'autostop, la quantità di alcol o 

droghe che ha preso ... In nessun caso la vittima è responsabile 

dell'assalto. Una persona ha sempre il diritto di non acconsentire ad 

un atto sessuale. Solo l'aggressore rimane responsabile delle sue 

azioni. Le vittime sono spesso accusate di ciò che hanno fatto o 

non hanno fatto. Questa è una punizione molto pesante per le 

vittime e toglie la responsabilità dell'abusante. 

4. Lo stupro o assalto avviene quando la vittima lotta, grida e piange. 

 

           Lo stupro o l'assalto è un evento molto violento e le vittime 

possono vivere un senso di confusione: la paura paralizza, 

impedendo alla donna di difendersi o di reagire. È impossibile 

sapere come si potrebbe reagire in quel momento. La vittima 

potrebbe anche voler limitare la violenza: potrebbe temere che 

l'aggressore sarà più violento se si difende.  

5.   I ragazzi che hanno subito abusi sessuali da bambini diventeranno 

abusanti da adulti. 

     I dati attuali suggeriscono che chi commette violenze sessuali  

generalmente ha subito abusi durante l'infanzia  rispetto al pubblico 

in generale. Questo è un fattore di rischio ma da solo sembra 

essere insufficiente a spiegare la maggior parte dei casi di abuso 

sessuale. Infatti, la stragrande maggioranza delle vittime di abusi 

sessuali nell'infanzia non continuerà ad abusare degli altri. 

(1) https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-

abuse-childhood-perpetrators 

 6.   Certe persone non verranno mai attaccate. 

     Chiunque può essere aggredito sessualmente, indipendentemente 

da età, sesso, etnia, classe, religione o orientamento sessuale. Gli 

stupratori non scelgono le loro vittime in base al loro aspetto, 

abbigliamento, età o stato sociale. Spesso cercano qualcuno che 

possano controllare. Tuttavia, alcuni gruppi di persone sono più a 

rischio (come le donne e bambini, persone con disabilità, prostitute, 

ecc.). 

 7.   I sex offenders agiscono perché non sono in grado di controllare i 

propri impulsi sessuali. 

     Lo stupratore sarebbe soggetto a un bisogno irrefrenabile di sesso, 

a una frustrazione sessuale impossibile da controllare. Questa 

argomentazione deresponsabilizza gli aggressori, qualsiasi 

https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-abuse-childhood-perpetrators
https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-abuse-childhood-perpetrators
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persona, uomo o donna, è in grado di controllare i propri impulsi 

sessuali. Sebbene il sesso possa essere uno dei motivi, la 

frustrazione sessuale non è generalmente la causa principale. Lo 

stupro non è un rapporto sessuale ma un atto basato sul dominio. 

Molti stupri sono atti di rabbia, intesi a controllare / distruggere il 

corpo dell'altra persona. 

 8.   Alle donne piace essere maltrattate, altrimenti se ne andrebbero. 

     Fare un cambiamento nella nostra vita richiede tempo, 

specialmente quando si tratta di terminare una relazione. Il più delle 

volte, le vittime vogliono porre fine alla violenza, non alla relazione. 

Ci sono molte paure e conseguenze per le donne che subiscono 

violenza. Le principali ansie riguardano i bambini, le reazioni e 

l'entourage del coniuge, la situazione finanziaria a volte precaria 

anche prima della separazione, la paura della solitudine e del rifiuto, 

ecc. 

 9.   Non esiste violenza tra gli anziani, sono troppo vecchi per questo. 

     Sebbene la violenza fisica sembri diminuire con l'età, gli abusi 

perpetrati contro le persone anziane sono molto reali. La paura di 

subire violenze può aumentare con l’età a causa della vulnerabilità 

e dell'isolamento che alcune persone anziane a volte vivono. 

 10. È nella natura dell'uomo voler controllare e usare mezzi violenti 

per farlo. 

     Alcuni uomini considerano le loro mogli e i loro figli come 

possedimenti e vogliono da loro obbedienza ma non 

necessariamente attueranno questo atteggiamento con altre 

persone. La violenza è quindi un comportamento appreso usato 

come strategia di controllo e rafforzato dal diverso processo di 

socializzazione di ragazzi e ragazze. 

11.  Le persone violente hanno difficoltà a esprimere i loro bisogni ed 

emozioni. 

     La gestione emotiva non è un "criterio" che potrebbe definire un 

uomo violento. Esiste tutta una serie di possibilità su come un uomo 

violento gestisce le proprie emozioni. Alcuni abusanti hanno abilità 

interpersonali molto forti. Sanno entrare in empatia con i loro amici 

e persone care e sono in grado di affermarsi senza ricorrere alla 

violenza. Tuttavia, nel contesto familiare, cercheranno di controllare 

e sottomettere l'altra persona, specialmente attraverso la violenza e 

la manipolazione. Altre tipologie di uomini maltrattanti avranno 

invece grandi difficoltà a riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni. Un modo per esprimere le loro emozioni represse è la 
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violenza, che si esprimerà in tutti i contesti: al lavoro, con amici, 

parenti, famiglia, ecc. Altri ancora avranno un profilo diverso. 

L'unico punto comune che unisce gli aggressori è la visione del 

corpo della donna, ovvero come un oggetto che può essere 

posseduto e abusato. In ogni caso, nulla giustifica la violenza. 

 

 

LEGGO E RISCRIVO LA NOTIZIA 

 

Questa è un'attività che vuole formare la lettura critica degli articoli di giornale, 

sottolineando come il linguaggio possa essere usato per trasmettere messaggi spesso 

fuorvianti e pieni di stereotipi. 

Si evidenzia quindi come un evento e i protagonisti della storia stessa possano 

cambiare in base ai dettagli che si desidera enfatizzare o nascondere. Lo scopo di 

questa attività è di riflettere su come la scelta delle parole usate per diffondere notizie o 

notizie sia importante per mantenere un atteggiamento rispettoso e neutrale nei 

confronti delle persone coinvolte nella relazione e per trasmettere ai lettori le 

informazioni più obiettive possibili. 

 

 

 

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           © ian-maina, (www.instagram.com/ian4ril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/ian4ril
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DURATA 1:30 circa 

PARTECIPANTI 15/20 (diviso in piccoli gruppi di massimo 5 membri) 

PROPOSTO DA CIPM EMILIA 

ATTREZZATURE 
-  articolo / articoli riguardanti notizie con giudizi sessisti, razzisti e 
omofobi ... 
-   documenti 
-   penne 

OBIETTIVI - Identificare qualsiasi tipo di stereotipo (relativo a genere, 

minoranze, vittima e reo) all'interno degli articoli di notizie 

- acquisire un atteggiamento più critico nei confronti delle 

informazioni dai media 

-   riconoscere le informazioni e distinguere i fatti dalle opinioni dei 

giornalisti 

-  sviluppare competenze per la narrazione neutra e obiettiva di 

fatti ed eventi. 

-   sviluppare le competenze per riconoscere informazioni affidabili 

su Internet. 
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ISTRUZIONI PASSAGGIO 1: SCEGLI GLI ARTICOLI E DISCUSSIONE 

L'insegnante o l'educatore propone alcuni articoli di giornale che 

riprendono una notizia. 

Gli studenti sono divisi in piccoli gruppi (massimo 5 membri) ogni 

gruppo riceve una copia dell'articolo e dopo averlo letto ne discute 

con l'aiuto di alcune domande. 

Ad esempio, se viene scelto un articolo sull'evento di violenza di 

genere: 

- Secondo te, che tipo di linguaggio viene utilizzato 

nell'articolo? 

-     Come viene descritto l'autore? 

-     Come viene descritta la vittima? 

-    Ci sono elementi discriminatori / sessisti / razzisti / omofobi o 

elementi collegati a stereotipi di genere? 

 PASSAGGIO 2: RISCRIVO 

Le opinioni vengono confrontate e ogni piccolo gruppo riscrive 

l'articolo senza esporre l'opinione relativa ai valori e alle idee 

personali, eliminando così qualsiasi forma di pregiudizio. 

PASSAGGIO 3: COMUNICAZIONE 

Ogni piccolo gruppo riporta l'elaborato riscritto al grande gruppo, 

mostrando le differenze con l'articolo originale. 
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ORGANIZZARE UN DIBATTITO 
CINEMATOGRAFICO 

  

Una volta che gli stereotipi sono stati decostruiti, puoi mostrare film che forniscano 

rappresentazioni complesse e sfumate di vittime, aggressori e situazioni violente. I film e 

le serie sono mezzi di comunicazione molto efficaci: consentono una migliore 

comprensione della violenza, sviluppano empatia nei confronti delle vittime e 

identificano meglio i comportamenti tossici. Ma fai attenzione a scegliere il film giusto! In 

ciascuno dei nostri paesi, le nostre quattro organizzazioni hanno proposto dibattiti 

cinematografici: di seguito puoi trovare qualche suggerimento. Puoi prendere spunto 

delle nostre idee e dei nostri consigli, adattandoli al tuo contesto locale. Goditi i dibattiti 

che sorgeranno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Elan interculturel, Seungioo Bae 

 

 

DURATA Film più di 1h + circa 1:30 per il dibattito 

PARTECIPA

NTI 

Dalle 20 alle 30 persone 

PROPOSTO 

DA 

ELAN INTERCULTUREL 
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MATERIALI -          Penne 

-          Piccoli pezzi di carta 

-          un contenitore per mettere le carte (occhiali, borsa, ecc.) 

  

OBIETTIVI -      Proporre rappresentazioni complesse di vittime, aggressori 

e situazioni di violenza. 

-  Sviluppare empatia verso le vittime e decostruire gli 

stereotipi relativi a questo status. 

-     Consentire il dibattito su questioni a volte tabù o difficili da 

discutere in un gruppo. 

PROCESSI PASSAGGIO 1: SCEGLIERE IL FILM 

Innanzitutto, scegli il film - o il documentario - che stai per 

trasmettere. Prima di fare la tua scelta, non dimenticare la questione 

del copyright: non puoi mostrare nessun film, anche se le proiezioni 

sono gratuite. Concedere un po’ di tempo per ottenere le 

autorizzazioni necessarie da distributori o produttori (vedere allegati). 

 PASSAGGIO 2: COMUNICAZIONE 

Prenditi del tempo per promuovere il tuo evento. Ad esempio, puoi: 

 

- Creare un evento Facebook invitando i tuoi amici. 

- Stampare alcuni poster e volantini da posizionare in luoghi 

strategici. 

- Condividere l'evento nelle tue reti e tramite e-mail. 

- Se questo non è il tuo primo evento, invitare le persone che 

hanno già partecipato. 

   

 PASSAGGIO 3: PROIEZIONE 

1)   Crea un'atmosfera calda prestando particolare attenzione 

all'accoglienza: prepara un buffet, bevande e torte per 

accogliere i partecipanti. Puoi anche preparare una playlist 
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musicale per i momenti di pausa. 

2)   In attesa che tutti si riuniscano, puoi suggerire un'attività 

da fare da solo, per presentarti e iniziare a pensare al film. 

Ad esempio, chiedi ai partecipanti di scrivere su un pezzo 

di carta: tre cose che li definiscono / tre ragioni per cui 

sono qui stasera / tre cose che vorrebbero scoprire. 

Questo foglio di carta può aiutarli a presentarsi durante il 

dibattito. (vedi allegato 03) 

3)   Una volta che tutti sono arrivati e si sono seduti ... Fai una 

piccola presentazione della tua associazione e del film, poi 

proiettalo! 

4)   Dopo il film, proponi una breve pausa. Bevi tè, caffè, inizia 

discussioni informali! 

  

PASSAGGIO 4: DIBATTITO 

1)   Prima di iniziare il dibattito, prenditi del tempo per creare 

un clima disteso e di conoscenza reciproca, chiedendo 

magari alle persone di dire il proprio nome. Prova a usare 

le attività presenti all’inizo del capitolo! 

2)   Prima del dibattito, è possibile stabilire alcune regole per 

garantire la sicurezza di tutti. Puoi utilizzare la nostra 

attività "Creazione di uno spazio sicuro" per aiutarti a farlo. 

3)   Per iniziare la discussione, proponi un dibattito in 

movimento. In anticipo, preparare alcune domande sul film 

a cui è possibile rispondere solo con "sì" o "no". Traccia 

una linea immaginaria con il piede e spiega ai partecipanti 

che si tratta di un termometro con "sì" (sul lato destro della 

stanza) e "no" (sul lato sinistro della stanza) ad entrambe 

le estremità. Nel mezzo ci sono tutte le sfumature del "sì" 

e del "no". Chiedi ai partecipanti di posizionarsi al centro 

della linea immaginaria. Fai una domanda a voce alta. Le 

persone per le quali la risposta è "sì" vanno sul lato destro 

della stanza. Le persone la cui risposta è "no" vanno a 

sinistra. Dopo ogni domanda, chiedi se qualcuno desidera 

condividere e spiegare la propria scelta di posizione. 

4)   Quindi proporre di creare piccoli gruppi da 5 a 7 persone 

al massimo. A seconda del tema e dei desideri del gruppo, 

puoi formare gruppi non misti (genere, religione, età, ecc.). 

Una volta formati i gruppi, chiedi a ciascun partecipante di 
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scrivere una domanda su un pezzo di carta. Metti questi 

fogli in un contenitore. A sua volta, ogni partecipante 

pesca un foglietto e risponde alla domanda. Gli altri 

attendono il loro turno e quando l'argomento è chiuso, 

proponi un altro tema, facendo scrivere altre domande. 

CONSIGLI 

PER GLI 

ISTRUTTORI 

Se i dibattiti sono accesi, ecco alcune strategie: 

-   Metti una sedia nel mezzo della stanza. Per parlare e 

portare un nuovo argomento, la persona deve essere 

seduta su quella sedia. Il tempo di conversazione 

potrebbe essere limitato. 

-   Offri un "bastone parlante". Le persone che desiderano 

parlare dovrebbero aspettare fino a quando non avranno il 

bastone in mano. 

-   Le persone che desiderano parlare alzano la mano. La 

prima persona che solleva la mano indica "uno" con il dito, 

la seconda indica "due", ecc. quindi le persone potranno 

esprimere il loro pensiero nell'ordine delle mani alzate. 

 

Di solito la discussione funziona più come una plenaria. Il gruppo 

discute insieme delle impressioni avute sul film. Puoi anche utilizzare 

questo formato, ma tieni presente che ciò potrebbe escludere coloro 

che sono meno a proprio agio nel parlare (a causa di timidezza, 

linguaggio, mancanza di fiducia, ecc.). 

 L'attività di dibattito cinematografico si sposa molto bene con l'attività 

di ritratto, ad esempio. 

VALUTAZIO

NE 

Fai una valutazione dell'evento: lascia, ad esempio, un breve 

sondaggio da compilare in modo anonimo e individuale. Oppure: al 

termine di questa attività, puoi dedicare qualche minuto a chiedere ai 

partecipanti cosa ne pensano del dibattito, cosa vorrebbero 

migliorare e come si sono sentiti. 

ALLEGATO 

O1 

DIRITTI 

D'AUTORE 

Ma prima di iniziare a organizzare un dibattito cinematografico, sono 

necessari alcuni promemoria sul copyright! 

  In Francia  -  
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-  Quali sono i passi da compiere quando si desidera 

trasmettere un film in pubblico? 

 Qualsiasi supporto per uso privato (CD, DVD, Blu Ray ...), acquistato 

o noleggiato sul mercato, non può essere trasmesso oltre la famiglia. 

Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità, la nozione di "cerchia 

familiare" è legalmente inquadrata: si tratta di "parenti o amici molto 

stretti che sono abitualmente uniti da legami familiari o intimità". 

 -  Che cos'è una trasmissione non commerciale gratuita?  

Può essere organizzato da diversi tipi di strutture - comprese le 

associazioni - e deve rispettare determinate regole: 

- le sessioni devono essere gratuite 

- per trasmettere il film (anche se è solo un cortometraggio!) devi 

contattare i titolari dei diritti del film per ottenere l'autorizzazione (di 

solito il produttore o il distributore). Fai attenzione, questa 

autorizzazione è spesso soggetta a una tassa! 

In Francia, per sapere chi contattare, è possibile contattare il cinema 

e il registro audiovisivo. Ulteriori informazioni su: 

https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-

non-commerciale/seances-organisees-par-les-associations-ou-

groupements-agissant-sans-but-lucratif 

   In Italia  -  

 In Italia ogni associazione che desideri organizzare una recensione o 

una proiezione di un singolo film è tenuta a seguire le regole dettate 

dal D.lgs. n.28 / 2004 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/05/004G0051/s 

In particolare: 

· I DVD noleggiati o acquistati non possono essere mostrati in 

pubblico, anche se solo per i membri e / o con ingresso gratuito. I 

DVD sono creati per la visualizzazione a casa, qualsiasi altro luogo è 

considerato pubblico (sede dell'associazione, ospedale, scuola, ecc.) 

· Per poterli proiettare, è necessario disporre dell'autorizzazione 

dell'autore o del distributore (se presente), pagando la tariffa di 

noleggio concordata. 

· Se c'è musica nel film, contattare la SIAE locale per verificare se ci 

sono diritti musicali da pagare. https://www.siae.it/it 

https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-organisees-par-les-associations-ou-groupements-agissant-sans-but-lucratif
https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-organisees-par-les-associations-ou-groupements-agissant-sans-but-lucratif
https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-organisees-par-les-associations-ou-groupements-agissant-sans-but-lucratif
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/05/004G0051/s
https://www.siae.it/it
https://www.siae.it/it
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   Nel Regno Unito  -  

 Per assicurarti di avere il permesso di proiettare un film, dai 

un'occhiata alla seguente guida dall'Independent Cinema Office: 

https://www.independentcinemaoffice.org.uk/advice-support/what-

licences-do-i-need/film-copyright-licensing/ 

 In particolare, scorri verso il basso fino alla sezione "Settore 

dell'istruzione" poiché potresti trovare un'esenzione adatta a te 

ALLEGATO 

02 

ALCUNI FILM 

DA 

GUARDARE 

Le donne sull'autobus 678 

"The Women of the 678 Bus" è un film di Mohamed Diab, pubblicato 

nel 2012. Il film presenta la storia di tre donne di diversa estrazione al 

Cairo che combattono contro le molestie sessuali. 

Il film esplora la normalizzazione della violenza contro le donne nella 

società egiziana - e il modo in cui queste tre donne decidono di 

rispondere, ognuna a modo suo. 

Sesso senza consenso 

"Sex Without Consent" è un documentario di un'ora, scritto e diretto 

da Delphine Dilly e co-scritto da Blandine Grosjean nel 2018. Esplora 

la "zona grigia" della sessualità senza consenso. Tutti i rapporti 

sessuali imposti alle donne che sono difficili da considerare stupri 

perché non corrispondono alla violenta immagine collettiva che 

abbiamo dell'atto. Delphine Dilly è andata a intervistare le donne che 

hanno subito rapporti sessuali non consensuali. 

 Per ragazze colorate 

“For colored Girls”  è un adattamento cinematografico del regista 

Tyler Perry dell'opera teatrale: For Colored Girls Who Have 

Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf, dell'artista Ntozake 

Shange. Questo film mette in discussione le difficoltà di essere una 

donna di colore nella società americana. A tal fine vengono messi in 

scena i destini personali di nove donne afroamericane. Ciascuna 

viene rappresentata da un diverso colore, conducono esistenze 

distinte. Tuttavia, nonostante questa variegata gamma di personaggi, 

il fatto che siano donne nere sfuma gradualmente le differenze 

apparenti tra loro. 

 La vita possibile 

Questo film, diretto da Ivano De Matteo nel 2016, è la storia di una 

fuga. Quella di Anna e di suo figlio Valerio per liberarsi da un uomo 

https://www.independentcinemaoffice.org.uk/advice-support/what-licences-do-i-need/film-copyright-licensing/
https://www.independentcinemaoffice.org.uk/advice-support/what-licences-do-i-need/film-copyright-licensing/
https://www.independentcinemaoffice.org.uk/advice-support/what-licences-do-i-need/film-copyright-licensing/
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violento. È anche una via di fuga dai traumi accumulati da anni di 

violenza, che hanno distrutto sia la madre che il figlio. Nonostante 

tutto, la vita è ancora possibile. Questo film cerca di mostrarcelo.  

Refugiado 

Questo film franco-argentino, diretto da Diego Lerman, raffigura la 

violenza domestica in uno dei suoi aspetti più brutali. Ci immerge nel 

destino di Laura, incinta e madre di un bambino di 7 anni Mathias, 

che decide di lasciare un marito violento, il quale non ha intenzione di 

lasciarla andare. Laura rinuncia ad andare in tribunale e preferisce 

fuggire per trovare un rifugio per lei e i suoi figli. 

 Où va la nuit 

Questo film di Martin Provost, uscito nel 2011, racconta la storia di 

una donna che uccide il marito di cui è stata vittima per anni per 

sbarazzarsi del suo carnefice e ricongiungersi con suo figlio che vive 

a Bruxelles. Tuttavia, le tracce lasciate dalla violenza non vanno via 

con il carnefice, ma rimangono attaccate alle vittime. È l'intera 

dimensione psicologica dell'abuso che viene esaminata in Où va la 

nuit. 

 Una storia banale 

“A banal story” è un film di Audrey Estrougo, uscito nel 2014, tenta di 

interpretare il trauma che segue uno stupro. Accompagniamo 

Nathalie nella sua lenta discesa all'inferno, dopo che è stata 

violentata dal suo collega. Per questa donna di trent'anni felice e 

piena di vita, inizia il ritiro in se stessa, con la sensazione che nulla 

sia più lo stesso per lei. Ci accompagna successivamente in tutte le 

fasi della sua guarigione: rifiuto, disgusto, riappropriazione del suo 

corpo e accettazione di vivere con questa traccia indelebile. 

  

Lascia che sia fatta giustizia 

“Let justice be done” è un film di Gary Gray che si concentra sulla 

violenza sessuale, ma principalmente dal punto di vista giudiziario. 

Racconta la storia di Clyde Shelton, un uomo determinato a ottenere 

giustizia, dopo aver assistito allo stupro e all'omicidio di sua moglie e 

sua figlia da parte di due ladri. Le parti colpevoli, attraverso il sistema 

di accordi, riescono a ridurre le loro pene. Clyde Shelton decide 

quindi di perseguire la sua vendetta sia sugli assassini che sul 

sistema giudiziario. 

 Jusqu'à la garde 
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Questo primo lungometraggio dell'attore Xavier Legrand presenta un 

padre che rifiuta di rinunciare alla sua famiglia. Il film si apre 

nell'ufficio di un giudice dove la coppia Besson, nel mezzo di un 

divorzio, sta discutendo sulla custodia dei propri figli. Nonostante il 

rifiuto della madre di vedere il padre, ottiene i diritti di visita. Questa 

decisione, che mira a preservare la famiglia, porta al contrario, alla 

sua distruzione. 

  

ALLEGATO 

03 

SCHEDA DI 

ATTIVITÀ 

Stampa questo foglio e distribuiscilo quando arrivano i partecipanti. 

Lo utilizzerai più tardi quando avvierai la conoscenza reciproca! 
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Rispondi a queste domande utilizzando disegni, simboli e parole 

chiave 

Il mio nome e il mio soprannome Le attività che mi piace svolgere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quali sono le mie motivazioni a 
partecipare oggi? 

Il mio sogno per la sessualità e 
l’intimità nel 2040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



83 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
 

 
©  dylan-gillis, mainermedia.com 

 

DURATA 3 ore (variabile in base al numero di partecipanti) 

PARTECIPANTI Da 8 a 12 persone 

PROPOSTO DA ELAN INTERCULTUREL - Amy Tounkara 

MATERIALI 
Lenzuola bianche 

Penne 

Bozze di fogli 

Estratti da opere teatrali (libri o fotocopie) 

Cartone 

OBIETTIVI 
 Scrivere immaginando una scena con dei personaggi 

 Scoprire le tecniche della scrittura teatrale. 

 Comporre storie alternative alle solite. 

 Diventare consapevole della mancanza di  diversità 

nelle     rappresentazioni di e vittime. aggressori  

http://mainermedia.com/
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PROCESSI PASSAGGIO 1: PREPARAZIONE ALLA SCRITTURA 

1. Distribuisci bozze e penne a ciascun partecipante. Chiedi a 

ciascun partecipante di tagliare il foglio a metà. 

2. Assegna il numero 1 alla metà dei partecipanti e il numero 2 

all'altra metà. 

3.Chiedi ai partecipanti del gruppo 1 di elaborare un 

diagramma della carta d'identità di una donna (fisica, 

personaggio, origine, luogo, lavoro ...) e quelli del gruppo 2 di 

disegnare la carta d'identità di un uomo. 

4. Ogni partecipante del gruppo 1 deve condividere la propria 

carta d'identità con quella di un partecipante del gruppo 2. Le 

coppie così formate devono comporre un contesto di incontro 

(luogo, legami) tra i rispettivi personaggi e quello del proprio 

partner, in poche righe. Nonostante la condivisione, ogni 

partecipante scrive il proprio testo. 

5. Chiedi ai partecipanti di consegnare il loro pezzo di carta su 

cui è scritto il contesto dell'incontro al loro vicino di destra, a 

tre file di distanza. 

  

PASSAGGIO 2: SCRITTURA 

1. Chiedi ai partecipanti di definire a turno le parole "vittima", 

"violenza sessuale" e "violenza di genere". Commenta le loro 

risposte e fornisci le definizioni dei termini. 

2. Chiedi ai partecipanti di descrivere le caratteristiche di un 

abuso come lo vedono rappresentato in libri, film, pubblicità, 

ecc ... Scrivi le risposte sulla lavagna a fogli mobili. 

3. Chiedi ai partecipanti la loro definizione di 

“rappresentazione teatrale”. 

4. Annota sulla lavagna a fogli mobili gli elementi che 

compongono un'opera teatrale nel suo formato (breve 

descrizione del set all'apertura del palco, indicazione del nome 

del personaggio in ciascuna delle sue linee) e del suo 

contenuto (dialoghi, monologo , barra laterale, note didattiche, 

entrata / uscita del personaggio). 
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5. Distribuisci un foglio bianco. 

6. Dai istruzioni: scrivi una scena del secondo pezzo di carta 

(contesto di incontro), una scena di un'opera teatrale che porta 

a un'aggressione sessista (commenti spiacevoli, una mano sui 

glutei o un bacio indesiderato) tra questi due personaggi, ma 

senza usare le caratteristiche di un'aggressione annotate nella 

prima lavagna a fogli mobili. 

7. Invita i partecipanti a scrivere. Passa gli estratti del gioco a 

coloro che desiderano essere ispirati. 

  

PASSAGGIO 3: LETTURA DEI TESTI 

1. Crea un ambiente confortevole. Chiedi ai partecipanti di 

quali regole hanno bisogno per sentirsi a proprio agio nel 

leggere il loro testo. 

2. Dopo aver letto ogni testo: 

- applaudire 

- chiedere al partecipante di spiegare le sue scelte 

- suggerire ad altri partecipanti di porre domande, esprimere le 

proprie opinioni 

- commentare se necessario 

3. Debriefing: chiedi ai partecipanti il valore dei vincoli di 

scrittura, il significato delle differenze tra le loro storie e le 

storie di abusi comuni, la figura dell'aggressore e la vittima. 

  

FASE 4: TEATRO DEL FORUM 

1. Assegna il numero 1 alla metà dei partecipanti e il numero 2 

all'altra metà. 

2. Ogni partecipante del gruppo 1 crea una coppia con un 

partecipante a cui è stato assegnato il numero 2 

3. Le coppie formate devono preparare la messa in scena di 

uno dei loro script. 

4. Le coppie si alternano per eseguire la scena di fronte al 

gruppo. Alla fine di ogni scena, gli spettatori propongono 
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soluzioni per risolvere la situazione. I partecipanti che lo 

desiderano possono prendere il posto della vittima e ripetere 

la scena fino a quando non si raggiunge un risultato positivo. 

5. Debriefing: chiedi ai partecipanti le risorse e le soluzioni 

disponibili in caso di aggressione. 

6. Chiedi feedback: chiedi ai partecipanti la loro opinione sul 

workshop e le sue diverse fasi, chiedi ai partecipanti come si 

sentono. 

CONSIGLI PER GLI 

ISTRUTTORI 

- Scopri le tecniche di scrittura teatrale in anticipo: rendilo il più 

semplice possibile. 

- Preferibilmente proponi spettacoli classici come esempi 

- Assicurati che tutti abbiano compreso ogni istruzione. 

- Indica il limite che non deve essere superato in termini di 

descrizione dell’aggressione (ad es. insulti, atti sessuali o 

espliciti, ecc.). 

Per la zona di comfort: suggerisci l’ascolto reciproco, fai 

osservazioni costruttive (funziona invece che mi piace / non mi 

piace) e proibisci di confrontare i testi tra loro. 

- Garantisci il benessere di tutti i partecipanti durante il 

seminario. 
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CONCLUSIONE 

È giunto il momento di dirci addio. Grazie per averci letto! Speriamo che questo manuale 

sia stato in qualche modo utile, che ti abbia fornito alcune informazioni e ti abbia 

influenzato a voler provare le attività proposte. Ma soprattutto, speriamo che questo 

manuale ti abbia aiutato a decostruire gli stereotipi dell'aggressore e della vittima. In 

effetti, se c'è una cosa da ricordare in queste pagine, è il modo in cui i media 

costruiscono e alimentano un’idea distorta di violenza sessuale, le vittime e gli 

aggressori, poiché sono principalmente diretti da coloro che beneficiano del sessismo e 

del razzismo. I media puntano il dito contro il macismo e il sessismo solo “nell'altro", 

nello "straniero". 

Da oggi in poi, in nome dell'uguaglianza di genere, uno dei valori presumibilmente cari 

nei paesi occidentali, facciamo una crociata contro le culture delle minoranze. La guerra 

è dichiarata in particolare contro l'Islam, che si dice che veli le donne e sfiguri le strade 

con i suoi minareti. Quindi, sia l'uguaglianza di genere che il secolarismo, erroneamente 

intesi come l'assenza di un elemento religioso nello spazio pubblico, sono minacciati 

dalla presenza musulmana sul territorio europeo. I musulmani sono visti come stranieri 

dall'interno. Da allora in poi, gli argomenti femministi diventano armi per riconquistare 

questi spazi persi dalla Repubblica. 

L'arsenale di leggi e dibattiti sull'uso del velo segue questa logica. Questo 

comportamento ricorda quello dei coloni francesi che organizzarono cerimonie di 

inaugurazione (rimozione del velo) in Algeria per liberare le donne "indigene". All'epoca, 

gli europei vedevano se stessi come la civiltà di riferimento da imitare. Oggi questo non 

è cambiato, soprattutto quando si tratta di uguaglianza tra uomini e donne. Il cosiddetto 

mondo "occidentale" sarebbe un modello universale per raggiungere la parità tra uomini 

e donne. Questa lotta per liberare le donne "oppresse dal velo" o dal machismo dei loro 

uomini e della loro cultura, non è altro che etnocentrismo - la certezza che la cultura di 

un popolo sia l'unica valida. Questo atteggiamento ha due conseguenze principali. Da 

un lato, crea l'illusione che le donne musulmane siano vittime di uno specifico sessismo 

che non riguarda il resto della società. D'altra parte, minimizza il comportamento 

sessista degli uomini dalla società dominante. Pertanto, mentre i media accusano le 

culture minoritarie di avere pratiche "di un'altra epoca", la violenza sessista e sessuale 

persiste. Una donna su 10 riferisce di essere stata violentata. Una donna viene uccisa 

ogni due giorni dal coniuge o dall'ex coniuge. Non sorprende che il 100% delle donne 

sia già stato molestato nei trasporti pubblici e l'86% delle donne francesi sia stata, 

almeno una volta nella vita, vittima di qualche forma di violenza sessuale o molestia in 

strada. Per quanto riguarda gli atti sessuali senza consenso, non meno del 43% li ha 

vissuti. 

Se queste cifre sono così impressionanti, è perché il sessismo non riguarda solo i 

margini della società, ma l'intera società. Gli aggressori possono anche essere uomini 

della classe dominante, anche "signori" in giacca e cravatta. È più probabile che si 

verifichi una violenza al lavoro o a casa, da un compagno o un amico che da uno 

sconosciuto in strada. La violenza non è un attributo dei migranti non occidentali e dei 

giovani dei quartieri immigrati. Le cifre lo dimostrano. La violenza ha luogo in tutti i 

settori della vita e in tutti gli strati della società. È uscendo da questi discorsi razzisti e 
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sessisti che saremo in grado di combattere passo dopo passo la violenza sessuale, al 

fine di consentire a tutti di avere relazioni più soddisfacenti e di vivere una sessualità 

positiva. 

  

Filmografia 

 
Titolo, autore, media, 
anno 

Descrizione 
 

Indice di durezza 
e parole chiave 

Link al 
manuale 
“Power, 
violence 
and 
sexuality” 

 Big Little Lies,    
TV show, 
creato da David 
E.Kelley, 
2017 

Ispirato da una storia vera, il personaggio di 
Nicole Kidman è in una relazione violenta con 
un marito che la abusa sia fisicamente che 
psicologicamente. La serie TV descrive i ritratti 
complessi delle vittime e affronta argomenti 
tabù come la sessualità nelle relazioni violente 
e il controllo. 

3 
[Violenza 
domestica, 
Stupro]  

Capitolo 1 
Capitolo 4 

 Unbelievable, 
TV show, creato da  
Susannah Grant, Ayelet 
Waldman e Michael 
Chabon, 2019 

Incredibile esamina la vera storia di Marie 
(personaggio di Kaitlyn Dever), un'adolescente 
accusata di mentire per essere stata violentata 
e le due detective donne che hanno seguito 
una tortuosa strada per la verità. 

3 
[Stupro]  
 

Capitolo 4 

 Sex Education, 
Netflix TV show, 
creato da Laurie Nunn, 
2018-2019 

Questa è una serie britannica in cui 
l'educazione del personaggio principale (Otis 
Milburn), influenzato da sua madre, una 
terapista del sesso, porta Otis a diventare un 
terapista sessuale nella sua scuola per i suoi 
compagni di classe. 

1 
[Sessualità 
positiva]  

Capitolo 3, 
Capitolo 5 

 Euphoria, 
TV show, 
creato da Sam 
Lavinson, 2019 

Questa serie mostra i lati più estremi e 
pericolosi dell'adolescenza, che per i 
protagonisti implica la continua ricerca di 
sensazioni di euforia attraverso l'uso e abuso di 
droghe e sesso, che spesso però diventano 
forme di violenza verso sè stessi e gli altri, per 
nascondere problemi di autostima e traumi 
infantili 

5+ 
[Sessualità, 
trauma, violenza]  

Capitolo 3, 
Capitolo 4 

 The Stepford Wives, 
(La donna 
perfetta)Comedy, creato 
da  Frank Oz, 2004 

L'avvocato Walter Eberhart e sua moglie 
Joanna, donna di successo che tuttavia viene 
licenziata in tronco,decidono di trasferirsi nel 
villaggio di Stepford, dove tutto sembra perfetto 
e le famiglie rispondono a quei canoni che le 
portano ad essere definite come ideali. Walter 
trova immediata accoglienza nel misterioso 
"Circolo degli Uomini", mentre Joanna stringe 

1 
[Stereotipi di 
genere]  

Capitolo 2 
Capitolo 3 
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amicizia solo con Bobbie: entrambe si rendono 
conto che, stranamente, tutte le altre donne 
della cittadina si comportano nello stesso 
identico modo, sono servizievoli e amabili, 
quasi fossero programmate a bacchetta e a 
misura degli uomini che sono estremamente 
felici e soddisfatti.  

Big Eyes, 
Biographical drama, 
created by Tim Burton, 
2014 

Il film, tratto da uno storia vera, racconta della 
vita di Margaret Ulbrich, artista, che, sfidando le 
regole della società degli anni Sessanta,decide 
di lasciare il marito violento per trasferirsi a San 
Francisco con sua figlia Jane. Il suo talento 
attrae ben presto le attenzioni di Walter Keane, 
con cui inizia una relazione. Inizialmente l'uomo 
appare amorevole e rispettoso, ma, con il 
passare del tempo, emergono chiaramente 
gravi tentativi di manipolazione costellati da 
agiti violenti, sia fisici sia psicologici. Nel 
frattempo, Walter inizia ad avanzare pretese 
sulle opere della moglie, che, tuttavia, riesce a 
prendere le distanze e a far valere i suoi diritti 

3 
[violenza 
domestica]  

Capitolo 1 
Capitolo 4 

 Share, 
Drama film, created by 
Pippa Bianco, 2019 

Mandy, una ragazza di 16 anni, dopo la 
scoperta di un video virale che la mostra 
incosciente con attorno coetanei che abusano 
di lei, cerca di scoprire cosa è successo la notte 
precedente, di cui non ricorda nulla. Dolore, 
sensi di colpa e ricerca dei veri amici 
accompagnano lo svolgimento drammatico del 
film 

4  
[Stupro, 
adolescenza, 
vittima, violenza 
online]  
 
 

Capitolo 4 
Capitolo 5 

 The Danish Girl, 
Biographical romantic 
drama film, created by 
Tom Hooper, 2015 

Nella Copenaghen degli anni 20, una storia 
d'amore verrà messa alla prova dal bisogno del 
marito Einer Wegener di vestire abiti femminili, 
tanto da modificare il suo nome in Lili Elbe e 
optare per la difficile strada della chirurgia per 

diventare donna, affrontando la società bigotta. 

3 
[Identità di genere] 
 

Capitolo 2 
Capitolo 3 

 3 Generations,  
created by Gaby Dellal, 
2015 

"Vorrei essere un ragazzo". Ramona, 16 anni, 
sa di essere un maschio dentro al corpo di una 
femmina da quando ha 4 anni. Per questo si fa 
chiamare Ray, indossa abiti maschili e gira 
sullo skateboard per le strade della città. 
Quando decide di intraprendere le terapie 
mediche per cambiare sesso, trova l'appoggio 
della madre che però, si trova obbligata a 
ricontattare il padre, figura completamente 
assente. Nel frattempo, la nonna lesbica non 
comprende il bisogno di una mutazione 
fisiologica della ragazza. Per lei, combattente 
degli anni '70, "si è come ci si sente". 

3 
[Identità di genere] 

Capitolo 2 
Capitolo 3 

 A kid like Jake,  
creato da Silas Howard, 
2018 

Il film narra della vita del piccolo Jake, un 
brillante bambino di quattro anni che mostra 
una spiccata preferenza verso la compagnia 
delle bambine e i giochi tipicamente femminili.  I 
suoi genitori, al momento delle iscrizioni a 
scuola, faticano a capire quale sarebbe la 

3  
[Identità di genere] 

Capitolo 2 
Capitolo 3 
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scelta migliore per il piccolo, ritrovandosi ad 
avere idee opposte sulla sua educazione che 
mettono in discussione il ruolo genitoriale e la 
coppia. 

  
When they see us,  
Netflix series, creato da 
Ava DuVernay, 2019 

La miniserie è basata sulla storia vera dei 
cinque adolescenti di colore, conosciuti in 
America come i Central Park Five, che nel 1989 
furono condannati per uno stupro che non 
avevano commesso. La narrazione avviene dal 
punto di vista dei cinque accusati e ripercorre le 
tappe a partire dalla primavera del 1989, 
quando furono interrogati per la prima volta sul 
ritrovamento della vittima, Trisha Meili 
(Alexandra Templer), fino alla loro assoluzione, 
avvenuta 25 anni dopo 

4  
[Violenza-
Razzismo] 
 

Capitolo 1 
Capitolo 4 
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