
 
 

 

                                                                               
 
 
 

IO 1 Power, Violence and Sexuality 
 
 
 

30 ore versione strumento online (3 ore) 
1. Sessione (1 ora e mezza) 

Testo introduttivo al manuale Potere, Violenza e Sessualità.  
Lettura dal libro (15 minuti) 
Domande di autoriflessione basate sulle domande del manuale IO1.  
Scrittura (30 minuti) 
Quiz di verifica – 15 domande (risposte a/b/c)  
(30 minuti) 

2. Sessione (1 ora e mezza) 
Risposte corrette + proposta di capitoli da leggere per ogni domanda del quiz  
(1 ora e mezza) 
60 ore versione aggiuntiva (+ 3 ore)  
Guardare i TED video  
(30 minuti)  
Linee guida metodologiche su come condurre un dibattito con i giovani 
Tempo suggerito, luogo, regole, costruire un modo per lavorare con i giovani  
Come preparare il dibattito  
(30 minuti)  
Preparazione  
Condurre un dibattitto con un gruppo di giovani, amici, colleghi etc.  
(1 ora e mezza) 
Valutazione e cosa si è imparato in questa parte  
(30 minuti)  

 
 
 
 
 

                            
 



60 ore versione aggiuntiva (+ 3 ore) 
 
TED VIDEO  
 
Abbiamo voluto includere alcuni video che possono fornire approfondimenti su alcuni degli 
argomenti trattati nel manuale, ma che possono anche essere utilizzati come punto di partenza o 
stimolo di riflessione durante i gruppi di discussione con i giovani. 
 

Titolo del 
video 

Link  Descrizione 

Tea and 
Consent  
(Inglese) 
 
Durata: 2.49 
minuti 
 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=pZwvrxVav
nQ  

In questo video, attraverso animazioni grafiche, viene 
spiegato il consenso nell'attività sessuale paragonandolo alla 
decisione di prendere un te. 

Piccole cose 
di valore non 
quantificabile 
(Italiano) 
 
Durata: 10.22 
minuti  
 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=tOMHEAmi
rIY  

Il cortometraggio di Genovese e Miniero racconta la 
denuncia di un abuso da parte di una ragazza che, davanti ad 
un carabiniere, descrivere ciò che questa esperienza le ha 
sottratto a livello fisico ed emotivo. L’intero cortometraggio 
ruota attorno all’utilizzo, da parte della protagonista, di giri di 
parole per cercare di raccontare l’accaduto. Solo al termine 
scoprirà che il carabiniere aveva capito cosa era successo.  

Uomini e 
donne – 
Quali 
differenze  
(Italiano e 
inglese)  
 
Durata: 4.50 
minuti  
 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=VOPjgOGH
EGM  

Questo filmato racconta, attraverso animazioni, scene di vita 
quotidiana dal punto di vista femminile e dal punto di vista 
maschile 

Violenza sulle 
donne: 
capire per 
cambiare – 
Manuela 
Ulivi  
(Italiano 
sottotitoli 
inglese) 
 
Durata: 16.46 
minuti  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=gCbXhRaB0
mI&t=567s  

Questo intervento di Manuela Ulivi, avvocato che ha 
contribuito alla redazione del testo di Legge 154/01 sugli 
ordini di allontanamento nei casi di violenza domestica, 
racconta del fenomeno della violenza contro le donne nel 
panorama italiano. Attraverso l’analisi del ciclo della violenza, 
studiato dalla terapista Leonor Walker, e riportando le parole 
di una vittima, l’avvocato racconta delle situazioni di violenza 
che le donne sperimentano.  



 
Basta agli 
stereotipi di 
genere – 
Paola 
Bonomo 
(Italiano 
sottotitoli in 
inglese) 
 
Durata: 20.41 
minuti 
 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=AILi62xo7j8
&t=35s  

Nel suo intervento Paola Bonomo, advisor nel campo 
dell’innovazione, racconta come sia giunto il momento di dire 
basta agli stereotipi di genere sui luoghi di lavoro. Spiega del 
suo lavoro e di quello di altre colleghe che si sono scontrate 
con difficoltà di carriera e trovate in situazioni di disagio 
legate agli stereotipi sul genere.  

Ciò che non 
insegniamo 
ai nostri sul 
sesso  
(Inglese)  
 
Duration: 
7.19 minuti  
 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=VMXdSkW6
hns  

In questo intervento viene raccontato come uno dei compiti 
dei genitori sia quello di raccontare ai propri figli del sesso. 
L’autrice però va oltre e, narrando della sua esperienza con le 
sue figlie, sottolinea come sia anche importante aiutare i 
propri figli a connettersi con le proprie emozioni, insegnargli 
come spiegare le loro sensazioni così che queste possano 
diventare familiari.  

 
 

PER LA FORMAZIONE DI 60 ORE 
 
 

LINEE GUIDA METODOLOGICHE SU COME CONDURRE UN DIBATTITO CON I GIOVANI  
 
Questa breve guida vuole essere un punto di partenza per guidare la discussione sui temi che trovi 
presentati nel manuale IO1.  
 
Cercheremo di creare diversi scenari con alcuni esempi tratti dalla nostra esperienza con giovani e 
giovanissimi.  
 
Gli scenari possono essere diversi a seconda che si conosca già oppure non si conosca il gruppo di 
giovani, ma alcune precauzioni devono essere sempre presenti soprattutto perché si parlerà di 
argomenti sensibili.  
 

Preparazione del dibattito  • Trova un gruppo di riferimento: per la preparazione 
dell’attività è essenziale conoscere il numero di 
partecipanti. Consigliamo un gruppo di massimo 10 
persone. Se vi trovate con un gruppo più numeroso, come 
può accadere nel contesto scolastico, cercate di strutturare 
il lavoro dividendo i ragazzi in sottogruppi. 

• Crea un posto adatto per condurre la discussione: l’ideale 
sarebbe trovare un luogo dove i giovani possono mettersi in 



cerchio e un posto, separato, dove possono andare nel caso 
in cui gli argomenti creino disagio 

• La stanza deve essere allestita per eventuali proiezioni di 
diapositive e video  

• Prepara in anticipo il materiale da offrire ai giovani (post it, 
materiale di cancelleria, fogli, attività stampate)  

• Decidi su quale argomento concentrarti  
• Importante: tutti gli argomenti trattati meritano ore di 

discussione e sono estremamente connessi, cerca di 
preparare un programma che ti permetta di approfondirli 
uno alla volta, per non creare confusione e per essere il più 
esaustivi possibili.  

  
Si inizia il workshop  • Arriva presto per accogliere i partecipanti (se non si svolge 

in un contesto diversamente strutturato) 
• Dedica 5 minuti alla tua presentazione e a quella dell’ente 

che li ha invitati 
• Se il gruppo non si conosce, può essere utile aggiungere un 

esercizio di conoscenza che inizi a stimolare la discussione e 
permetta ai ragazzi di conoscersi e parlare tra di loro (questi 
esercizi li trovate nel nostro manuale YES, YES, YES, ! 
Attività di apprendimento informale per esplorare il tema 
della sessualità, dell’intimità e delle relazioni con i giovani 
adulti) 

• Definisci regole chiare per la gestione del gruppo, 
proiettando un “contratto” con poche regole chiare e 
semplici 

• Introduci l’argomento di discussione scelto in precedenza 
attraverso un esercizio pratico, che stimoli il ragionamento 
deduttivo degli studenti  

• Dai, solo alla fine, le definizioni teoriche tratte dai manuali 
o dalla legislazione vigente  

• Chiedi sempre un feedback sul dibattito 
 

 
Proponiamo un esempio di discussione con un gruppo di giovani che già si conoscono della durata 
di un’ora e mezza/due ore (es. scuola, gruppo scout)  
 
DISCUSSIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI  
 
5 minuti: presentazione dei formatori e delle loro associazioni di appartenenza.  
 
5/10 minuti: attività rompighiaccio  
Per queste, puoi trovare un’ampia scelta in:  

1. Guida alla decostruzione degli stereotipi su aggressore e vittima nei media  
https://drawyourlines.eu/training/social-representations-of-perpetrators-and-victims/ 
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2. YES, YES, YES ! Attività di apprendimento informale per esplorare il tema della sessualità, 
dell’intimità e delle relazioni con i giovani adulti.  

 
5 minuti: condivisione delle regole  

1. Prenditi del tempo per riflettere sulle regole di base di conduzione di un gruppo. Le regole 
devono essere poche, chiare e semplici, non devono contenere negatività, devono 
promuovere la discussione e il rispetto reciproco.  

2. Prova a scrivere il tuo contratto con le linee che ritieni importanti. Nell’appendice A 
troverai la nostra proposta. Coincidono? C’è qualcosa a cui non abbiamo pensato? C’è 
qualcosa a cui tu non hai pensato? Puoi trovare altri esempi nei manuali:  
- YES, YES, YES ! Attività di apprendimento informale per esplorare il tema della 

sessualità, dell’intimità e delle relazioni con i giovani adulti.  
- Laboratorio d’arte contro la violenza sessuale.  

 
1 ora: esempi  
Esempio 1. Brainstorming.  
Inizia con alcune domande stimolo e scrivere a mano le risposte co-costruendo una definizione 
comune:  

- Cosa si intende per violenza o comportamento violento?  
- Quando parliamo di violenza di genere, a cosa ci riferiamo?  
- Quanti tipi di violenza pensi che esistano?  
- Puoi fare qualche esempio per ognuno di essi?  

 
Esempio 2. Brainstorming.  
Inizia sempre con una serie di domande stimolo:  

- Cosa si intende per violenza o comportamento violento?  
- Quando parliamo di violenza di genere, a cosa ci riferiamo?  
- Quanti tipi di violenza pensi che esistano? (Cercate di far identificare autonomamente 

ai ragazzi i vari tipi di violenza)  
Distribuisci ai ragazzi i post-it o gli opuscoli già preparati e faglieli includere in ogni tipo di 
categoria.  
 
CONSIGLI PER I FORMATORI  

Durante la discussione sul tema, è importante far riflettere i ragazzi sul fatto che ci sono 
comportamenti che possono rientrare in diverse categorie e che la violenza psicologia è 
l’unico tipo di violenza che può “stare da sola”, infatti è presente in tutte le categorie.  

È importante stimolare i ragazzi al ragionamento deduttivo, senza dare subito informazioni 
teoriche, ma aiutandoli ad arrivare ad una definizione comune. 
Cerca sempre di stimolare una discussione costruttiva che coinvolga tutti i ragazzi. Cerca di 
memorizzare più nomi possibili peri coinvolgere direttamente le persone. 
È importante essere preparati e conoscere l’argomento che verrà discusso. Se non ti senti pronto 
o pensi di non avere sufficienti conoscenze, oltre ad approfondire con le letture consigliate nel 
manuale “Potere, Violenza e Sessualità: conversazioni attraverso l’Europa” 
(https://drawyourlines.eu/training/power-violence-and-sexuality/), fatti assistere da qualcuno più 
esperto.  
 
10 minuti: chiedi ai giovani un feedback sull’attività  
 



Ora che hai tutte le informazioni, prova a sperimentare con un gruppo di colleghi o amici !  
 
APPENDICE A 
 
Le regole:  

- Rispettare i turni di parola  
- Rispettare le idee dell’altro e se ci ha un’opinione differente, cercare di stabile una 

discussione costruttiva  
- Fare domande e chiedere spiegazioni, senza vergona  
- Se l’argomento è troppo pesante o fa stare male, ci si può allontanare per una pausa e 

chiedere aiuto a uno dei formatori  
 
APPENDICE B  
 

PSICOLOGICA FISICA SESSUALE  ECONOMICA  STALKING 
Insulti  
Minacce 
Isolamento  
Controllo  
Atti di 
denigrazione 
pubblici e privati  
Divieti di 
frequentare 
amici o parenti  
Svalutazioni  

Spintoni  
Schiaffi  
Omicidio  
Pugni  
Morsi  
Tirare per i 
capelli  
Calci  
Ferire con un 
coltello o 
qualsiasi altro 
tipo di oggetto 

Palpeggiamento 
senza il consenso  
Costringere ad 
avere rapporti 
sessuali  
Costringere a 
guardare la 
pornografia  
Forzare pratiche 
sessuali non 
consensuali  

Controllare le 
ricevute della 
spesa e il resto  
Non dare 
accesso ai conti 
correnti della 
famiglia  
Spendere grandi 
somme o fare 
investimenti 
tenendo il 
partner 
all’oscuro  
Qualsiasi 
restrizione di 
accesso al 
denaro  

Messaggi 
insistenti  
Monitoraggio  
Minacce  
Mandare regali 
indesiderati  
Chiamate 
continue  

 
 
 
 
 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE  
 

 
Siamo alla fine di questa parte della formazione. 
Prenditi del tempo per valutare ciò che hai imparato.  

1. Riprendi il quiz di verifica, prova a rispondere di nuovo alle domande. I temi ti sono più 
familiari? 

2. Prenditi altri 10 minuti per rispondere a queste domande:  
- Come mi sono sentito nel condurre il dibattitto con un gruppo di prova?  
- Mi sento pronto a condurre la discussione con un gruppo di giovani su questi temi? 
- C’è qualcosa che devono ancora approfondire?   



- Se sì, su quali argomenti sento di avere delle lacune? (se la risposta è sì puoi trovare 
molte informazioni utili nella bibliografia e nella filmografia riportate nel manuale: 
“Potere, Violenza e Sessualità: conversazioni attraverso l’Europa”, 
https://drawyourlines.eu/training/power-violence-and-sexuality/, e puoi farti assistere 
da qualcuno di più esperto) 

- Ho imparato qualcosa di nuovo sulla conduzione di una discussione con un gruppo di 
giovani?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questo training  è stato sviluppato nell’ambito del Progetto ‘DRAW- Draw the lines of Safety — 
Positive and Safe Sexuality, Prevention of Gender based Violence for Youth through Art’. Il Progetto 
DRAW è stato sostenuto dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.  
 
La presente pubblicazione riflette unicamente le opinion degli autori e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente 
documento.  
 
Cinque organizzazioni hanno lavorato a questo progetto:  
 
CIPM EMILIA, in Italia, lotta alla violenza contro donne e bambini. Il suo team multidisciplinare 
svolge percorsi trattamentali con gli abusanti per aumentare l’empatia e porre fine alla violenza.  
 
Elan Interculturel promuove il dialogo interculturale e combatte tutte le forme di disuguaglianza, in 
particolare quelle legate alla razza, al genere e alla migrazione. L’organizzazione crea risorse educative 
e programmi di formazione per garantire l’interculturalità.  
 
In Touch promuove la sessualità positiva e l’educazione. L’organizzazione crea spazi di dialogo per 
incoraggiare la libera espressione dei sentimenti, il pensiero critico, la messa in discussione delle 
norme sociali e lo sviluppo di nuove risorse e mezzi di comunicazione.  
 
L’obiettivo di NANE è combattere la violenza contro le donne e i bambini in Ungheria. Fornisce una 
linea diretta di supporto alle vittime, un gruppo di auto-aiuto e supporto, programmi di formazione e 
prevenzione per professionisti ed istituzioni.  
 
Tender Education & Arts utilizza le arti per coinvolgere i giovani nella prevenzione degli abusi 
domestici e sessuali. Questa organizzazione sviluppa e realizza workshop, risorse e campagne per 
sostenere i giovani adulti che si prendono cura di loro per identificare, evitare o sfuggire gli abusi.  
 
 
 
Per approfondimenti e per scaricare i manuali puoi andare sul sito 
www.drawyourlines.eu 
oppure  
http://www.cipmemilia.it/manuali/ 
 



 
 

                                                                               
 
 
 

IO 2 Guida alla decostruzione degli stereotipi su 
aggressore e vittima nei media 

 
 

30 ore versione strumento online (3 ore) 
Introduzione  
Fase 1 – Teoria: la rappresentazione mediatica della figura dell’aggressore e della vittima 
 (1 ora) 
Fase 3 – Il racconto costruito della vittima e dell’aggressore  
(1 ora e mezza)  
Fase 4 – Analisi dei media 
 (40 minuti) 
Conclusione  
60 ore versione aggiuntiva (+ 3 ore)  
Introduzione   
Fase 1 – Un po' di introspezione prima di iniziare i workshop  
(1 ora e mezza)  
Fase 2 – Teoria: la rappresentazione mediatica della figura dell’aggressore e della vittima  
(2 ore)  
Fase 3 – Il racconto costruito della vittima e dell’aggressore  
(1 ora e mezza)   
Fase 4 – Analisi dei media  
(40 minuti)  
Conclusione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 



 
 

IO 2 FORMAZIONE ONLINE 
 
- 
 

6 ORE 
 

Introduzione  
 
 Vuoi prevenire la violenza di genere e sessuale? I tuoi destinatari sono adolescenti o giovani 
adulti? Sei un professionista, un educatore che si occupa di affettività, un cittadino preoccupato o 
un giovane che vuole essere coinvolto nella sua comunità?  
 
Questa formazione online fornisce attività per esplorare la rappresentazione degli aggressori e 
delle vittime nei media. Condividiamo risorse per aiutarti a creare i tuoi workshops. Troverai 
concetti teorici, attività di educazione informale, esempi e consigli pratici su come essere un 
facilitatore.  
 
In questa formazione, ti invitiamo innanzitutto a fare un po' di introspezione personale: a sondare 
i tuoi desideri, le motivazioni e ad esplorare la tua identità sociale. Prima di proporre workshops 
sugli stereotipi, è bene iniziare a decostruire i propri!  
 
Poi, ti invitiamo a scoprire i concetti chiave per capire meglio come sono state costruite le figure 
mediatiche di aggressori e vittime. Affrontiamo anche le parole più spaventose come 
“femminismo” e “fallocrazia”. Ti diciamo di più su come le rappresentazioni di aggressori e vittime 
sono intrecciate con gli stereotipi razzisti e sessisti in Europa.  
 
In seguito, suggeriamo metodi per condurre laboratori di alfabetizzazione mediatica: analizzare 
testi e immagini per capire meglio gli stereotipi che trasmettono. Scopriamo le nostre analisi 
basate su articoli tratti dai media francesi, ungheresi, italiani, inglesi e olandesi.  
 
Infine, proponiamo alcune attività pratiche per decostruire la figura dell’aggressore e della vittima 
in modo giocoso e interattivo, fatele vostre e utilizzatele nei vostri workshops! 
 
Fase 1 – Un po' di introspezione prima di iniziare i workshop – 1 ora e mezza 
 
Qui ti suggeriamo di riflettere sulle tue motivazioni personali e sulla tua posizione di facilitatore 
prima di iniziare i tuoi workshop.  
 

Attività #01 – Quali sono i tuoi obiettivi e le tue motivazioni? – 1 ora  
Prendi tante riviste, forbisci, colla e un grande foglio di carta.  
Incollando immagini su questo foglio e accostando parole chiave, rispondi a questa domanda:  

- Perché vuoi proporre questo tipo di workshop? 
Poi, sul retro del foglio, scrivendo, rispondi alle seguenti domande:  

- Quali sono le tue motivazioni per proporre questo tipo di workshop? 
- Con chi vuoi essere in contatto?  
- Quali sono i messaggi più importanti per te? 



- Quali sono i possibili rischi in questo tipo di workshop? E come puoi affrontare questi 
rischi?  

Usa questo tempo come un momento di auto-riflessione.  
 
Attività 02# - Chi sei tu e chi sono i partecipanti? – 30 minuti  
Per introdurre questo manuale e le dinamiche di potere legate alle dinamiche di identità, ti 
suggeriamo di esplorare le diverse sfaccettature della tua identità. Come primo passo, ti 
invitiamo a compilare questa tabella:  
 

Posizione d’identità  Risposta  Posizione di potere 
legata a questa 
identità nella società 
in cui si vive  

Posizione di potere 
legata a questa 
identità all’interno 
del workshop 

Età    
Genere     
Il mio genere 
corrisponde al mio 
sesso di nascita  

   

Orientamento 
sessuale  

   

Categoria razziale     
Classe sociale    
Livello di istruzione     
Religione     
Prima lingua (lingua 
madre)  

   

Stato giuridico     
Stato civile e di 
famiglia  

   

Disabilità     
Stato di salute     
Stato economico     
Posizione nel 
workshop  

   

 
Ora puoi riempire questa griglia immaginando chi saranno i partecipanti al tuo workshop. Pensa 
alle differenze di status che esistono tra te e i partecipanti. Sii consapevole degli stereotipi o dei 
pregiudizi che possono interferire con gli altri e viceversa.  
 

 
Fase 2 – Teoria: la rappresentazione mediatica della figura dell’aggressore e della vittima – 2 ore 
 

Attività #01 – Teoria: la figura dell’aggressore e della vittima – 30 minuti  
Ti suggeriamo di leggere il seguente testo sulla figura dell’aggressore e della vittima. 
https://drive.google.com/file/d/1w3Ie8CtqtdF_fdiEd5_0jJWIW1_uCqQL/view?usp=sharing 
 
 



Attività #02 – Cosa hai imparato? – 30 minuti  
Ora rispondi a queste domande:  

- Perché gli aggressori sono ritratti come mostri? 
- Cos’è il femminismo?  
- Quali sono le conseguenze dei miti che circondano gli aggressori e le vittime?  
- Perché i media hanno un ruolo da svolgere nella lotta contro la violenza sulle donne?  

 
Attività #03 – Definizioni – 30 minuti  
Per padroneggiare il vocabolario specifico della violenza, ti suggeriamo di rivedere insieme 
alcune definizioni. Questo ti aiuterà a sentirti più preparato a condurre un workshop su questi 
temi. Scrivi le tue definizioni delle parole qui sotto  
 
Aggressore  
 
 
 
Risposta:  
Una persona il cui comportamento e/o atteggiamento è volto ad aggredire l’integrità fisica e/o 
morale di un’altra persona  
 
 
Stereotipi  
 
 
 
Risposta:  
Si riferisce all’applicazione delle proprie idee, osservazioni ed aspettative ad un gruppo o ad un 
singolo membro di quel gruppo. C’è un giudizio sull’individuo basato sulla sua appartenenza ad 
un gruppo, che può essere positivo o negativo. Lo stereotipo è una forma di schema, una teoria 
ingenua che rende la complessità del mondo più facile da affrontare. (Fiske, 2010) 
 
 
Pregiudizio  
 
 
 
Risposta:  
È presente quando la nostra reazione emotiva rispetto ad una persona è basata esclusivamente 
sui nostri sentimenti verso il gruppo sociale o la cultura di quella persona. Una persona si 
comporta in modo pregiudizievole quando ha una reazione emotiva verso un’altra persona o un 
gruppo di persona e a causa di preconcetti su quella persona o gruppo.  
 
 
Discriminazione  
 
 
 
Risposta:  

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  



comportamento che cerca di escludere un individuo solo a causa di pregiudizi infondati che 
riguardano il suo gruppo o i suoi gruppi di appartenenza. È un trattamento specifico e 
sfavorevole che mira ad isolare e separare le persone da uno o più gruppi di riferimento. La 
discriminazione può anche essere favorevole e ha la particolarità di favorire temporaneamente i 
gruppi che sono vittime di una discriminazione sistemica, per esempio imponendo una quota in 
certi settori per raggiungere la diversità.    
 
 
Etnocentrismo  
 
 
 
Risposta:  
Bias che consiste nel pensare alla propria etnia come l’unico quadro di riferimento esistente e 
non prendere in considerazione, o addirittura escludere, altri quadri di riferimento.  
 
 
Razzismo  
 
 
 
Risposta:  
“Il razzismo è una forma di reazione intergruppo (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 spesso include l’idea che gli esseri umani possano essere suddivisi in gruppi 
distinti che sono diversi nel loro comportamento sociale o nelle loro abilità, e che queste 
differenze possano essere attribuite alla genetica (si tratta di caratteristiche ereditarie). Su 
queste false basi di differenziazione, i gruppi possono essere classificati come inferiori o 
superiori.  
 
 
Cultura dello stupro 
 
 
 
Risposta:  
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 la violenza 
sessuale maschile sulle donne”. La cultura dello stupro è quindi un insieme di rappresentazioni, 
in gran parte alimentato dai media, che permette alla violenza sessuale e di genere di 
perdurare.  
 
 
Ora puoi trovare il nostro glossario completo leggendo questo PDF:  
https://drive.google.com/file/d/1hPzj_bp9OJqPrAhHyTZplvWaClEQ98FX/view?usp=sharing 
 

 

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  



Fase 3 – IL RACCONTO COSTRUITO DELLA VITTIMA E DELL’AGGRESSORE – 1 ora e mezza 
 

Attività #01 – Mappatura delle vittime – 20 minuti  
Prendi un foglio A4 o A3 e disegnate una silhouette. Disegna uno schizzo della vittima. Scrivi 
sulla silhouette tutte le caratteristiche della “tipica” vittima. Per esempio: fragile, giovane, ecc. 
Non esitare ad evidenziare i paradossi: abiti troppo corti o troppo lunghi, ecc.  
 
Attività #02 – La foto segnaletica dell’aggressore – 20 minuti  
Prendi un foglio A4 o A3 e disegna una silhouette. Disegna uno schizzo dell’aggressore. Scrivi su 
questa silhouette tutte le caratteristiche dell’aggressore “tipico”. Per esempio: classe operaia, 
nessuna distinzione tra bene e male, ecc.  
 
Attività #03 – Scoprire come riprodurre questa attività in un workshop – 10 minuti  
Leggi questo foglio di lavoro per imparare a condurre questo tipo workshop con un gruppo di 
giovani adulti.  
https://drive.google.com/file/d/1X-E3z5Ay0xznilO2mYqc6mohACcBPnlu/view?usp=sharing 
 
Attività #04 – Decostruire gli stereotipi con le immagini – 20 minuti  
Dal tipico profilo dell’aggressore che hai elaborato, scegli uno stereotipo. Per esempio: “gli 
abusanti sono malati di mente”, “gli abusanti sono alcolizzati”, “gli abusanti sono 
prevalentemente non bianchi”. Prendi carta, forbici e colla e decostruisci questo stereotipo in 
immagini. Puoi usare i seguenti esempi:  
 

Le vittime (donne) sono deboli, forti e sopravvissute 
 

 
 

Le vittime (donne) sono deboli, forti e sopravvissute 
 
 
Attività #05 – Decostruire gli stereotipi con i testi – 35 minuti  
Scrivi un testo per decostruire lo stereotipo che circonda le vittime e gli aggressori:  



L’uomo violento è malato, non è responsabile della sua violenza  
 
 
 
 
 
La nostra proposta:  
Questo argomento 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 i soli responsabili e i soli 
che possono agire sul loro comportamento. Spesso si pensa erroneamente che la maggior parte 
delle aggressioni sessuali siano commesse da sconosciuti in un vicolo buio che cercano e 
scelgano le loro vittime a caso. In realtà, si tratta di una percentuale molto bassa. Infatti, le 
aggressioni sessuali sono quasi sempre commesse da persone conosciute dalla vittima (più 
spesso il partner o l'ex partner), compresi i membri della famiglia. La maggior parte degli 
aggressori hanno una vita sociale normale e possono anche essere molto stimati dai loro cari. 
Spesso la violenza non è dovuta a duna malattia ma è l'espressione di una relazione di dominio. 
Tuttavia, alcuni aggressori cercheranno di cancellare la loro colpa e di evitare la responsabilità 
utilizzando questa scusa.  
 
 
Le donne maltrattate lo amano, altrimenti se ne andrebbero  
 
 
 
La nostra proposta: 
Fare un cambiamento nella nostra vita richiede tempo, specialmente quando si tratta di 
terminare una relazione. La maggior parte 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 figli, le reazioni del coniuge e la sua cerchia familiare, la 
situazione finanziaria talvolta precaria anche prima della separazione, la paura della solitudine e 
del rifiuto, ecc. 
 
 
Le persone violente hanno difficoltà ad esprimere i loro bisogni ed emozioni  
 
 
 
La nostra proposta:  
La gestione delle emozioni non è un "criterio" che potrebbe definire un uomo violento. C'è tutta 
una gamma di possibilità su come un abusante gestisce le sue emozioni. Alcuni abusanti hanno 
capacità interpersonali molto forti. Entreranno in empatia con i loro amici e i loro cari e saranno 
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. Alcuni aggressori avranno grandi difficoltà a connettersi ed esprimere le loro 
emozioni. SCHEDA DI DECOSTRUZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI MEDIA DELL'AGGRESSORE E 
DELLA VITTIMA CAPITOLO 3 Attività per decostruire gli stereotipi della vittima e dell'aggressore 
_ L’identikit costruito della vittima e dell’aggressore, pagina 68 ALLEGATO 02.  

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  

Scrivi la tua risposta  



Un modo per esprimere le proprie emozioni represse è la violenza, e sarà espressa in tutti i 
contesti: al lavoro, con gli amici, i parenti, la famiglia, ecc. Altri ancora avranno un profilo 
diverso. L'unico punto comune che unisce gli aggressori è una visione del corpo della donna, 
come un corpo che può essere posseduto e abusato. In ogni caso, nulla giustifica la violenza 
 
 
La violenza domestica non è in casa nostra, è negli altri, arabi, neri, migranti …  
 
 
 
 
La nostra proposta:  
In Europa, la nozione di "straniero" è una costruzione sociale. Nell'immaginario collettivo 
francese, lo "straniero", il "migrante" è associato all'uomo nero o arabo. Non pensiamo alle 
persone provenienti dalla migrazione occidentale, come gli uomini italiani o americani. Questa 
costruzione sociale dello "straniero" come "nemico interno" è intrinsecamente legata alla storia 
coloniale francese. Così, la rappresentazione sociale delle persone provenienti dalle ex colonie 
ha subito delle trasformazioni in base al linguaggio dei media del tempo. Infatti, durante le 
conquiste coloniali, l'immaginario orientale rappresentava l'uomo arabo come eterosessuale ed 
emarginato, il cui paese doveva essere conquistato. Poi, dalla guerra d'indipendenza ai giorni 
nostri, è stato rappresentato come un uomo ipermaniacale, violento e sessualmente abietto. Il 
nostro dovere è allora quello di educarlo, anche di sottometterlo. Questa figura del giovane 
arabo è costruita, in opposizione e in parallelo, all'immagine della donna straniera. 
Quest'ultima, originariamente rappresentata come una donna accessibile, dalla sessualità 
sfrenata - diventerà la figura che conosciamo oggi - quella della vittima che subisce il sessismo 
magrebino. Dovrà allora essere liberata dalla presa familiare e religiosa da cui non sarà in grado 
di liberarsi da sola. Questo immaginario, spostando il sessismo negli "altri", permette di creare 
una narrazione intorno alla violenza sulle donne, spianando la strada agli uomini non nativi, 
cosiddetti "bianchi". Questi ultimi non sarebbero "violenti" perché sono più razionali, educati, 
civilizzati, ecc. Tuttavia, il movimento #METOO riflette le molteplici e sistematiche dimensioni 
della violenza. Si verificano a tutti i livelli e si applicano a tutte le donne in modi diversi. Tutti gli 
uomini sono capaci di violenza e non esiste un unico profilo di uomo violento o non violento. In 
definitiva, la violenza coniugale ha luogo in una relazione d'amore interpersonale, tra due 
persone, indipendentemente dalla tipologia della coppia (omosessuale o eterosessuale), dal 
tenore di vita, dal livello intellettuale (classe), dal paese di origine o dalla cultura. La violenza è 
l'espressione di sottostanti sistemi di dominazione: quello dell'uomo sulla donna 
(patriarcato/sessismo), del bianco sul non bianco (razzismo), del ricco sul povero (classismo), 
dell'abile sull'invalido, ecc. 
   
Attività #06 – 15 minuti  
Trovi il PDF completo che decostruisce 11 stereotipi legati alla figura dell’abusante e della 
vittima.  
https://drive.google.com/file/d/1qr9uAqK_bR-o2YLLvwAXyiXb8sSw7ki-/view?usp=sharing 
 

 
Fase 4 – Analisi dei media – 40 minuti  
 
Introduzione  

Scrivi la tua risposta  



 
Nell'ambito della violenza di genere e sessuale, i media sono una delle principali fonti di 
informazione. Possono plasmare, o almeno influenzare, la percezione pubblica della violenza 
sessuale. Le informazioni trasmesse dai media possono giocare un ruolo chiave nella prevenzione 
della violenza sessuale. Al contrario, pilotando l'informazione, possono alimentare credenze, 
comportamenti e atteggiamenti che contribuiscono al ripetersi di tale tipo di reato. Così, nella 
stampa francese, il termine "femminicidio" è sostituito da "crimine passionale" o "dramma 
familiare". L'aggressore è spesso ritratto come un uomo "apprezzato da tutto il vicinato" 
trascinato dall'amore e dalla passione. Le vittime che sono state violentate "confessano di essere 
state violentate", come se la colpa fosse dalla loro parte. I giornalisti descrivono talvolta 
l'abbigliamento, le abitudini o il comportamento delle vittime, come se, ancora una volta, esse 
fossero responsabili delle aggressioni. Gli omicidi di donne da parte di partner o ex partner, anche 
se sistematici (una donna uccisa ogni due giorni in Francia nel 2019), continuano a occupare la 
casella "notizia" della stampa, come se fossero "atti di follia" isolati. 
 
È così che alcuni media influenzano la nostra lettura della violenza contro le donne e 
contribuiscono alla mancanza di consapevolezza su questi temi. È quindi importante insegnare a 
noi stessi e ai giovani come decodificarli. È importante, inoltre, non solo a mantenere un occhio 
critico sull'informazione, ma anche a partecipare alla creazione di contenuti mediatici per 
prevenire la violenza contro le donne.  
 
Vorremmo condividere con te alcune attività per aiutarti a sviluppare le capacità di pensiero 
critico dei giovani in relazione ai media. Nella prima parte, puoi scoprire il metodo dell'iceberg per 
identificare i messaggi "visibili" e "invisibili" veicolati dalle immagini dei media, soprattutto quelli 
derivati dall'iconografia popolare. L'associazione francese Elan e l'associazione italiana CIPM Emilia 
-APS hanno selezionato e analizzato per voi delle immagini che riflettono il contesto dei loro paesi. 
 

Attività #01 – Analisi dell’immagine – 30 minuti  
Guarda questa immagine  
 



 
 
Cerca di trovare gli stereotipi nascosti dietro questa immagine riguardo la violenza di genere. 
Cerca di individuare l’elemento centrale portato da questa rappresentazione.  
 
Per esempio:  
Elemento neutro: l’aggressione avviene in uno spazio pubblico.  
Stereotipo nascosto: la violenza non avviene nel privato ma nella sfera pubblica.  
 
Poi, metti questi elementi su questo iceberg: l’elemento centrale è scritto in cima all’iceberg, 
l’elemento nascosto è scritto nella zona “non visibile”.  



 

 
 
 
Attività #02 – Condurre un’attività di analisi dei media – 10 minuti  
Propini tu stesso questa attività! Puoi trovare il nostro PDF con un foglio di istruzioni passo dopo 
passo per questa attività.  
 
Puoi anche trovare la nostra analisi di questa immagine qui sotto! 
https://drive.google.com/file/d/1ZXA9vyvU-cSziXeXOojmGcX66OwUXz5o/view?usp=sharing 
 

 
 



Fase 5 – Analisi dei media: testo – 25 minuti  
 

Attività #01 – Scopri l’analisi ungherese di un articolo di giornale – 15 minuti  
Leggi l’analisi ungherese di un articolo sulla violenza di genere:  
https://drive.google.com/file/d/1-7NU_MBhly3zM1J0DQmzhtShIrd97Kji/view?usp=sharin 
 
Attività #02 – Condurre un’attività di analisi della stampa – 10 minuiti  
Scopri come condurre il tuo workshop di analisi degli articoli con questo foglio di lavoro:  
https://drive.google.com/file/d/1RJ3i3KvQBgNgVY_R7eisnYv2_tVYxadW/view?usp=sharing 
 

 
Conclusioni  
 
È arrivato il momento di salutarci. Grazie per aver fatto la nostra formazione!  
 
Speriamo che questa formazione sia stata in qualche modo utile, che ti abbia fornito alcune 
informazioni e ti abbia spinto a voler provare le attività proposte. Ma soprattutto speriamo che ti 
abbia aiutato a decostruire le figure dell'aggressore e della vittima. Infatti, se c'è una cosa da 
ricordare, è il modo in cui i media partecipano e alimentano un immaginario distorto sulla violenza 
sessuale, sulle vittime e sugli aggressori. Come principale fonte di informazione sulla violenza di 
genere e sessuale, i media possono giocare un ruolo nel plasmare le percezioni pubbliche del 
fenomeno.  
 
Per esempio, trasmettendo credenze e miti, i media contribuiscono a rendere invisibili le principali 
cause della violenza di genere e sessuale.  
 

• Riportando solo un tipo di violenza, di solito eccezionale (jogger aggredita, false accuse, 
droga da stupro), i media danno un quadro falso di quella che è la realtà della violenza di 
genere e sessuale.  

 
• Proponendo una semplificazione dello status di vittima, del comportamento violento e 

della violenza, i media contribuiscono alla non identificazione della violenza da parte della 
popolazione. Nessuno vuole identificarsi con la vittima femminile debole e sottomessa o 
con l'aggressore maschile crudele e mostruoso.  

 
• Creando relazioni stereotipate tra uomini e donne, dove il corpo della donna è erotizzato, 

presentato come un oggetto di cui gli uomini possono impossessarsi, i media rafforzano lo 
squilibrio di potere tra i sessi.  

 
• Minimizzando gli atti degli aggressori, mettendo in discussione le parole della vittima, i 

media presentano certe forme di violenza come "accettabili".  
 

• Spostando il sessismo tra gli "altri", gli "stranieri", i "migranti" o le persone di origine 
immigrata non occidentale, i media creano una falsa narrazione che spiana la strada ai 
cosiddetti uomini "bianchi".  

 
I media possono quindi giocare un ruolo attivo nel diffondere credenze e pregiudizi che 
promuovono la violenza di genere e sessuale. D'altra parte, come principale fonte di informazione, 



i media possono anche aumentare la consapevolezza e la conoscenza di questi fenomeni tra la 
popolazione. Così, adeguatamente orientati, possono:  
 

• Presentare le situazioni di violenza come qualcosa di inaccettabile.  
 

• Permettere una migliore conoscenza delle caratteristiche e delle cause della violenza, così 
come delle sue conseguenze per le vittime.  

 
• Evidenziare le molteplici dimensioni della violenza, presentando situazioni e ritratti di 

vittime e aggressori multipli e complessi. 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 non 
esiste un unico profilo di uomo violento o non violento.  

 
• 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 riguarda tutta la 
società.  

 
• Partecipare alla sensibilizzazione delle risorse per aiutare le donne vittime di violenza e 

quelle che manifestano comportamenti violenti. In particolare, i media possono 
partecipare nel consigliare la cerchia familiare e amicale delle vittime e degli aggressori o 
nell'indirizzarli ai servizi di sostegno appropriati.  

 
Infine, i media possono contribuire a creare nuove norme e comportamenti circa l'intimità e la 
sessualità. Così, molte associazioni femministe hanno preso l'iniziativa di creare media alternativi 
negli ultimi anni. Decine di account su Instagram, YouTube e Spotify sono stati creati sul web per 
affrontare i temi dell'intimità e della sessualità. Questi media cercano di evidenziare le risorse che 
permettono ai giovani di sviluppare comportamenti sani e soddisfacenti relativi all'intimità e alla 
sessualità. I social media e le comunità online sono diventati importanti canali di comunicazione 
per i giovani, permettendo un rinnovamento dei valori e delle norme su questi temi. 
  



 
Questo training  è stato sviluppato nell’ambito del Progetto ‘DRAW- Draw the lines of Safety — 
Positive and Safe Sexuality, Prevention of Gender based Violence for Youth through Art’. Il Progetto 
DRAW è stato sostenuto dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.  
 
La presente pubblicazione riflette unicamente le opinion degli autori e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente 
documento.  
 
Cinque organizzazioni hanno lavorato a questo progetto:  
 
CIPM EMILIA, in Italia, lotta alla violenza contro donne e bambini. Il suo team multidisciplinare 
svolge percorsi trattamentali con gli abusanti per aumentare l’empatia e porre fine alla violenza.  
 
Elan Interculturel promuove il dialogo interculturale e combatte tutte le forme di disuguaglianza, in 
particolare quelle legate alla razza, al genere e alla migrazione. L’organizzazione crea risorse educative 
e programmi di formazione per garantire l’interculturalità.  
 
In Touch promuove la sessualità positiva e l’educazione. L’organizzazione crea spazi di dialogo per 
incoraggiare la libera espressione dei sentimenti, il pensiero critico, la messa in discussione delle 
norme sociali e lo sviluppo di nuove risorse e mezzi di comunicazione.  
 
L’obiettivo di NANE è combattere la violenza contro le donne e i bambini in Ungheria. Fornisce una 
linea diretta di supporto alle vittime, un gruppo di auto-aiuto e supporto, programmi di formazione e 
prevenzione per professionisti ed istituzioni.  
 
Tender Education & Arts utilizza le arti per coinvolgere i giovani nella prevenzione degli abusi 
domestici e sessuali. Questa organizzazione sviluppa e realizza workshop, risorse e campagne per 
sostenere i giovani adulti che si prendono cura di loro per identificare, evitare o sfuggire gli abusi.  
 
 
Per approfondimenti e per scaricare i manuali puoi andare sul sito 
www.drawyourlines.eu 
oppure  
http://www.cipmemilia.it/manuali/ 
 
 



 
 

                                                                               
 

IO 3 Yes, Yes, Yes! 
 
 
 

30 ore versione strumento online (3 ore) 
Introduzione: domande di riflessione (30 minuti) 
Sessualità positiva, consenso e relazioni sessuali sane (1 ora)  
“Intimità, interazione e potere” – una breve introduzione al metodo dietro la formazione (1 ora 
e mezza) 
Sfide e risposte al trauma (1 ora) 
Creare uno spazio sicuro (1 ora) 
Come comportarsi con le rivelazioni (30 minuti) 
Prepararsi al workshop (1 ora) 
Progettare un workshop sulla sessualità – entrare nel contenuto (1 ora) 
Prova le attività (dalle 2 ore e mezza alle 3 ore e mezza) 
Valutare il tuo mini-workshop e il tuo sviluppo personale / la tua performance / il tuo benessere 
(2 ore) 
60 ore versione aggiuntiva (+ 3 ore)  
Introduzione: domande di riflessione (30 minuti) 
Sessualità positiva, consenso e relazioni sessuali sane (1 ora) 
“Intimità, interazione e potere” – una breve introduzione al metodo dietro la formazione (3 ore) 
Sfide e risposte al trauma (1 ora) 
Creare uno spazio sicuro (1 ora e mezza) 
Come comportarsi con le rivelazioni (30 minuti) 
Prepararsi al workshop (2 ore) 
Progettare un workshop sulla sessualità – entrare nel contenuto (3 ore) 
Prova le attività (dalle 3 ore alle 3 ore e mezza) 
Prova le attività con altri (dalle 6 ore alle 6 ore e mezza)  
Valutare il tuo mini-workshop e il tuo sviluppo personale / la tua performance / il tuo benessere 
(2 ore) 

 
 
 
 
 
 

                            
 



 
 

IO3 – YES YES YES! Strumento di formazione online 
24 ore  

 
Introduzione: domande di riflessione  
 

30 minuti  

Questo corso di formazione ti aiuterà a prepararti per tenere un workshop che 
affronti i temi dello sviluppo sessuale con i giovani e i loro processi di 
empowerment relativi all’intimità e alla sessualità.  
 
Prima di iniziare, è utile prendere un po' di tempo per riflettere sullo scopo di 
questi workshop. 
 
Per favore, prenditi del tempo per rispondere a queste domande:  

• Perché questa formazione è importante per me/per i giovani?  
• Quali fattori determinanti dimostrerebbero il successo di questo 

workshop?  
• Come posso realizzarlo?  
• Come posso migliorarlo?  

 

 

Sessualità positiva, consenso e relazioni sessuali sane  1 ora  
È importante che noi, come facilitatori, riflettiamo sulla nostra posizione, sui 
nostri pensieri e sui possibili pregiudizi, in relazione ai seguenti argomenti di 
questa formazione.  
 
Come descrivereste: 

• Sessualità – sessualità positiva (pagina 51) 
• Consenso (pagina 60)  
• Relazioni sessuali sane (pagina 84)  

 
 

 

“Intimità, interazione e potere” – una breve introduzione al metodo dietro la 
formazione 

3 ore  

In questa parte della formazione online vorremmo invitarti a leggere il capitolo 1: 
Breve introduzione al metodo “Intimità, interazione e potere”. (pagina 9).  
 
Questa formazione si basa sul background metodologico e teorico chiamato 
“Intimità Interazione e Potere” che è stato sviluppato dallo staff di In Touch, 
Amsterdam, e che si ispira alla psicologia e si basa sull'approccio interculturale 
sviluppato da Margalit Cohen Emerique. 
 

• L'intimità è il punto focale di questa metodologia e di questo approccio, al 
quale non forniamo una definizione principale, ma piuttosto incoraggiamo 
il gruppo ad esplorare le relazioni, l'intimità e la sessualità da diverse 
angolazioni. Applicando questo metodo, gli educatori e i formatori 
possono aiutare i partecipanti a decostruire tutti i concetti e i termini dati 
al fine di raggiungere una migliore comprensione dell'intimità come 

 



un'esperienza personale e unica. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 
un certo livello di fiducia reciproca, apertura, rispetto e onestà per 
condividere i nostri pensieri e sentimenti e permettere che il nostro lato 
vulnerabile sia visto. Raggiungere questa qualità di insieme richiede un 
tipo speciale di presenza e un'attenzione "amorevole" (accettando e 
comprendendo). 

 
• Non forniamo una formazione generale o teorica su genere e sessualità, 

piuttosto lavoriamo con ciò che è presente: questioni, sensibilità, 
domande, identità che sono rilevanti nel nostro gruppo. Il nostro obiettivo 
è quello di apprendere abilità e pratiche che i giovani possono poi 
applicare nelle loro relazioni sociali e sessuali, imparando insieme come 
identificare i propri modelli e le caratteristiche delle situazioni intime, così 
come individuare modelli malsani e indesiderati.  
 

• In questo metodo, l'obiettivo è quello di scoprire le dinamiche di potere e 
di imparare ad esprimere le emozioni in modo onesto. Si dice che la 
relazione "ideale" sia di assoluta uguaglianza. Ma il fatto è che la 
negoziazione del potere è parte integrante di tutte le relazioni umane. Lo 
riconosciamo più facilmente quando è espresso apertamente. Usare 
questo metodo significa cercare di rendere manifeste e di esaminare le 
situazioni di tensione e di correggere le disuguaglianze. Esploriamo i 
motivi di base delle dinamiche di potere, come la nostra relazione e il 
nostro bisogno di controllo in certe situazioni. Guarda questo breve video 
su Intimità, sessualità e potere (video IO3 ) 
 

Metodologia in pratica  
 
 

• Pensiero critico  
Quello che facciamo in questa pratica è aiutare gli altri a capire e pensare 
criticamente a come le norme sociali e culturali, così come le strutture 
oppressive, stanno plasmando la nostra vita a molti livelli. Impariamo insieme a 
liberarci di tutti i pesi e meccanismi oppressivi nelle nostre relazioni, a volte anche 
nel nostro stesso comportamento. Impariamo insieme a scoprire nuove risorse, 
nuovi mezzi di comunicazione dopo aver "disimparato" quelli vecchi, in modo da 
scoprire che la capacità di auto-espressione può portare a sperimentare nuovi 
ruoli di genere e nuovi modi di sessualità sani e potenti per noi stessi. 
 
Il pensiero critico è parte integrante dell'auto-riflessione. Ti chiediamo di 
riflettere su te stesso e di rispondere alle seguenti domande in modo onesto e 
riflessivo: 
 

- Cosa significa l’intimità per me?  
- Quali possibili espressioni della mia intimità percepita potrebbero essere 

potenzialmente sgradevoli e/o oppressive per gli altri?  
 

• Diversità e cultura 



Intimità, interazione e potere opera in modo critico sulla nostra identità, perché ci 
porta a confrontarci con: la questione della diversità, che è al centro dei diversi 
elementi della sessualità – il genere, l’orientamento sessuale, le diverse pratiche 
sessuali fino all'interpretazione del desiderio erotico, il significato o l'uso del 
corpo - che sono tutti profondamente determinati dalla cultura. Come facilitatori 
e professionisti abbiamo bisogno di essere consapevoli dell'intimità, del genere e 
della sessualità per abbracciare la nostra identità e quella dei nostri ospiti. 
 
Per favore, rispondi alle seguenti domande:  
 

- Quali sono gli aspetti costitutivi della tua identità? Come la razza, il 
genere, il sesso e la sessualità?  

- Come si influenzano a vicenda? 
 

• Approccio dei formatori e dei professionisti  
Come facilitatori e professionisti dovremmo riconoscere la nostra posizione nei 
confronti dei nostri ospiti e notare differenze e somiglianze, che emergeranno 
sempre durante le sessioni di formazione, e che riguardano: la razza, il genere, il 
sesso e l’orientamento sessuale, la cultura e i suoi fattori determinanti, lo status 
socio-economico e la storia personale.  
 
Per favore, rispondi alle seguenti domande:  
 

- Cosa posso fare se riconosco dentro di me possibili preconcetti e pregiudizi 
nei confronti del gruppo o di un partecipante?  

- Come posso eliminarli e raggiungere la trasparenza come formatore?  
 

• La connessione è potere – approccio sistemico  
Intimità, interazione e potere come approccio cerca di sviluppare nuove forme di 
potere, potere non su qualcosa ma per qualcosa e insieme agli altri, e lo fa 
attivando risorse culturali e sociali nascoste o dimenticate, guadagnando nuova 
fiducia in sé stessi, definendo obiettivi personali o di gruppo, sviluppando e/o 
attivando sistemi sociali per crescere sani, individualmente o insieme. 
 
Per favore, rispondi alle seguenti domande:  
 

- Quali forme di potere puoi menzionare nella sessualità e nel genere?  
- Puoi descrivere cos’è il potere in un contesto di formazione?  

 
• Spazio sicuro e creativo 

Lavoriamo con argomenti sensibili, che possono diventare molto personali. 
Tuttavia, non dobbiamo essere ansiosi o iperprotettivi a causa della sensibilità, 
ma esserne consapevoli. Uno degli "ingredienti segreti" di questo metodo è che 
lavoriamo ad un livello molto personale dove non possiamo evitare la presenza di 
sentimenti ed emozioni. Al contrario, li abbracciamo. Un certo livello della loro 
presenza crea un terreno ricco in cui il processo di apprendimento può diventare 
coinvolgente stimolando la crescita interiore. 
 



Per favore, rispondi a queste domande:  
 

- Perché abbiamo bisogno di uno spazio sicuro e creativo in una 
formazione?  

- Cosa aiuta a creare e a mantenere uno spazio sicuro e creativo?  
 

• Apprendimento orientato al processo – l’intimità può “trovarci” 
Nell'approccio di Intimità, Interazione e Potere, c'è un'attenzione speciale 
all'importanza dello spazio e del tempo. Prestiamo particolare attenzione alla 
creazione di confini sicuri e chiari e di strutture per lo spazio di apprendimento, 
invece di concentrarci sul contenuto in sé. Abbracciamo la diversità e capiamo 
che arriviamo da un background diverso, abbiamo le nostre difficoltà, i nostri 
processi personali. L'obiettivo è quello di favorire questi processi personali e 
fornire qualcosa che i nostri partecipanti alla formazione possono integrare nella 
loro vita nel modo in cui ne hanno bisogno. Entriamo in un processo insieme, ma 
il processo non finisce necessariamente quando chiudiamo una formazione. Ci 
fidiamo del processo, ci fidiamo l'uno dell'altro; il che significa anche che come 
professionisti non possiamo avere il controllo su ciò che accade. Siamo insieme. 
Dobbiamo essere consapevoli di questo quando valutiamo. 
 
Per favore, rispondete alle seguenti domande:  
 

- Quali sono i benefici dell’apprendimento informale?  
- Quale potrebbe essere una sfida quando si usa questo tipo di 

apprendimento?  
 

Sfide e risposte al trauma  1 ora  
Quando lavoriamo con il tema del sesso e della sessualità, c'è molto potenziale 
per muoversi in territori che i partecipanti possono trovare scottanti.  Dobbiamo 
essere consapevoli che questi argomenti potrebbero provocare un ricordo 
traumatico, che è molto diverso da un ricordo "normale", e spesso viene 
"rivissuto" in quel preciso momento. Tuttavia, la difficoltà per i formatori e i 
professionisti è che il fattore scatenante dell'individuo potrebbe essere qualsiasi 
cosa. Ecco alcuni esempi di possibili fattori scatenanti: 
 

• Odore e suono  
• Elementi visivi  
• Ambientazione sociale  
• Argomento di conversazione  
• Tocco fisico richiesto e non richiesto  

 
Questi sono solo alcuni dei possibili fattori scatenanti, che differiscono 
fortemente da individuo a individuo. Così, se un ricordo traumatico è stato 
innescato, il nostro cervello reagisce ad esso in modo diverso, spesso con una 
risposta di "lotta, fuga o congelamento". Questo potrebbe manifestarsi come: 
 
 
Lotta  

 



 
• Agitazione  
• Ricerca di conforto  
• Provocazione  
• Pianto 
• Mascella serrata, digrignamento dei denti  

 
Fuga  
 

• Bisogno di andarsene  
• Sentirsi intrappolati  
• Irrequietezza 
• Distrazione  
• Disattenzione  
• Bisogno di muovere gambe e piedi  

 
Congelamento  
 

• Dissociazione  
• Incapacità di muoversi fisicamente 
• Incapacità di esprimersi verbalmente  
• Senso di terrore 
• Sensazione di pesantezza 

 
Come formatori dobbiamo essere attenti a qualsiasi segno di possibile risposta al 
trauma, al fine di mantenere tutti al sicuro e protetti da qualsiasi ulteriore danno 
emotivo e fisico. 
 
Ecco alcuni consigli su come garantire uno spazio sicuro ed evitare di innescare 
risposte al trauma:  
 

• Informare i partecipanti sulla struttura del workshop e sui ciò che ci si 
aspetta che accada, al fine di evitare di scatenare l’ansia  

• Creare “regole di sicurezza” 
• Creare uno “spazio sicuro” dove i partecipanti possono andare quando 

sperimentano un disagio emotivo  
• Non fare pressione su nessuno in attività con cui qualcuno non si sente a 

suo agio  
• Essere flessibili a cambiare la struttura del workshop se necessario 

 
Se vuoi vedere altri consigli sulla gestione del rischio, leggi Risk Management 
(IO4) 
 
 
Per favore, pensa ad altri tre modi in cui potresti garantire uno spazio sicuro ed 
evitare di innescare risposte traumatiche:  
 



1. ………….. 
2. ………….. 
3. …………. 

 
Si prega di rispondere alle seguenti domande:  
 

- In che modo questo workshop potrebbe potenzialmente innescare una 
risposta traumatica?  

- Sono attrezzato per gestire una rivelazione del trauma durante questo 
workshop?  

- Cosa dovrei fare per sentirmi preparato?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creare uno spazio sicuro  1 ora e 

mezza 
Affrontare argomenti come l'intimità o la sessualità può essere delicato, 
soprattutto se si tratta di attività partecipative in cui tutti sono invitati a 
partecipare e/o a condividere. Pertanto, è fondamentale stabilire uno spazio 
sicuro in cui tutti si sentano al sicuro.  
 

 



Ti consigliamo di leggere “Creare uno spazio in cui tutti si sentano al sicuro” 
(pagina 29) ed esplorare le attività che ti proponiamo:  
 

- La creazione di regole di sicurezza condivise (pagina 29) 
- Il movimento occupazionale (pagina 32) 
- Un segnale di sicurezza (pagina 33)  

 
Queste attività possono essere fatte separatamente, ma sono ancora più efficaci 
e rilevanti se vengono fatte una dopo l'altra. Assicurano che la parola di tutti sia 
rispettata durante i dibattiti/scambi. 
 
Per favore, crea le tue regole di sicurezza rispondendo alla domanda  
Di cosa ho bisogno per sentirmi al sicuro nelle situazioni?  

1. ……….. 
2. ………… 
3. ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come comportarsi con le rivelazioni  30 minuti  
Mentre lavoriamo con temi delicati come l'intimità, il sesso e la sessualità 
potremmo incontrare risposte e rivelazioni di traumi complessi da parte dei 
partecipanti. A volte questo potrebbe essere un trauma passato, così come 
qualcuno che non sa come rivelare i propri bisogni o desideri sessuali. 
 

 



Ecco alcuni consigli su come affrontare le rivelazioni:  
 
 
Trauma  
Se qualcuno ha rivelato un ricordo o un evento traumatico al formatore durante il 
workshop, è importante agire e rispondere di conseguenza, mostrando sostegno 
e apprezzamento per il fatto che quella persona si sia sentita sicura e a proprio 
agio a condividere. Tuttavia, quando si risponde, il formatore deve avere in mente 
che ognuno di noi risponde e reagisce diversamente al proprio trauma - non c'è 
un modo "giusto" per affrontare un evento del genere. Quindi, non si possono 
giudicare i pensieri o i sentimenti di qualcuno, ma piuttosto accettarli. Nel caso in 
cui siate preoccupati per il benessere di qualcuno, è importante assicurarsi di 
avere familiarità con le politiche di sicurezza della propria organizzazione e 
seguire le regole per quanto riguarda la segnalazione e la risposta agli eventi 
traumatici. Come formatore dovresti essere preparato a fornire ai partecipanti 
opzioni di sicurezza e indicazioni su dove e come cercare aiuto, se necessario. 
 
Sessualità 
A volte rivelare i propri pensieri e sentimenti sulla sessualità può essere difficile 
quanto rivelare un trauma. La sessualità e l'intimità hanno molti livelli e sono 
argomenti molto delicati. Un formatore deve sempre garantire comprensione, 
supporto e privacy. È importante evitare qualsiasi pregiudizio, poiché i desideri e i 
bisogni sessuali di ognuno sono diversi. Quindi, non possiamo essere accecati 
dalle nostre opinioni. Inoltre, ognuno ha una linea temporale diversa che 
dovrebbe essere rispettata e certe domande devono essere evitate, poiché non 
possiamo spingere qualcuno a "fare coming out" o a rivelare pubblicamente i 
propri desideri sessuali e intimi.  
 
Prepararsi al workshop  2 ore  
Per preparare il tuo workshop vorremmo che tu leggessi e studiassi il capitolo 2, 
“Prepararsi al workshop” (pagina 18), del manuale YES, YES, YES!, e guardassi la 
guida passo dopo passo, che include suggerimenti su come prepararsi per ogni 
fase: 
 

1. Preparazione del workshop, valutazione dei bisogni  
2. Dare il benvenuto ai partecipanti e creare un ambiente di riferimento  
3. Lasciare un po' di tempo ai partecipanti per parlare di sé stessi  
4. Creare insieme delle regole di sicurezza / e un “movimento di 

occupazione” 
5. Definire i concetti del tuo workshop  
6. Proporre le tue attività sulla sessualità, l’intimità e le relazioni  
7. Piccole analisi dopo le pause o quando inizi una nuova parte del workshop  
8. Chiusura / valutazione  

 
 
Si prega di leggere i suggerimenti:  
 
Preparazione del workshop  

 



• Prima di iniziare prepara una valutazione dei bisogni e un questionario 
preliminare sui bisogni e le aspettative dei tuoi partecipanti  

• Scegli uno spazio adatto  
• Crea un ambiente accogliente e amichevole  
• Condividi il programma e conferma l’orario ai partecipanti  
• Prepara la presentazione di te stesso, del progetto, dei contenuti e degli 

obiettivi  
• Discuti e condividi le aspettative dei partecipanti  
• Verifica con tutti le preoccupazioni per la privacy, nel caso in cui si desideri 

documentare il workshop  
• Valuta i bisogni individuali dei partecipanti, come la salute, la disabilità o la 

religione  
• Fornisci una lista di risorse, organizzazioni o professionisti specializzati in 

questioni legate alla sessualità per indirizzare i partecipanti che 
potrebbero averne bisogno  

 
Accogliere i partecipanti e stabilire un quadro di riferimento 

• Prenditi del tempo per dare il benvenuto a tutti quando entrano  
• Presenta il progetto, il contenuto del tuo workshop e gli obiettivi, così 

come la tua organizzazione  
• Prenditi il tempo di presentarti non solo come professionista ma anche 

come persona  
• Fornisci alcuni elementi chiave dei concetti che vuoi implementare nel tuo 

workshop  
• Condividi il programma e conferma l’orario con i partecipanti  
• Ringrazia ognuno dei partecipanti per la loro presenza 

 
Progettare un workshop sulla sessualità – entrare nel contenuto  3 ore  
 
 
In questa parte offriamo una possibile struttura per un workshop o una serie di 
workshop sulla sessualità. Proponiamo tre aree principali, che sono i pilastri di 
una formazione e riguardano: 1. Sessualità / sessualità positiva, 2. Consenso e 3. 
Relazioni intime sane. Ti invitiamo a leggere gli argomenti principali e ad 
approfondire i dettagli delle attività del workshop: 
 

• La sessualità nel workshop – creare un quadro condiviso (pagina 51) 
 
Ti invitiamo ad esplorare l'approccio teorico e pratico alla sessualità e alla 
sessualità positiva proponendo attività che creino una comprensione comune di 
questi termini e permettono l'emergere di conversazioni iniziali e preliminari su 
quelli che a volte sono considerati argomenti tabù o sensibili. Offriamo un 
approccio pratico più profondo per comprendere le relazioni intime ed esplorarne 
la complessità attraverso gli assi dell'identità individuale di ognuno. 
 
Attività: 

 



- Creare una definizione comune di sessualità, intimità e relazioni sane 
(pagina 55) 

- Gradi di intimità (pagina 57) 
 

• Consenso e comunicazione sessuale (pagina 60)  
 
In questa parte della formazione proponiamo di esplorare la definizione e il 
significato di consenso. Lavorando con le nostre attività sarete in grado di 
sollevare domande come: Cos'è il consenso? Perché il consenso è importante? 
Come possiamo negoziare il consenso in diverse situazioni? Combinando diverse 
attività di laboratorio e materiale formativo sarete in grado di impegnarvi in un 
discorso critico e approfondito sull'argomento. 
 
Attività:  

- Brainstorming inverso sul consenso (pagina 64) 
- L’intervista alla radio (pagina 66) 
- Dire di si, dire di no (pagina 68) 
- Parliamo di sesso – l’arte di negoziare il consenso verbalmente (pagina 73) 
- L’arte di chiedere – cosa ti dice il corpo – messaggi personalizzati (pagina 

77) 
- Reciprocità e non reciprocità – imparare a comunicare ciò che il corpo dice 

(pagina 79) 
 

• Verso relazioni sessuali sane (pagina 84)  
 
In questa parte offriamo esercizi per esplorare l'universo del desiderio e del 
piacere erotico, creando un parco giochi sicuro, gioioso e ricco chiamato 
erotismo. Attraverso queste attività esploriamo come esprimere le emozioni, le 
sovrapposizioni di amore e potere nelle relazioni intime e offriamo un gioco 
teatrale dove i partecipanti possono praticare tutte le abilità che hanno imparato: 
dire 'sì' e 'no', gestire il rifiuto, esprimere emozioni, negoziare il consenso in 
diversi modi. L'attività di teatro dovrebbe essere la 'regina' degli esercizi, il modo 
migliore per chiudere una sequenza in una formazione non solo perché possiamo 
affrontare la sessualità e le relazioni nella loro complessità ma anche per il suo 
potere trasformativo. 
 
Attività:  

- Mappa personale del corpo, della sessualità e del potere (pagina 86)  
- Io e la mia sessualità (pagina 89) 
- Giardino segreto dei desideri (pagina 91) 
- Amore e potere – sculture (pagina 96) 
- Lasciate parlare il desiderio – sessualità e potere positivo – giochi teatrali 

(pagina 97) 
 

Prova tu stesso le attività  Dalle tre 
ore alle tre 
ore e 
mezza 



Vorremo invitarti a dedicarti tre ore per provare le attività. In base al tempo a 
disposizione, puoi progettare un mini-workshop solo per te, scelto tra le seguenti 
attività: 
 

- Gradi di intimità (30 minuti) (pagina 57) 
- Brainstorming inverso sul consenso (25 minuti) (pagina 64) 
- Mappa personale del corpo, della sessualità e del potere (45-60 minuti) 

(pagina 86) 
- Io e la mia sessualità (75 minuti) (pagina 89) 
- Giardino segreto dei desideri (45 minuti) (pagina 91) 

 

 

Prova le attività con altri  Dalle sei 
ore alle sei 
ore e 
mezza  

Come facilitatore di workshop chiedi a un gruppo di amici, colleghi o conoscenti 
di unirsi a te per una prova di uno o più esercizi.  Progetta il tuo mini-workshop 
con attenzione, usando tutti i consigli e i suggerimenti, nonché la metodologia di 
base. Per favore tienilo a mente: a volte lavorare e parlare di argomenti intimi è 
più impegnativo con persone che conosciamo che con estranei. 
 
Anche pianificando il workshop più breve ti raccomandiamo di seguire la struttura 
che proponiamo nella parte descritta in: “prepararsi al workshop”. Non 
dimenticarti delle attività rompighiaccio, del riscaldamento e delle attività di 
sicurezza! Ti consigliamo di scegliere un argomento e le attività che trovi più 
interessanti e rilevanti, ma pensa attentamente se ti senti abbastanza sicuro per 
facilitare quell'attività o meno. Potresti invitare un collega a diventare il tuo co-
formatore. Puoi scegliere tra le seguenti attività: 
 

- Creare una definizione comune di sessualità, intimità e relazioni sane (45 
minuti) (pagina 55) 

- Gradi di intimità (30 minuti) (pagina 57) 
- Brainstorming inverso sul consenso (25 minuti) (pagina 64)  
- L’intervista alla radio (30 minuti) (pagina 66) 
- Dire di si, dire di no (45 minuti) (pagina 68) 
- Parliamo di sesso – l’arte di negoziare il consenso verbalmente (30 minuti) 

(pagina 73) 
- L’arte di chiedere – cosa ti dice il tuo corpo – messaggi personalizzati (20 

minuti) (pagina 77) 
- Reciprocità e non reciprocità – imparare a comunicare ciò che il corpo dice 

(10 minuti) (pagina 79)  
- Mappa personale del corpo, della sessualità e del potere (45-60 minuti) 

(pagina 86)  
- Io e la mia sessualità (75 minuti) (pagina 89) 
- Giardino segreto dei desideri (45 minuti) (pagina 91) 
- Amore e potere – sculture (45 minuti) (pagina 96) 
- Lasciate parlare il desiderio – sessualità e potere positivo – giochi teatrali 

(120 minuti) (pagina 97) 

 



 
 
Valutare il tuo mini-workshop e il tuo sviluppo personale / la tua performance / 
il tuo benessere  

2 ore  

Dopo aver provato le attività, è sempre importante riflettere, valutare e valutarsi 
in almeno tre dimensioni: 1. Il workshop nel suo complesso, 2. Il punto di vista dei 
tuoi partecipanti, 3. Il punto di vista del tuo sviluppo personale / della tua 
soddisfazione 
 
Qui puoi trovare alcune domande utili che ti guideranno attraverso il processo di 
valutazione. Sentiti libero di aggiungere altre domande se vuoi.  
 
Domande generali per cominciare. Per favore non pensare troppo, ma segui il tuo 
“istinto” nel rispondere! 
 

• Come facilitatore, cosa ti ha fatto sentire il workshop? 
• Sei soddisfatto? Se si, perché? Se no, perché?  
• C’è qualcosa di cui sei particolarmente felice? 
• C’è qualcosa che non ti soddisfa? C’è qualcosa che ti è mancato?  
• Cosa hai imparato come facilitatore? Per favore, menziona almeno quattro 

cose! 
• Cosa faresti in modo diverso la prossima volta?  
• Di cosa avresti bisogno come facilitatore la prossima volta?  

 
Domande sulla conduzione e sul workshop in particolare:  
 

• Quali erano le tue aspettative per il workshop? 
• Quali erano le aspettative dei tuoi partecipanti? Queste due cose si sono 

incontrate? 
• Sei riuscito a costruire la fiducia durante il workshop? 
• Sei riuscito a garantire una comunicazione onesta e di successo? 
• Sei riuscito a incoraggiare il lavoro di squadra e la collaborazione? 
• Ti sei sentito a tuo agio nel gestire situazioni difficili (se ce ne sono state) 

durante il workshop? 
• Come hai risolto efficacemente i problemi emersi durante il workshop? 

 
Domande sui partecipanti:  
 

• Cosa hai imparato dalla valutazione / feedback dei partecipanti? 
• Come ha influito il workshop sul benessere dei partecipanti? 
• Hai notato qualche risposta innescata dal trauma? 
• Hai in programma un follow-up con loro? 

 
Domande sullo sviluppo personale del conduttore. Vorremmo invitarti a tornare 
all'inizio di questa formazione e a rispondere ancora una volta alle stesse 
domande, riflettendo su come le tue risposte potrebbero essere cambiate da 
prima e dopo il workshop. 

 



 
• Perché questa formazione è importante per me/ per i giovani? 
• Quali fattori determinanti dimostrerebbero il successo di questo 

workshop? 
• Come posso realizzarlo? 
• Quali approcci trovo impegnativi o inefficaci per un workshop di successo? 
• Come posso migliorarlo? 

 
Dopo aver finito il workshop ti consigliamo anche di valutare il tuo benessere. Le 
formazioni in generale, ma in particolare su temi così personali e sensibili come la 
sessualità, l'intimità e il genere, possono causare ulteriori effetti su noi facilitatori. 
L'auto-riflessione, la condivisione, la supervisione potrebbero essere utili per 
prevenire "effetti collaterali" indesiderati e trasformare anche le esperienze più 
impegnative o problematiche in un'esperienza di apprendimento. In questo modo 
possiamo continuare il nostro viaggio come formatori e facilitatori.  
Per favore, controllate se qualcuno dei segnali sotto elencati vi riguarda 
 

Sensazioni  
 

• Sopraffatto, esausto ed emotivamente prosciugato 
• Arrabbiato, infuriato, apatico o disperato  
• Isolato, alienato, distante e distaccato  
• Senso di colpa dello spettatore 

 
Pensieri  

• Preoccupato da pensieri sul benessere dei tuoi partecipanti  
• Domande sulla propria competenza, autostima 
• Sfidare le convinzioni di base di sicurezza, fiducia, stima, intimità e 

controllo  
• Accresciuto senso di vulnerabilità  

 
Comportamenti  

• Distanziamento dagli altri  
• Alto livello di angoscia  
• Sperimentare sintomi simili a quelli visti nel partecipante  
• Impatto sulle relazioni personali e sulla capacitò di sperimentare l’intimità  

 
Se pensi di star sperimentando uno di questi sentimenti, pensieri e 
comportamenti, ecco alcuni consigli su come affrontarli: 
 

- Prima di tutto, sappiate quando chiedere aiuto a professionisti, colleghi, 
amici o familiari 

- Riconoscere che non siete soli 
- Impegnarsi in attività rilassanti e tranquillizzanti, come la mindfulness o la 

meditazione 
- Esprimere i propri sentimenti attraverso la scrittura o la pratica artistica  
- Mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata 



- Quando necessario, prenditi del tempo libero - prenditi una pausa 
- Fissare aspettative realistiche per aumentare i sentimenti di realizzazione 

 
È importante che noi, come formatori e facilitatori di workshop, siamo 
consapevoli delle nostre debolezze e dei nostri punti di forza, permettendoci di 
continuare la nostra crescita professionale e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questo training  è stato sviluppato nell’ambito del Progetto ‘DRAW- Draw the lines of Safety — 
Positive and Safe Sexuality, Prevention of Gender based Violence for Youth through Art’. Il Progetto 
DRAW è stato sostenuto dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.  
 
La presente pubblicazione riflette unicamente le opinion degli autori e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente 
documento.  
 
Cinque organizzazioni hanno lavorato a questo progetto:  
 
CIPM EMILIA, in Italia, lotta alla violenza contro donne e bambini. Il suo team multidisciplinare 
svolge percorsi trattamentali con gli abusanti per aumentare l’empatia e porre fine alla violenza.  
 
Elan Interculturel promuove il dialogo interculturale e combatte tutte le forme di disuguaglianza, in 
particolare quelle legate alla razza, al genere e alla migrazione. L’organizzazione crea risorse educative 
e programmi di formazione per garantire l’interculturalità.  
 
In Touch promuove la sessualità positiva e l’educazione. L’organizzazione crea spazi di dialogo per 
incoraggiare la libera espressione dei sentimenti, il pensiero critico, la messa in discussione delle 
norme sociali e lo sviluppo di nuove risorse e mezzi di comunicazione.  
 
L’obiettivo di NANE è combattere la violenza contro le donne e i bambini in Ungheria. Fornisce una 
linea diretta di supporto alle vittime, un gruppo di auto-aiuto e supporto, programmi di formazione e 
prevenzione per professionisti ed istituzioni.  
 
Tender Education & Arts utilizza le arti per coinvolgere i giovani nella prevenzione degli abusi 
domestici e sessuali. Questa organizzazione sviluppa e realizza workshop, risorse e campagne per 
sostenere i giovani adulti che si prendono cura di loro per identificare, evitare o sfuggire gli abusi.  
 
 
 
Per approfondimenti e per scaricare i manuali puoi andare sul sito 
www.drawyourlines.eu 
oppure  
http://www.cipmemilia.it/manuali/ 
 



 
 

                                                                               
 
 

IO 4 Interventi basati sull’arte per promuovere relazioni 
sane 

 
Introduzione: domande di riflessione  
(1 ora) 
Cos’è la violenza domestica?  
(30 minuti)  
Controllo coercitivo  
(1 ora) 
Creare uno spazio sicuro  
(30 minuti)  
Rispondere a dichiarazioni impegnative  
(1 ora e mezza)  
Capacità di conduzione  
(30 minuti)  
Prova una delle attività  
(1 ora e mezza)  
Progettazione di un workshop  
(1 ora e mezza)  
Gestire il rischio  
(1 ora)  
Trattare con le rivelazioni  
(1 ora)  
Piano di sviluppo personale  
(1 ora)  
Cura di sé e ricerca di sostegno  
(1 ora) 
Appendice A 
Appendice B 
Appendice C – Componenti di un workshop  

 
 
 
 
 

                            



 
 
 

 
IO 4 – FORMAZIONE ONLINE  

 
Introduzione: domande di riflessione 1 ora 
Questo corso di formazione ti sosterrà nella tua preparazione per la realizzazione 
di workshop artistici con i giovani che promuovono relazioni sane. 
 
Prima di iniziare, è importante prendersi un po' di tempo per riflettere sullo scopo 
di questi laboratori, su ciò che si spera di ottenere e sull'approccio che funzionerà 
in maniera più efficace per voi. Prendetevi il tempo per rispondere alle seguenti 
domande e annotatevele.  
 

- Perché è importante questa formazione? 
- Come sarà il successo di questi workshop? 
- Come misurerete l'impatto del lavoro? 
- Quali approcci trovi coinvolgenti/efficaci quando partecipi a un workshop? 
- Quali approcci trovi impegnativi o inefficaci? 
- Quali abilità e conoscenze pensi che un facilitatore debba avere per 

tenere bene questi workshop? 
 

 

Cos’è la violenza domestica?  30 minuti 
Scrivi una definizione di violenza domestica  
 
Definizione nel Regno Unito:  
 
Qualsiasi comportamento o schema di comportamento controllante, coercitivo o 
minaccioso, o violenza o abuso tra persone di sedici anni o più, che sono o sono 
stati membri della famiglia, partner o ex partner. La violenza domestica può 
comprendere, ma non si limita a questi, i seguenti tipi di abuso:  
 

• Psicologico  
• Fisico  
• Sessuale  
• Economico  
• Emotivo  

 
Il comportamento controllante si esplica in una serie di atti progettati per rendere 
una persona subordinata e/o dipendente, isolandola da fonti di sostegno, 
sfruttando le sue risorse e capacità per un guadagno personale, privandola dei 
mezzi necessari per l'indipendenza, la resistenza e la fuga e controllando il suo 
comportamento quotidiano. 
Il comportamento coercitivo è: un atto o uno schema di atti di aggressione, 
minaccia, umiliazione e intimidazione o altri abusi che sono usati per 
danneggiare, punire o spaventare la loro vittima.  
 

 



Quali comportamenti potrebbe includere la violenza domestica? [scelta multipla] 
- Pressioni per far bere la vittima  
- Gelosia e possessività  
- Creazione di senso di colpa per aver passato del tempo con altri  
- Essere in disaccordo con la vittima  
- Dire che cosa indossare  
- Chiedere prestiti a nome della vittima  

 
Controllo coercitivo  1 ora  
Il controllo coercitivo è una forma di abuso. Può essere difficile da identificare 
anche quando qualcuno lo sta vivendo perché è sottile e basato sulla 
manipolazione. Imparare come si manifesta l'abuso e come riconoscerlo può 
aiutare le persone a identificare, evitare o fuggire da relazioni malsane. Questa 
sezione vi incoraggia a pensare a come piccole azioni possano far parte di uno 
schema di pressione e abuso. 
 
La Carta della Coercizione di Biderman è uno strumento utile per identificare i 
comportamenti coercitivi. 
 
Per ognuna delle seguenti categorie, ci può essere una manifestazione estrema o 
impercettibile in una relazione.  Puoi pensare ad esempi che potrebbero essere 
rilevanti per i giovani per ciascuna delle categorie? Abbiamo compilato la prima 
categoria per mostrarti cosa intendiamo. 
 
Isolamento 

- Dire a qualcuno che non può vedere i suoi amici 
- Lamentarsi o fare una scenata ogni volta che si vuole uscire con altre 

persone, così si finisce per decidere che non ne vale la pena 
- Dire a qualcuno che non piace alle altre persone e che hanno parlato di 

lui/lei 
- Controllare il tuo telefono e i social media in modo che la persona non 

possa avere conversazioni private 
- Incoraggiare ad abbandonare le relazioni sociali, a saltare la scuola o 

lasciare il lavoro  
 
Clicca per più informazioni 
[L'isolamento è una caratteristica chiave delle relazioni di controllo. Rende 
difficile chiedere aiuto anche una volta che si è capito di essere stati abusati 
perché potrebbero essere stati tagliati tutti i ponti con relazioni esterne (amici, 
parenti). A volte potresti non renderti conto che sta succedendo perché sembra 
che il tuo partner ti ami così tanto da volerti tutto per sé. Quando si è isolati e il 
partner è la persona su cui si fa più affidamento, può essere difficile pensare in 
modo lucido o fidarsi della propria opinione. Potrebbero convincerti che l'abuso è 
normale o che è colpa tua ed è difficile per te sapere cosa è giusto perché non hai 
altre persone con cui parlarne].  
 
 
Esaurimento  

 



L’aggressore può stressare troppo la persona impedendole così di contrastarlo, 
cercare sostegno o prendere le dovute decisioni sulla relazione. Questo si può 
concretizzare nell’invio di messaggi a tarda notte pretendendo una risposta in un 
certo lasso di tempo oppure mettendo incinta la persona. Esaurimento può anche 
significare esaurire la persona mentalmente essendo imprevedibili o logorandola 
con insulti.  
 
Svalutazione  
Questo potrebbe significare svalutare pubblicamente la vittima di fronte agli 
amici o alla famiglia o privatamente quando si è da soli. Potrebbe concretizzarsi 
anche in un ripetuto tentativo di sminuire la vittima, come dirle che non vale 
niente.  
 
Minacce  
Possono essere minacce di fare del male o di uccidere, minacce rivolte ai figli 
della vittima, minacce di rivelare o pubblicare informazioni private (per esempio 
minacciare di fare "outing" a qualcuno o fare minacce sullo status di immigrato). 
 
Indulgenze occasionali  
L'autore del reato può " sviare" la vittima essendo, a volte, gentile, facendo regali, 
aiutando nelle faccende domestiche e nella cura dei figli.  Questo riduce la 
capacità di una persona di essere consapevole del livello di abuso che sta 
subendo e di considerare che è il proprio comportamento la causa del problema, 
ad esempio: "Se solo non lo facessi arrabbiare così tanto, sarebbe sempre 
gentile". L’indulgenza occasionale può anche essere usata per ricordare alla 
vittima come era la relazione una volta. 
 
Richieste banali coercitive  
L'aggressore fa richieste costanti che non hanno alcuna giustificazione reale per il 
fatto che debbano essere eseguite in un certo modo, ma che fanno sentire la 
vittima come se stesse costantemente "camminando su gusci d'uovo". Queste 
regole o attività forzate sono progettate per umiliare, sminuire o deumanizzare la 
vittima. Per esempio, incontrarsi o essere in contatto ad una certa ora del giorno 
o avere la cena pronta ad un'ora specifica. 
 
Dimostrazioni di assoluto potere  
Privare la vittima dei suoi bisogni di base e/o privarla dell'accesso ai servizi di 
supporto, come le visite specialistiche o i servizi medici. Monitorare le sue 
finanze, il modo in cui passa il tempo, i suoi strumenti di comunicazione online o 
la sua posizione utilizzando sistemi di localizzazione. Assumere il controllo su 
aspetti della sua vita quotidiana, come e dove può andare, chi può vedere, cosa 
può indossare e quando può dormire. 
 
Prospettive distorte  
L'aggressore può giustificare l'abuso dicendo alla vittima cose come: "Lo faccio 
solo perché ti amo", "Tu mi spingi a farlo", "Non è colpa mia - mi arrabbio così 
tanto", "Se provi ad andartene nessuno ti sosterrà"; "Sei così stupida/brutta che 
nessun altro ti amerà mai". Quando si vive in una relazione di abuso e si 



sperimentano tutte le categorie di cui sopra, può essere facile che le prospettive 
vengano distorte, specialmente se si è isolati da chiunque non sia il maltrattante. 
 
Creare uno spazio sicuro  30 minuti 
Per sostenere le persone a impegnarsi e imparare, è importante creare uno 
spazio sicuro. Creare una serie di regole di base o una " guida del gruppo" con i 
partecipanti li aiuta a connettersi l'uno con l'altro e ad assumersi la responsabilità 
di creare uno spazio ospitale e produttivo. Dalla lista di suggerimenti qui sotto, 
scrivi alcune note sul perché pensi che ognuno di essi sia importante.  
Ce ne sono altri che vorresti aggiungere? 
 

- Riservatezza 
- Rispetto  
- Ascolto attivo  
- Richiesta di sostegno  

 
Per vedere cosa abbiamo scritto noi (Appendice A) 
 

 

Rispondere a dichiarazioni impegnative  1 ora e 
mezza 

Gli argomenti affrontati in questi workshop possono portare al dibattito e al 
disaccordo. Questa può essere una buona cosa perché può sostenere l'impegno e 
l'apprendimento. A volte potresti sentirti sotto pressione per voler dare la 
risposta "giusta" a tutto. Ricorda che questa è un'esperienza comune e puoi 
chiedere al gruppo cosa ne pensa. Va bene dire che non conosci la risposta e che 
devi pensarci, o prendere le informazioni da qualche parte o forse che non c'è 
davvero una risposta corretta.  
A volte la discussione potrebbe rivelare atteggiamenti che hanno bisogno di 
essere affrontati con delicatezza perché includono la colpevolizzazione della 
vittima, la discriminazione o la minimizzazione dell'abuso. È utile pensare in 
anticipo a qualsiasi affermazione potenzialmente provocatoria che potrebbe 
emergere e a come risponderesti. Dai un'occhiata ad alcune delle seguenti 
affermazioni che abbiamo già sentito nei workshop. Pensa per un momento a 
come potresti rispondere. Puoi anche prenderti il tempo di fare qualche ricerca su 
statistiche o studi che potrebbero sostenere le tue risposte. 
 
Ecco alcuni consigli per approcciarvi alle dichiarazioni impegnative:  

- Fai del tuo meglio per capire cosa il partecipante sta cercando di dire e da 
dove derivi la sua affermazione. Se sembra che tu li stia ignorando o se sei 
troppo brusco, potrebbero mettersi sulla difensiva e rimanere su quella 
posizione o potrebbero chiudersi e smettere di collaborare. Può essere 
utile dire cose come "molte persone la pensano così, ma io ho trovato 
queste informazioni che ci dicono qualcosa di un po' diverso" o "anch'io la 
pensavo così, ma poi ho iniziato a vederla in un altro modo, tu cosa ne 
pensi?” In alcuni casi, è utile chiedere al gruppo cosa ne pensa e 
permettere ai partecipanti di smantellare l'argomentazione da soli.  

 



- Identifica qual è il problema chiave della frase per aiutarti a pianificare la 
tua risposta. Si tratta di incolpare la vittima? Minimizzare la violenza? Si 
tratta di scusare il perpetratore?  

- L'affermazione è basata su un'idea sbagliata? Ci sono dei fatti che conosci 
o che puoi ricercare per dimostrare che non rispecchia la realtà? 

 
• Alcol e droghe sono ciò che rende gli uomini violenti nelle relazioni.  

 
• Solo le donne subiscono abusi, non succede agli uomini. 

 
• "Se davvero è stata abusata, perché non se n'è andata e basta? 

 
• Forse ha fatto qualcosa che lo ha infastidito. 

 
• Questo succede solo nelle famiglie povere. 

 
• Ad alcune ragazze piace la violenza. 

 
Per vedere alcune delle risposte suggerite da noi [Appendice B] 
 
Capacità di conduzione  30 minuti 
Di seguito trovi alcune abilità chiave che possono essere utilizzate in un workshop 
di formazione. Dedica un po' di tempo a pensare quale sia lo scopo di ognuna di 
esse e come potresti portarlo avanti. Poi clicca per vedere alcuni suggerimenti da 
parte nostra. 
 
Parafrasare 
Affermare  
Domandare  
Riassumere  
 
 

Che cos’è?  Qual è il suo scopo nella 
formazione?  

Come lo facciamo?  

Parafrasare  
Ridurre il numero di 
parole in una formula 
breve o in una frase  

• Per confermare il 
significato di un 
contributo  

• Per ridurre la 
quantità di 
informazioni da 
inserire nella lavagna  

• Per cambiare il 
linguaggio 
inappropriato  

• Per permettere ai 
partecipanti di 
rivedere le loro idee  

• Suggerire una 
riformulazione  

• Verificare con i 
partecipanti  

• Scrivere  

 



• Per rimanere 
concentrati sui 
compiti; andare 
avanti; guidare un 
gruppo 

Affermare  
Dare valore ai contenuti 
dei partecipanti  

• Approvare e 
convalidare le 
migliori pratiche  

• Incoraggiare, 
sostenere e 
responsabilizzare i 
partecipanti a 
contribuire  

• Riaffermare i 
concetti chiave  

• Annuire, essere 
d’accordo  

• Ripetere 
• Usare risposte 

positive  

Domandare 
Fare domande, chiedere 
più informazioni e 
spiegazioni. Mettere in 
discussione le idee 
sbagliate, chiedere ai 
partecipanti di rivedere 
le idee.  

• Per estrarre 
informazioni, per 
controllare di aver 
capito ciò che la 
persona ha detto  

• Per aumentare la 
comprensione   

• Per dare più 
informazioni e un po' 
di tempo per 
pianificare la risposta  

• Incoraggiare i 
partecipanti a 
mettere in 
discussione le loro 
convinzioni ed 
esplorare le idee 
sbagliate  

• Permettere ai 
partecipanti di 
rivedere i loro 
atteggiamenti e la 
loro pratica 
lavorativa  

• Per modellare un 
linguaggio 
appropriato e 
incoraggiare il 
pensiero critico   

• Per insegnare a non 
colludere con 
convinzioni 
inaccurate di 

• Mettere in 
discussione i 
significati riflessi nel 
commento ma 
mantenere un 
atteggiamento 
rispettoso nei 
confronti del 
partecipante  

• Chiedere i contributi 
degli altri  

• Ricordare il focus e 
gli obiettivi   



colpevolizzazione 
delle vittime 

Riassumere  
Fare domande, chiedere 
ulteriori informazioni e 
fornire un breve 
riassunto dei punti 
principali e una 
conclusione dell'attività 
o della discussione 
 

• Consolidare i 
concetti chiave, le 
buone pratiche e la 
prospettiva di genere  

• Terminare l'attività e 
passare al compito 
successivo o a una 
pausa 

• Riunire i pezzi, una 
panoramica di ciò 
che è stato trattato e 
i punti chiave delle 
migliori pratiche, 
cercare di fare 
riferimento ai 
contributi del gruppo  

• Utilizzare il 
materiale, 
aggiungere 
informazioni per 
evidenziare i concetti 
chiave esplorati 
nell'esercizio (non 
introdurre nuove 
informazioni o 
questioni) 

 
 
Prova una delle attività  1 ora e 

mezza 
 
Chiedi ad un gruppo di amici o colleghi di unirsi a te per una prova dell'esercizio 
della linea di temperatura. Puoi trovare le istruzioni per questo nel manuale Art 
Workshops Against Sexual Violence nel piano della sessione Relazioni Sane.  
 
Quando hai finito, chiedi ai partecipanti come l'hanno trovato e se hanno qualche 
suggerimento. Prendi nota di ciò che pensi sia andato bene e di ciò che potresti 
voler fare diversamente la prossima volta. 
 

 

Progettazione di un workshop  1 ora e 
mezza 

Dai un'occhiata a questa guida sui membri di un workshop [Appendice C]. 
 
Considera i seguenti tre scenari e passa un po' di tempo a pianificare come 
progetteresti un workshop per soddisfare le loro esigenze e quali adattamenti 
potresti essere in grado di fare sul posto considerando i fattori aggiuntivi: 
 
Gruppo 1 – Relazioni sane e malsane (inclusi potere e controllo)  
Terrai un workshop in una scuola sulle relazioni sane e malsane, concentrandoti 
in particolare sui primi segnali di allarme. Questo workshop sarà offerto ad un 
gruppo classe misto di 15 giovani di 12-13 anni. Questo è di solito il momento in 
cui hanno una lezione di educazione fisica. Il workshop avviene poco prima del 
pranzo. 
 

 



Punti aggiuntivi:  
• Il workshop si svolge subito dopo il pranzo  
• Di solito fanno educazione fisica a quest'ora e non vedevano l'ora di farla  
• La classe è estremamente silenziosa e non si offre volontaria per 

contribuire a qualcosa 
 
Gruppo 2 - Bullismo e bullismo sessuale    
Stai per tenere un workshop sul bullismo e sul bullismo sessuale in un ambiente 
per giovani che sono stati esclusi dalla scuola tradizionale con 8 ragazzi di 15-16 
anni. Il workshop ha luogo perché la classe non va d'accordo e l'insegnante spera 
che questo li aiuti a legare.  
  
Punti aggiuntivi:  

• Il gruppo si rifiuta di lavorare in coppia  
• Il gruppo è contrario a fare qualsiasi cosa legata al teatro  
• Sono appena rientrati da una partita di calcio, l'energia è molto alta e sono 

poco concentrati  
• Si sono appena messi nei guai come classe con l'insegnante che li stava 

rimproverando quando sei arrivato. 
 
Gruppo 3 - Consenso   
Stai per tenere un workshop sulle relazioni malsane e gli effetti del sostegno in un 
gruppo di danza e teatro del doposcuola con 25 giovani. Hanno un'energia molto 
alta e sono abituati a muoversi molto durante il loro incontro.  La loro età va dai 
13 ai 17 anni. 
  
Punti aggiuntivi:  

• Ci sono alcune voci molto forti che monopolizzano la conversazione, il che 
significa che gli altri non vengono affatto ascoltati  

• Impiegano molto più tempo per completare un'attività di quanto tu abbia 
pianificato  

• Iniziano ad allontanarsi e a chiacchierare tra di loro durante il workshop 
 
Gestire il rischio  1 ora  
Considera i seguenti scenari, li considereresti una bandiera rossa, gialla o verde?  
 

 Bandiera rossa: Hai bisogno di parlare con un supervisore per 
intraprendere immediatamente ulteriori azioni 
 

 Bandiera gialla: Non c'è un pericolo immediato ma devi far sapere ai 
colleghi che è stata segnalata una problematica e bisogna continuare a 
monitorare la situazione  
 

 



 Bandiera verde: Non sei gravemente preoccupato per il benessere della 
persona, ma hai bisogno di fare altre domande per essere sicuro che non ci sia un 
problema più grande 
 
A volte ulteriori informazioni possono cambiare il colore della bandiera che 
avresti associato ad una determinata situazione. Scegli una bandiera e poi 
commenta cosa potrebbe succedere per farti riconsiderare la tua scelta. 
 
Ricorda che se hai qualche dubbio su come valutare il rischio quando lavori con i 
giovani, vai direttamente da un supervisore. È meglio essere troppo prudenti 
che lasciare che un giovane rimanga a rischio. 
 
Esempio:  
Due giovani che erano amici ora non si parlano più.  

 
 
Che azioni intraprendi?  
Chiedi a entrambi i giovani separatamente se vogliono parlare di ciò che è 
successo. Pur rispettando la loro privacy, incoraggiali a chiedere scusa. 
 
Quali fattori vi farebbero cambiare la vostra valutazione in merito al colore 
della bandiera? 
 
A rosso:  

• Iniziano ad attaccarsi verbalmente/fisicamente l'un l'altro  
• Un'ulteriore conversazione rivela che il motivo del litigio rappresenta un 

problema di protezione (ad es. attività illegali, comportamenti a rischio, 
abusi sessuali) 

A giallo:  
• Se la disputa inizia a causare una divisione e a compromettere l'ambiente 

del setting 
 
Ora prova con i seguenti scenari:  
 
Senti per caso dei giovani che discutono di persone che conoscono che 
assumono droghe 
Bandiera:  
Che azione intraprenderai:  
Quali fattori ti farebbero cambiare la tua valutazione della bandiera? 
 
Noti che un giovane ha dei tagli sulle braccia 
Bandiera:  
Che azione intraprenderai:  
Quali fattori ti farebbero cambiare la tua valutazione della bandiera? 
 
Un giovane ti dice di aver fallito tre degli ultimi esami a scuola 



Bandiera:  
Che azione intraprenderai:  
Quali fattori ti farebbero cambiare la tua valutazione della bandiera? 
 
Una giovane ti dice che teme di essere incinta 
Bandiera:  
Che azione intraprenderai:  
Quali fattori ti farebbero cambiare la tua valutazione della bandiera? 
 
Durante un workshop sulle relazioni, un giovane diventa estremamente chiuso 
e a disagio 
Bandiera:  
Che azione intraprenderai:  
Quali fattori ti farebbero cambiare la tua valutazione della bandiera? 
 
Trattare con le rivelazioni  1 ora  
Dedica un po' di tempo a stilare una lista di "cosa fare" e "cosa non fare" se un 
giovane ti rivela di aver subito un abuso. È utile fare pratica con le vostre risposte 
ad alta voce, perché a volte, quando siamo colti alla sprovvista, può essere 
difficile ricordare quale potrebbe essere la cosa giusta da dire. 
 

• Non dubitare o mettere in discussione il suo racconto  
• Ascolta e non mettergli le parole in bocca. - Questo non è solo importante 

per dare alla persona la possibilità di parlare, ma è anche importante 
perché se in futuro qualcuno dovesse mettere in dubbio la storia non deve 
sembrare che tu lo abbia indotto a rivelare qualcosa 

• Assicurati di avere familiarità con le politiche di protezione 
dell'organizzazione con cui stai lavorando e di seguire tutte le regole sulla 
segnalazione e la risposta agli eventi traumatici. Tienilo informati sui passi 
da compiere in modo che non sentano di perdere il controllo della 
situazione 

• Indirizzalo e spiegagli le opzioni di supporto  
• Rassicuralo sul fatto che ha fatto bene a dirtelo 
• Ha già una persona che controlla la sua vita, cerca di non passare come 

quello che tenta di controllare anche la sua decisione  
• Stimola la sua autostima che potrebbe essere molto bassa  
• Fagli sapere che essere abusati non significa essere deboli 
• Digli che molte persone sperimentano la stessa cosa  
• Non metterlo sotto pressione, mantieni un atteggiamento aperto e non 

giudicante 
• Se sei aggressivo con i tuoi consigli, potrebbero iniziare a nasconderti le 

cose 
• Non avvicinare l'autore della violenza per conto della persona che ha fatto 

la rivelazione  
• Considera quando tenere i segreti e quando no 
• Lavora con la persona per pensare a opzioni di sicurezza nel caso in cui ne 

abbia bisogno. 
 

 



Punti riassuntivi:  
Le vittime di abusi spesso rimangono in relazioni violente perché credono che sia 
colpa loro e che se lo meritano o che se lo portano addosso. Anche quando non si 
parla della relazione, è molto utile ricordargli i loro punti di forza e aumentare la 
loro fiducia, in modo che abbiano un'altra voce che gli ricordi che non meritano 
l'abuso. Sii l'antidoto alle cose negative che l'abusante dice.  
 
L'abuso domestico è un reato grave. Anche se in un dato momento può non 
sembrare troppo grave, tutti i primi segnali che cogliamo sono avvertimenti di 
relazioni che si trasformano in situazioni ad alto rischio.  Se hai motivo di essere 
preoccupato per qualcuno, potresti aver bisogno di chiedere aiuto a un 
professionista. Assicurati che ogni giovane con cui stai lavorando sappia che non 
puoi mantenere dei segreti per loro se sono a rischio. Non prendete alcuna 
decisione senza tenerli informati e condividete le informazioni solo con i 
professionisti, come i funzionari della protezione dei minori o la polizia.  
Assicuratevi che il professionista con cui parlate capisca il rischio della situazione 
e non esponga il soggetto ad ulteriori pericoli. 
 
Piano di sviluppo personale  1 ora  
È importante essere facilitatori critici perché è così che cresciamo e impariamo. 
Sei arrivato alla fine della giornata di formazione, rifletti sulle tue competenze e 
abilità.  
 

• Scrivi 3 punti di forza che possiedi e che ti aiuteranno a facilitare le 
sessioni e il perché. Per esempio, "Ho buone capacità di comunicazione, il 
che significa che sono in grado di articolare varie idee a diversi gruppi di 
persone. Questo mi aiuterà durante le sessioni perché posso facilmente 
parlare ai giovani in modo coinvolgente e chiaro affinché capiscano i 
concetti difficili che riguardano gli abusi e la violenza nelle relazioni". 

• Ora, identifica 3 abilità di cui non ti senti sicuro. 
• Scrivi degli obiettivi SMART su come migliorare le tue 3 debolezze 

SMART - specifico, misurabile, realizzabile, rilevante e limitato nel 
tempo. 

Per esempio: "Faccio fatica a capire le informazioni statistiche di cui ho bisogno 
per mediare e affrontare commenti o domande imprecise. Quindi, per migliorare, 
creerò 6 slides con le statistiche più comuni che circondano la violenza domestica 
nelle relazioni dei giovani prima della mia prima sessione di workshop in modo da 
sentirmi più a mio agio con l'argomento e affrontando le informazioni statistiche". 
 
[Includere un esercizio di riscaldamento a terra per trovare sé stessi e calmare 
l'ansia prima di condurre il workshop] 
 

 

Cura di sé e ricerca di sostegno 1 ora  



Lavorare con giovani vulnerabili per affrontare un problema difficile come l'abuso 
domestico può essere impegnativo. Molte persone in ruoli di prima linea possono 
sperimentare i sintomi della "fatica della compassione". Questo è ciò che è noto 
come un "disturbo traumatico secondario" e si verifica aiutando o volendo 
aiutare gli altri. I sintomi sono paralleli al trauma diretto anche se meno intensi. 
Possono includere ansia, apatia, esaurimento, difficoltà a vedere le cose in 
prospettiva.  
Per prevenire l'affaticamento da compassione o "burn out", è importante 
prendersi il tempo per controllare come ci si sente e chiedere aiuto se ci si sente 
stressati.  
Di tanto in tanto, può essere utile dare un'occhiata alla lista di controllo qui sotto. 
Non c'è una formula matematica per dire che stai sicuramente vivendo questa 
esperienza, ma dai un'occhiata alle voci a cui hai risposto "spesso" o "sempre" e 
rifletti se ci sono modi in cui puoi ottenere supporto per queste.  
Fare cose per te stesso che ti aiutano a rilassarti o a scaricare lo stress è 
importante quanto lavorare sodo mentre sei al lavoro. Ti aiutano ad essere 
produttivo e a gestire il tuo carico di lavoro. Pensa alle cose che ti aiutano a 
rilassarti e trova il modo di programmarle nella tua settimana se inizi a sentirti 
sopraffatto. 
 

Pensando a come mi sento  Mai  Alcune volte  Spesso  Sempre 
Sono fisicamente ed emotivamente 
esausto  

    

Mi sembra di lavorare di più ma di 
ottenere meno risultati  

    

Mi sento ansioso     
Quando c’è un problema sul lavoro, 
sento che è colpa mia  

    

La mia autostima dipende da come 
vado bene al lavoro  

    

Mi sento demotivato      
Mi sento in preda al panico nel 
prendere decisioni che prima 
trovavo facili  

    

Trovo difficile ascoltare i problemi di 
qualcuno senza cercare di risolverli  

    

Trovo difficile smettere di pensare al 
lavoro  

    

Non voglio chiedere aiuto perché 
sento che dovrei farcela da solo  

    

 
Fai una lista di cose che ti aiutano a prevenire lo stress o che ti fanno sentire 
meglio se sei stressato. Pensa a chi potresti rivolgerti per un sostegno se temi di 
essere stressato.  
 

 

 
 
 



Per aumentare il piano di formazione a 24h, chiederemo a chi fa la formazione di studiare il 
manuale, praticare gli esercizi con piccoli gruppi, creare un piano per un workshop che includa 
adattamenti per il potenziale gruppo di partecipanti.  
Ci sarà anche una lista di lettura più approfondita per ulteriori informazioni sui principi di base.  
3 ore di lettura  
2 ore di studio del manuale: IO1 e IO4  
1 ora per creare un piano per un workshop campione  
6 ore per sperimentare 3 attività di gruppo, valutare le attività pilota, scrivere i feedback e una 
breve relazione su come si pensa siano andate le cose, cosa sarebbe potuto andare meglio, cosa si 
farebbe diversamente la prossima volta.  
 
APPENDICE A 
 
Riservatezza  
 
È importante assicurare a tutti che qualsiasi cosa venga discussa nel workshop rimarrà in questo 
spazio e che nulla di ciò che qualcuno ha detto in confidenza verrà ripetuto al di fuori del contesto 
di formazione. Tuttavia, se viene rivelato qualcosa che mette a rischio o in pericolo la persona o 
chiunque altro venga menzionato, la riservatezza dovrà essere interrotta per garantire la sicurezza 
di tutti. Assicurati che i partecipanti siano consapevoli di questo fin dall'inizio in modo da fare 
scelte ponderate.  
 
Rispetto  
 
È importante che tutti all'interno dello spazio siano rispettosi gli uni degli altri. Mentre tutti sono 
qui per imparare ed essere formati, essere rispettosi dovrebbe essere un requisito di base per 
tutti. Assicurati che le storie, le risposte e i contributi di tutti non siano derisi o respinti dai membri 
del gruppo.  
 
Attività di ascolto  
È importante che tutti i partecipanti si ascoltino attivamente l’uno con l’altro, in modo da essere 
collaborativi e rispettosi. Si può imparare l’uno dall’altro così come si impara da chi conduce il 
workshop, ascoltare attivamente è importante per far sì che tutti si sentano inclusi e sicuri. Visto 
che questo è un processo di apprendimento, i giovani devono essere aperti alla possibilità di poter 
cambiare la loro opinione durante la sessione di formazione, pertanto, incoraggia l’ascolto aperto 
tra tutti i giovani. Considera l’idea di fare qualche gioco in cui ci sia ascolto reciproco per 
comprendere ciò che stanno dicendo.  
 
Chiedere aiuto  
Avere conversazioni chiare e aperte sulle aggressioni sessuali, la violenza e gli abusi potrebbe 
essere percepito come minaccioso e difficoltoso per qualcuno. È importante che se un 
partecipante, in un dato momento, non si sente a suo agio, sappia che può lasciare la stanza. In 
ogni sessione di workshop, il conduttore dovrebbe condividere i luoghi nei quali le persone 
possono andare per avere supporto e parlare di cosa si potrebbe fare, rafforzando il senso di 
sicurezza nel chiedere aiuto.  
 
 
 



 
APPENDICE B  

1. L’alcool e le droghe sono ciò che rende gli uomini violenti nelle relazioni  
 
Di tutte le chiamate per violenza domestica, il 68,2% aveva a che fare con l'alcol, il 61,4% era in 
relazione con l’effetto di sostanze e nel 36,4% la sopravvissuta era segnalata come "sotto 
l'influenza" delle stesse. (Gilchrist et al.). Tuttavia, nonostante ci sia una relazione tra l'alcol e 
l'abuso domestico, usarlo come scusa toglie all'autore della violenza il proprio ruolo e la propria 
responsabilità. Il 61,4% dei maltrattanti che sono sotto l'influenza di sostanze dimostra solo che 
queste possono essere fattori di rischio e acceleratori della violenza. Tuttavia, non giustificano mai 
il comportamento, né minimizzano la sua gravità. 
 

2. Solo le donne subiscono violenza domestica, non succede agli uomini 
 
Secondo l'indagine sulla criminalità in Inghilterra e Galles, nel marzo 2019, il 7,5% delle donne ha 
subito abusi domestici rispetto al 3,8% degli uomini. È sbagliato dire che gli uomini non 
sperimentano la violenza domestica perché può succedere anche a loro. Tuttavia, è importante 
sottolineare che l'abuso domestico è un crimine di genere. Secondo Womensaid, le donne hanno 
maggiori probabilità di sperimentare forme ripetute e gravi di abuso rispetto agli uomini. Le donne 
hanno anche maggiori probabilità di subire lesioni gravi o morte da qualsiasi abuso fisico che 
sperimentano all'interno di famiglie violente. Nel marzo 2019, il 92% degli imputati nei 
procedimenti giudiziari legati agli abusi domestici erano uomini, mentre il 75% dei sopravvissuti 
erano donne e il 16% dei sopravvissuti erano uomini. Il 10% dei casi non aveva sesso registrato 
(ONS, 2019). Pertanto, mentre l'abuso domestico è un crimine di genere, il che significa che le 
donne sono vittime a un tasso più elevato rispetto agli uomini, ciò non significa che nessun uomo 
sperimenti l'abuso domestico. 
 

3. “Se è davvero stata abusata, perché non se ne è andata e basta?” 
 
Ci sono molte ragioni per cui qualcuno non può lasciare facilmente la propria casa:  

- È importante riconoscere l'impatto emotivo e psicologico che l'abuso domestico ha sulle 
vittime. Alcune possono sentirsi inutili, avere un'autostima molto bassa e quindi faticano ad 
accettare l'idea di andarsene perché non si rendono conto che questa è un'opzione 
possibile.  

- Paura per la loro sicurezza: un'altra ragione è dovuta alla paura per la loro sicurezza e il 
loro benessere. Il 41% (37 su 91) delle donne uccise da un partner/ex partner maschio in 
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord nel 2018 si era separata o aveva preso provvedimenti 
per separarsi dal responsabile. Undici di queste 37 donne sono state uccise entro il primo 
mese dalla separazione e 24 sono state uccise entro il primo anno (Femicide Census, 2020). 
Andarsene e basta potrebbe non essere l'opzione più sicura per molte donne e così, alcune 
rimangono nelle loro relazioni abusanti per rimanere vive.  

- Dipendenza finanziaria - Alcune donne si vedono portare via la loro stabilità finanziaria o 
sono completamente dipendenti economicamente dai loro partner. La mancanza di 
stabilità finanziaria lontano dal loro partner si traduce nella preoccupazione di come 
badare a sé stesse se lasciassero la loro famiglia. 

 
 
 



 
4. Forse lei ha fatto qualcosa per infastidirlo  

 
Questo è un chiaro esempio di "vittimizzazione" in cui la responsabilità viene tolta all'autore del 
danno e dell'abuso e attribuita alla vittima. Niente giustifica l'uso di abusi fisici o emotivi verso 
qualcuno. Indipendentemente dalle azioni, l'abuso domestico non è scusabile, accettabile o giusto. 
La vittimizzazione deve essere contestata in un ambiente sano e accogliente per assicurarsi che il 
giovane non riporti questa affermazione in futuro. 
 

5. Questo succede solo nelle famiglie povere 
 
Questo è uno stereotipo malsano. La violenza domestica non si limita alle famiglie povere o alle 
persone con un basso background socioeconomico. Questo presuppone che il background e 
l'ambiente del carnefice siano la causa del suo comportamento violento. Questa argomentazione 
rimuove completamente la volontarietà e la consapevolezza delle loro scelte, impedendo del tutto 
la responsabilità. L'abuso domestico esiste in diversi contesti socioeconomici, culture e ambienti. 
 

6. “Ad alcune ragazze piace violento” 
 
Questo è un altro esempio di " vittimizzazione " che toglie il potere al colpevole. C'è una differenza 
tra la violenza che si verifica nelle relazioni violente e il sesso consensuale. A nessuno piace essere 
lasciato pieno di lividi e temere per la propria sicurezza e vita. La preferenza sessuale di una 
persona non giustifica l'abuso e la violenza su di essa. 
 
APPENDICE C  
COMPONENTI DI UN WORKSHOP  
 
Riscaldamento  
Il riscaldamento è un'attività di transizione che porta i partecipanti fuori dai loro compiti e attività 
quotidiane e li introduce nel contesto creativo del laboratorio teatrale. Aiutano ad alleviare 
l'imbarazzo o la tensione che impedisce ai partecipanti di " immergersi subito". Un riscaldamento 
aiuta a far lavorare il gruppo in armonia e può aiutarli a farsi un'idea di chi altro c'è nella stanza. 
Un riscaldamento può stabilire la fiducia e abbattere i muri tra il facilitatore e i partecipanti. Anche 
se questi esercizi tipicamente hanno luogo all'inizio di un lavoro o dopo una pausa, è utile 
costruire un ampio repertorio di esercizi diversi che si possono portare avanti e utilizzare se si 
sente che il gruppo ha bisogno di essere ricondotto allo stesso ritmo/energia. Qui sotto ci sono 
due diversi esempi di riscaldamento. 
 

- Energizzante  
All’inizio del workshop, un gruppo può avere un’energia molto bassa. Questo può accadere solo 
perché sono stanchi o nervosi e riluttanti a partecipare al lavoro teatrale. Può anche accadere 
perché quello che hanno fatto fino a quel momento della giornata è stato un lavoro più tranquillo 
e sedentario (frequentare lezioni/lavoro). Un energizzante fa proprio quello che dice: porta 
energia nella stanza, permettendo ai partecipanti di diventare più ricettivi ed unirsi al lavoro. Può 
anche aiutare a portarli allo stesso livello se sono a legati a gruppi più piccoli o ai colleghi. Un 
energizzante è generalmente un'attività di gruppo con tutti che partecipano insieme.  
 

- Esercizio di concentrazione 



Il riscaldamento energizzante può non essere sempre appropriato a seconda del gruppo. Se i 
partecipanti sono già molto attivi ed energici, possono tendere verso un ritmo più caotico che non 
è utile. Se sono agitati e ci sono molte personalità ed energie diverse in competizione, si potrebbe 
voler usare un esercizio di concentrazione per portare tutti nello stesso punto e prepararsi a 
svolgere le attività senza problemi. Questi esercizi richiedono concentrazione, attenzione, ascolto 
e percezione di come il gruppo sta operando nel suo insieme. 
 
Attività principale - Scoperta  
Fare un lavoro teatrale basato sui problemi implica la creazione di risultati di apprendimento al di 
là dell'avere un workshop di successo o divertente. A Tender, questi risultati riguarderanno 
probabilmente il miglioramento nella comprensione delle relazioni sane e l’aumento della 
comunicazione, dell'empatia e della fiducia. Spesso le attività sono progettate per portare alla luce 
argomenti difficili, aprire le menti a diversi modi di pensare o accendere qualche dibattito. Questo 
può essere fatto con domande strategiche o punti di discussione, chiedendo un feedback sui 
giochi di ruolo o sostenendo i partecipanti nell'ideare improvvisazioni che rispondano a ciò che 
hanno sentito. 
 
Rilassamento  
È importante includere un esercizio di rilassamento, in particolare se ci sono state conversazioni 
difficili. Questo permette ai partecipanti di controllare sé stessi e gli altri per vedere se hanno 
avuto qualche disagio o preoccupazione dopo il lavoro. Inoltre porta il workshop ad una chiusura 
condivisa lasciando ai partecipanti la sensazione di aver raggiunto qualcosa come gruppo. Se sei in 
una scuola dove gli studenti devono tornare in classe, un esercizio di rilassamento può aiutarli a 
riadattarsi alla loro giornata senza interruzioni. 
  



 
Questo training  è stato sviluppato nell’ambito del Progetto ‘DRAW- Draw the lines of Safety — 
Positive and Safe Sexuality, Prevention of Gender based Violence for Youth through Art’. Il Progetto 
DRAW è stato sostenuto dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.  
 
La presente pubblicazione riflette unicamente le opinion degli autori e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente 
documento.  
 
Cinque organizzazioni hanno lavorato a questo progetto:  
 
CIPM EMILIA, in Italia, lotta alla violenza contro donne e bambini. Il suo team multidisciplinare 
svolge percorsi trattamentali con gli abusanti per aumentare l’empatia e porre fine alla violenza.  
 
Elan Interculturel promuove il dialogo interculturale e combatte tutte le forme di disuguaglianza, in 
particolare quelle legate alla razza, al genere e alla migrazione. L’organizzazione crea risorse educative 
e programmi di formazione per garantire l’interculturalità.  
 
In Touch promuove la sessualità positiva e l’educazione. L’organizzazione crea spazi di dialogo per 
incoraggiare la libera espressione dei sentimenti, il pensiero critico, la messa in discussione delle 
norme sociali e lo sviluppo di nuove risorse e mezzi di comunicazione.  
 
L’obiettivo di NANE è combattere la violenza contro le donne e i bambini in Ungheria. Fornisce una 
linea diretta di supporto alle vittime, un gruppo di auto-aiuto e supporto, programmi di formazione e 
prevenzione per professionisti ed istituzioni.  
 
Tender Education & Arts utilizza le arti per coinvolgere i giovani nella prevenzione degli abusi 
domestici e sessuali. Questa organizzazione sviluppa e realizza workshop, risorse e campagne per 
sostenere i giovani adulti che si prendono cura di loro per identificare, evitare o sfuggire gli abusi.  
 
 
 
Per approfondimenti e per scaricare i manuali puoi andare sul sito 
www.drawyourlines.eu 
oppure  
http://www.cipmemilia.it/manuali/ 
 
 
 
 
 


