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Progetto 

CONOSCERE AL DI LÀ DEGLI STEREOTIPI 

III EDIZIONE 

 

Premessa 

 

Il Global Gender Gap Report del 2016 vede l’Italia al 50° posto nella classifica generale
1
, ma in 

posizione decisamente meno favorevole nella classifica riguardante le opportunità e la 

partecipazione economica, dove è al 117° posto. Nella classifica sulla disparità salariale a parità di 

impiego è al 127° posto, nonostante esista una legge che proibisce la discriminazione di genere 

rispetto alla retribuzione. 

Guardando nello specifico alla scheda dell’Italia si evince che, nel mondo del lavoro, le donne 

lavorano in media un’ora in più degli uomini (513 minuti femminili, contro i 453 maschili), e il 

numero di donne impiegate part-time supera di più del doppio il numero di uomini nella stessa 

condizione (41 donne e 18 uomini). La proporzione del lavoro domestico è ancora più 

preoccupante: la percentuale di lavoro domestico non retribuito svolto dalle donne rispetto a quello 

svolto dagli uomini è del 265% (61 contro 23). 

Per quanto riguarda l’educazione, invece, la situazione è abbastanza omogenea fatta eccezione per il 

dato riguardante la specializzazione nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics): per 29 uomini, le donne sono 15, sottolineando una diversità sostanziale nelle 

specializzazioni, spesso ricalcata dagli stereotipi di genere. 

Stimolare i giovani e le giovani a dare una svolta a questi dati può essere il modo giusto per 

proporre una realtà alternativa, dove i ragazzi e le ragazze sviluppano le proprie capacità e i propri 

interessi senza condizionamenti. 

Il presente progetto si inserisce nel più ampio percorso promosso dal Rotary Club Padova che ha 

come obiettivo il superamento della povertà educativa nella Provincia di Padova. 

 

                                                 
1
 La Global Gender Gap Report 2016 prende in considerazione 144 Paesi. 
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Secondo l’indagine ISTAT del 2014 sono circa 6.788.00 le donne fra i 16 e i 70 anni che in Italia 

hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. La media è di una donna su tre in 

Italia, come nel resto del Mondo. 

Fra le regioni italiane, il Veneto è sopra la media, con il 31,7% di donne interessate contro un 

29,3% di media nazionale. 

Il dato più preoccupante è che solo il 3,7% delle donne che subiscono o hanno subito violenza si 

sono rivolte a un Centro antiviolenza, mentre il 12,8% di loro non ne conosce l’esistenza. 

Nella lotta alla violenza contro le donne, dunque, uno degli ostacoli più grandi è quello di ridurre il 

dato sommerso e garantire a un numero più alto di donne di essere ascoltate e supportate nel 

percorso di fuoriuscita. 

La necessità di partire dagli stereotipi di genere per parlare di violenza contro le donne è correlata 

alla convinzione che i primi siano la causa fondante della seconda. La violenza contro le donne è un 

fenomeno culturale, strutturale nella nostra società, veicolato da comportamenti normalizzati 

dipendenti dagli stereotipi di genere. 

 

Il Progetto ha come obiettivo la promozione, attraverso la partecipazione attiva degli studenti, di 

una coscienza critica e strutturata sulla percezione che i ragazzi hanno dei ruoli che ricoprono in 

quanto maschi e femmine all’interno della società, e quanto le decisioni che prendono per 

realizzarsi come persone siano realmente loro scelte o siano inconsapevolmente condizionate. 

Educare i ragazzi a leggere il mondo e agirvi all’interno con comportamenti liberi da stereotipi di 

genere significa fornire alle nuove generazioni strumenti utili per arginare e destrutturare gli 

stereotipi di genere, riconosciuti come le fondamenta prime del fenomeno della violenza di genere 

sulle donne. 

 

Nei due anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 hanno partecipato al Progetto 47 classi, 9 delle quali 

sono state impegnate sia nella prima sia nella seconda edizione, rispettivamente con il modulo 

Stereotipi e con il modulo Violenza sulle donne.   

Le attività si sono concentrate sulla rilevazione degli effetti che i mezzi di comunicazione e il nostro 

linguaggio e atteggiamento producono sulla creazione e il mantenimento degli stereotipi di genere, 

e sugli strumenti e comportamenti da adottare per il loro superamento. Tale attività è infatti 

propedeutica per comprendere le cause che stanno alla base della violenza maschile contro le 
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donne. 

A partire da questa esperienza e consapevoli dell’importanza rivestita dalla fase dell’adolescenza 

nella crescita di ciascun individuo, nella formazione e radicazione di modelli etici e 

comportamentali destinati poi ad accompagnarlo in tutto il percorso della vita, visto l’impatto 

positivo che il progetto ha avuto nei ragazzi rispetto alla percezione e conoscenza degli stereotipi di 

genere e della violenza contro le donne prima e dopo l’intervento, si ritiene opportuno continuare a 

lavorare su questi temi. 

Parlare di violenza contro le donne nelle scuole significa soprattutto affrontare il tema 

dell’educazione all’affettività, e costituisce uno strumento fondamentale perché la violenza non sia 

normalizzata ma sia riconosciuta. 

 

 

Enti promotori 

 

Il Progetto “Conoscere al di là degli stereotipi” è promosso dal Centro Veneto Progetti Donna e dal 

Rotary Club Padova. 

Il Rotary Club Padova è il club più antico e numeroso della città di Padova, avendo compiuto 60 

anni nel 2009. Il Rotary Club Padova fa parte del Rotary International, la prima organizzazione di 

servizio del mondo, composta da oltre 1.2 milioni di soci che prestano volontariamente il proprio 

tempo e talento per seguire il motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. I soci del 

Rotary forniscono servizi umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell'ambito 

professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della 

terra. 

Il Centro Veneto Progetti Donna (Centro Donna o CVPD) è un’associazione di volontariato - 

ONLUS - che offre sostegno a donne, italiane e straniere, in difficoltà e/o coinvolte in situazioni di 

violenza e maltrattamento familiare e non. Nasce a Padova nel 1990 per iniziativa di un gruppo di 

donne con l’obiettivo di fornire una risposta concreta alle numerose richieste di aiuto. Gestisce 

quattro Centri antiviolenza nella provincia di Padova, gli Sportelli Donna in collaborazione con 

alcuni Comuni, le case di fuga e di seconda accoglienza di Padova ed Este, ed è inoltre impegnata 

nella sensibilizzazione e nella diffusione di una cultura del rispetto tra uomini e donne, in particolar 

modo nelle scuole e con la cittadinanza. 
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Destinatari 

 

Il Progetto è rivolto alle classi di studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado della provincia di Padova. 

In particolare il modulo Stereotipi è rivolto alle classi: 

- Terze della scuola secondaria di primo grado; 

- Prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado. 

Il modulo Violenza sulle donne è rivolto alle classi partecipanti alle edizioni precedenti che abbiano 

già affrontato il modulo Stereotipi, considerato propedeutico.  

 

 

Obiettivi 

 

L’obiettivo generale è di favorire la costruzione di relazioni positive basate sul riconoscimento della 

diversità di genere e sulla consapevolezza e la valorizzazione delle differenze tra i sessi, affinché i 

rapporti si instaurino nel rispetto reciproco, e promuovere la diffusione di una cultura della non 

violenza. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:  

 favorire un confronto tra pari, affinché i ragazzi riflettano sulle differenze di genere e sugli 

stereotipi create dalla società in cui vivono; 

 costruire con i ragazzi strumenti per riconoscere gli stereotipi di genere e saperli superare;   

 favorire la consapevolezza nei ragazzi rispetto ai ruoli che agiscono e/o che vogliono agire e 

delle conseguenze che hanno i loro comportamenti su loro stessi e sui loro interlocutori; 

 aiutare i ragazzi a capire che una relazione positiva è una relazione aperta al dialogo e 

fondata sul rispetto reciproco e sull'accettazione delle differenze altrui;   

 far conoscere il fenomeno della violenza sulle donne e dare loro strumenti per riconoscere il 

fenomeno; 

 ridurre il dato sommerso (le donne vittime di violenza che non si rivolgono a nessuno). 
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Attività 

 

Prima fase: Progettazione 

- Scrittura del Progetto da parte delle operatrici del Centro Veneto Progetti Donna e del 

Rotary Club di Padova, secondo l’esperienza consolidatasi durante le precedenti edizioni; 

- Presentazione del progetto e richiesta di patrocinio all’Ufficio Scolastico provinciale e 

territoriale di Padova e Provincia (UST); 

- Diffusione attraverso l’azione divulgativa istituzionale dell’UST della proposta formativa 

alle scuole della Provincia e raccolta delle adesioni da parte degli Istituti (che dovranno 

pervenire entro il 31 ottobre 2017). 

 

Seconda fase: Preparazione del Progetto 

- Elaborazione da parte delle operatrici del Centro Veneto Progetti Donna di tutti i 

materiali: 

 questionari sugli stereotipi e materiali per il brainstorming (Violenza); 

 questionario di gradimento sulle attività; 

 schede per le attività di gruppo; 

 power point con materiali multimediali per le formazioni per i due moduli. 

- Presentazione del Progetto alle scuole aderenti: 1° incontro (prima settimana di novembre) 

 

Terza fase: Implementazione del Progetto 

In questa fase le attività saranno diverse per i due moduli: 

 

Modulo Stereotipi 

Il modulo Stereotipi è articolato in tre incontri in classe: 

 

1° incontro (novembre-dicembre 2017): Nel corso del primo incontro le operatrici del 

CVPD, durante un incontro della durata di un’ora con ognuna delle classi partecipanti, 

somministreranno agli studenti e alle studentesse i questionari, in forma anonima, relativi alla 
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percezione degli stereotipi di genere negli adolescenti e successivamente presenteranno il Progetto.  

In seguito al 1° incontro, si effettuerà l’elaborazione dei questionari e lo studio dei risultati classe 

per classe. 

 

 2° incontro (gennaio-marzo 2018): Il 2° incontro, della durata di due ore per classe, si 

articolerà in due momenti differenti preparati a seconda delle esigenze e caratteristiche riscontrate in 

ogni singola classe, dopo aver analizzato i questionari. Il primo momento, propedeutico alla 

comprensione e alla stimolazione del dibattito critico, fornirà nozioni teoriche circa il tema degli 

stereotipi di genere, accompagnando ogni spiegazione con esempi inerenti alla realtà quotidiana che 

i ragazzi vivono e le decisioni che prendono dall’infanzia fino all’età adulta. È prevista, ove 

possibile, la presenza e l’utilizzo del materiale prodotto dai ragazzi che hanno partecipato alla prima 

edizione in qualità di peer education per le nuove classi.  

Il secondo momento sarà dedicato alla restituzione dei questionari con dibattito stimolato e 

moderato dalle operatrici, che focalizzeranno l’attenzione dei ragazzi sulle necessità e i nodi critici 

emersi dalle loro risposte. Questa metodologia formativa, studiata sulla classe e già sperimentata 

nelle edizioni precedenti, ha fatto sentire i ragazzi e le ragazze protagonisti e ha permesso alle 

operatrici di entrare in stretto contatto con ognuno di loro, e di far emergere con maggiore facilità 

sia le idee dominanti nel gruppo, sia le impressioni di ognuno.  

La lezione sarà agevolata dall’uso di power point e supporti multimediali.  

 

 3° incontro (febbraio-aprile 2018): Il 3°incontro sarà costruito dalle operatrici del Centro 

Donna con l’obiettivo di far interagire il più possibile i ragazzi tra di loro, farli confrontare e 

orientare insieme le attività proposte. 

Verranno proposti giochi interattivi su immagini pubblicitarie e il linguaggio dei media per parlare 

del corpo femminile e maschile e dei ruoli che la società propone di attribuire ai due generi. 

Successivamente verranno invitati i ragazzi a prendere parte a un gioco di interazione fra i ragazzi, 

costruito da psicologi, con l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sugli stereotipi più in generale. 

 

Modulo Violenza sulle donne 

Il modulo Violenza sulle donne è articolato in due incontri: 
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 1° incontro (febbraio-marzo 2018): Il primo incontro in classe durerà due ore. Nella prima 

parte dell’incontro le operatrici del CVPD sottoporranno agli studenti e alle studentesse un foglio su 

cui fare brainstorming contenente le parole “Violenza contro le donne”. Questo servirà per costruire 

una rappresentazione quanto più realistica possibile dell’idea del fenomeno che i partecipanti al 

Progetto hanno. Il brainstorming sarà analizzato dalle operatrici del CVPD e servirà per costruire 

l’attività dell’albero del secondo incontro. 

In seguito al momento di brainstorming, le operatrici riprenderanno le fila del discorso affrontato 

durante l’anno scolastico precedente, cercando di far sottolineare ai ragazzi la correlazione fra 

stereotipi di genere e violenza contro le donne. Dopo questo primo momento, si inizierà a fare una 

formazione sulle definizioni, le forme e alcuni dati della violenza contro le donne in Italia e sul 

territorio provinciale. 

 

 2° incontro (marzo-aprile 2018): Il secondo incontro, della durata di due ore, vedrà la 

seconda parte della formazione attraverso il power point e lo sviluppo della seconda attività. 

Sulla base dei risultati del brainstorming, i ragazzi saranno guidati dalle operatrici nella costruzione 

dell’Albero della violenza: dovranno decidere se le parole che hanno riportato nel brainstorming 

siano causa (radici), descrizione del fenomeno (tronco), conseguenza (rami), o scusante (chioma) 

della violenza. Questo esercizio ha l’obiettivo di rappresentare anche in forma grafica la visione 

della violenza sulle donne che i ragazzi e le ragazze hanno, e instaurante un confronto fra i 

componenti della classe rispetto al valore di ogni parola scritta da loro stessi nel brainstorming. 

Nella seconda parte dell’incontro, se il tempo rimasto dalla prima attività sarà sufficiente, si farà 

un’analisi della narrazione che i media fanno della violenza maschile sulle donne. Verranno presi in 

considerazione articoli delle maggiori testate nazionali e locali e si ragionerà sul collegamento fra il 

modo in cui si fa la narrazione e gli stereotipi sulla violenza contro le donne. 

 

 

Elaborato finale e concorso 

 

Le classi partecipanti ad entrambi i moduli saranno invitate a partecipare ad un concorso in cui 

verrà chiesto loro di produrre un video amatoriale che evidenzi quanto interiorizzato nel percorso 

proposto. 
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L’elaborato è un’occasione per i ragazzi di mettersi in gioco senza la mediazione adulta, con una 

tematica delicata che coglie aspetti molto personali, utilizzando anche il linguaggio creativo, meno 

diffuso in ambito scolastico, per scambiare, creare e condividere opinioni. 

I video prodotti saranno poi valutati da una Commissione composta da membri degli Enti promotori 

che indicheranno una classe vincitrice per ognuno dei due moduli e il relativo premio secondo 

modalità che verranno comunicate successivamente. 

 

 

Monitoraggio 

 

Al fine di monitorare opportunamente le attività e i vari step del Progetto sarà creata una 

Commissione ad hoc composta da 2 rappresentanti di ogni ente coinvolto (Rotary Club Padova, 

Centro Veneto Progetti Donna e Ufficio Scolastico Territoriale) che avrà il compito di riunirsi ogni 

2 mesi per valutare lo stato di avanzamento del Progetto e valutare gli elaborati. 

Sarà sottoposto un questionario di gradimento alla fine del Progetto agli alunni e agli 

insegnanti che hanno partecipato. 

 

 

Evento finale 

 

Alla fine del percorso, gli elaborati e il Progetto saranno resi pubblici attraverso un evento aperto 

alla cittadinanza a cui presenzieranno gli Enti promotori e le classi coinvolte. Durante il Convegno 

sarà proclamata e premiata la classe vincitrice del Concorso e verranno proiettati tutti i lavori dei 

ragazzi montati in un unico video. 

Il Convegno è un’occasione per far conoscere il Progetto a più insegnanti e studenti, e per 

condividere il percorso con le autorità del territorio e con la cittadinanza. 

 

Contatti 

Per qualsiasi informazione e/o comunicazione si prega di far riferimento all’Ufficio Comunicazione 

del Centro Veneto Progetti Donna nelle persone di: 

Mariangela Zanni, Stefania Loddo ai seguenti numeri  
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Telefono: 0498721277 

Cellulare: 3459948956 

Email: comunicazione@centrodonnapadova.it 

mailto:comunicazione@centrodonnapadova.it

