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TO BE OR TO APPEAR 

Essere o Apparire 
Stereotipi di genere nei media dell’UE 

 
Obiettivi: 
Questo progetto documentario è stato sviluppato per analizzare e confrontare gli stereotipi di genere in 
quattro diversi paesi europei: Portogallo, Regno Unito, Estonia e Italia, con l'obiettivo di essere uno 
strumento per consapevolizzare i giovani verso una conoscenza circa l'uguaglianza "reale" di genere 
Obiettivi specifici: 
* Accrescere la consapevolezza della necessità della parità di genere tra i giovani 
* Consentire ai giovani di essere attori nella prevenzione di ogni forma di violenza 
* Incoraggiare i giovani a promuovere il dialogo interculturale e il rispetto per le differenze culturali 
* Promuovere la partecipazione dei giovani e la cittadinanza democratica 
 
Attività 
* Ricerca sulla rappresentazione di genere a livello nazionale 
* Realizzazione del documentario ‘Stereotipi di genere nei Media dell’UE’ con focus sulle conseguenze in 
termini di violenza nella vita quotidiana (ad esempio, malattie come l'anoressia e la bulimia) 
* Attività di diffusione dei risultati, quali campagne di sensibilizzazione con i giovani (nelle università, scuola 
grammatiche, associazioni) supportate dal materiale audio-visuale prodotto  
 
Risultati: 
* Seminario “I nuovi trend della Comunicazione”, in collaborazione con il ADV Group (Adversiting), 
iniziativa realizzata nell’ambito del programma dell’Università di Palermo per la promozione delle attività 
culturali e sociali degli studenti 
* Documentario ‘Stereotipi di genere nei media dell’UE’ 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 
* Generating Ideas (Estonia) 
* E2000 (Regno Unito) 
* GENATHLON, Center for the Interdisciplinary Approach of Human and Natural Systems (Grecia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/04/2006 - 30/09/2006 
 
Istituzione di riferimento: Consiglio d’Europa, Fondazione Giovanile Europea, Categoria B   
 
Contatto: 
CESIE: luisa.ardizzone@cesie.org  
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