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1. Introduzione
Il manuale sull’industria cinematografica e il teatro rivolto agli operatori giovanili è uno dei prodotti
di Shanarani, un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus + – Key Action 2 – Strategic
Partnership in the field of youth. È stato sviluppato da sei organizzazioni provenienti da Spagna,
Bulgaria, Irlanda, Italia, Lituania e Cipro.
Shanarani mira a creare dei metodi innovativi di cui gli operatori giovanili possono servirsi per
coinvolgere i giovani ed informarli riguardo alle tematiche di genere al fine di ridurre l’incidenza
degli stereotipi e raggiungere la piena parità.
Attraverso la condivisione di buone pratiche e la cooperazione fra partner internazionali, Shanarani
si propone di:
•
•
•
•

aiutare gli operatori giovanili ad adattare e promuovere buone pratiche volte ad analizzare
le tematiche di genere e decostruire gli stereotipi nella loro attività lavorativa;
promuovere la partecipazione dei giovani sviluppando metodi innovativi e stimolanti tesi al
superamento degli stereotipi;
coinvolgere i giovani e supportare gli operatori giovanili mediante il ricorso a strumenti
online quali manuali e piattaforme digitali creati nel corso del progetto;
promuovere i risultati del progetto a livello locale, nazionale e internazionale all’interno della
comunità, fra i soggetti interessati e i decisori politici, sensibilizzando l’opinione pubblica
sulle tematiche di genere e sull’importanza di decostruire gli stereotipi.

Il partenariato di Shanarani è composto da 6 organizzazioni:
Asociación Caminos (Spagna, coordinatore)

South – West Initiative (Bulgaria);

Social Innovation Fund (Lituania);

Exchange House Ireland (Irlanda);

CARDET (Cipro);

CESIE (Italia).
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2. Premessa
2.1 Scopo del manuale di Shanarani rivolto agli operatori giovanili
Il presente manuale analizza gli stereotipi di genere diffusi da uno dei mezzi di espressione artistica
più popolari fra i giovani: i film. Esso, inoltre, intende mettere a disposizione degli operatori giovanili
dei metodi innovativi allo scopo di aiutarli ad acquisire conoscenze e competenze sull‘argomento
che consentano loro di sensibilizzare i giovani sulle tematiche di genere.
Oggi i giovani sono circondati da diversi mezzi di comunicazione di massa che contribuiscono alla
diffusione di comportamenti ed atteggiamenti stereotipati all‘interno della società, nonché alla
promozione di idee pericolose fra i loro coetanei. D’altra parte, gli operatori giovanili non sono
ancora in possesso di strumenti inclusivi che possano aiutarli a lavorare con i giovani, stimolare la
loro immaginazione e la loro volontà di seguire un percorso formativo volto ad approfondire le
tematiche di genere basato sul pensiero critico, sulla creatività e sull’acquisizione di competenze.
Tuttavia, i media costituiscono, nel nostro caso, la fonte perfetta per analizzare il nostro tempo dal
momento che ci consentono di accedere a un’enorme mole di informazioni. Il teatro e la recitazione
completano questa analisi, poiché ci consentono di ritrarre in maniera fedele la situazione attuale.
Il manuale si compone di sezioni pratiche ed innovative sull’industria cinematografica, sul teatro e
sulla recitazione che forniscono informazioni su:
•
•
•
•

le strategie volte a prevenire gli stereotipi allo scopo di affrontare il tema del divario di
genere nel campo dell’animazione socio-educativa;
i ruoli di genere, il processo di apprendimento, la capacità di leadership, l’acquisizione di
competenze;
strumenti e metodi didattici innovativi;
gli strumenti pratici per gli operatori giovanili con alcune attività volte ad aiutare i giovani
ad acquisire una mentalità aperta.

2.2 Struttura del presente manuale
Il presente manuale è pensato per gli operatori giovanili interessati a migliorare le proprie
competenze nel campo delle tematiche di genere, con una particolare attenzione verso il mondo
del cinema e della recitazione.
Grazie al presente manuale gli operatori giovanili avranno l’opportunità di approfondire le loro
conoscenze nel campo dell’industria cinematografica, impareranno a servirsi di nuove metodologie
per lavorare con i giovani, acquisiranno nuovi approcci e strategie al fine di implementare al meglio
le attività e saranno loro forniti dei consigli per ideare un buon programma di formazione. Gli
strumenti per il corso di formazione in presenza sono stati ideati per dare agli operatori giovanili
stimoli, consigli e riscontri sulle attività e sui laboratori, nonché per stimolare e migliorare le
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competenze dei giovani. Tutti i materiali presentati nel presente manuale sono stati creati tenendo
conto di un gruppo target generico. Inoltre, essi possono essere adattati a diversi contesti nazionali
e a gruppi con esigenze specifiche (migranti, persone svantaggiate o con disabilità).
Il presente manuale sarà disponibile sia in versione cartacea che digitale proprio al fine di
permettere agli operatori giovanili di svolgere le attività sugli stereotipi nell’industria
cinematografica. Essi potranno, poi, servirsi di esercizi digitali ed attività in presenza scaricabili dal
sito web del progetto e dalla piattaforma dedicata.
Il manuale è suddiviso in più unità che coprono diverse aree del percorso di apprendimento dei
giovani e fornisce strumenti utili agli operatori giovani per consentire loro di creare un corso di
formazione personalizzato.
Il manuale di Shanarani presenta la seguente struttura:
•
•
•

•

premesse teoriche per la preparazione del corso;
metodi da utilizzare nel corso dei laboratori;
strumenti per le sessioni in presenza:
o programma dei laboratori;
o descrizione delle attività;
strumenti per la formazione disponibili online.

2.3 Gli stereotipi di genere nell’industria
cinematografica
Dall’analisi della produzione cinematografica europea,
notiamo che i Paesi del Vecchio Continente hanno stabilito dei
rapporti di collaborazione con diversi Paesi del mondo. In base
al Rapporto1 dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo
pubblicato nel 2017, i primi cinque Paesi europei per
produzione cinematografica sono Regno Unito, Francia,
Germania, Spagna ed Italia che insieme producono il 53,6% dei
La produzione cinematografica in
film europei. Queste realtà produttive interagiscono con oltre
Europa, co-produzioni e distribuzione,
150
Paesi del mondo, in particolare con gli Stati Uniti. Negli ultimi
Osservatorio europeo dell’audiovisivo
(Consglio d’Europa), Strasburgp, 2017 10 anni è stata registrata una grande condivisione di pratiche,
comportamenti e tradizioni, nonché di stereotipi.

1

Film production in Europe Production volume, co-production and worldwide circulation, Osservatorio Europeo
dell’Audiovisivo (Consiglio d’Europa), Strasburgo, 2017, https://rm.coe.int/film-production-in-europe2017/168078798c
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La protezione dei diritti umani, nonché il funzionamento delle democrazie e il rispetto delle leggi, la
crescita economica e la sostenibilità sono le chiavi per promuovere la parità di genere in Europa,
così come evidenziato dalla Strategia per la parità di genere del Consiglio d’Europa 2014-2017.

Fonte: Smith, S., Choueiti, M. and Pieper, K. (2017) Inequality in 900 Popular Films: Gender,
Race/Ethnicity, LGBT, & Disability from 2007-2016

Il Consiglio sottolinea la gravità della situazione odierna nell’industria cinematografica europea in
cui lavorano poche donne. Uno studio dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo del 2014 rivela la
scarsa presenza di donne nei film europei girati fra il 2003 e il 2012. La percentuale ufficiale di film
diretti da donne è del 16,3% nel corso dei cinque anni presi in esame, per i progetti in co-produzione
la percentuale è leggermente più alta (19%). I dati raccolti evidenziano la drammatica situazione
delle disuguaglianze in Europa, sia nell’industria cinematografica che nel teatro.
Nel 2018 il rapporto "Parità di genere nei media"2 a cura della Commissione per i diritti della donna
e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo ha dimostrato che le donne costituiscono meno
di un terzo dei personaggi nei 100 film più popolari dal 2007 al 2016 (ad eccezione del 2011) ed il
dato è cresciuto dell’1,5% in questo periodo.
Di solito la loro immagine è molto più sessualizzata di quella degli uomini. Le donne, infatti, sono
ritratte nude o parzialmente nude due volte e mezzo in più dei loro colleghi maschi.
Il quadro non appare meno drammatico nemmeno se guardiamo alla condizione di disparità vissuta
dalle attrici. Una prova lampante delle disuguaglianze è costituita dalla loro retribuzione, dal
momento che nel 2017 i quattordici attori più pagati di Hollywood erano tutti uomini, e l’attrice più

Fonte: Smith, S., Choueiti, M. and Pieper, K. (2017) Inequality in 900 Popular Films: Gender, Race/Ethnicity,
LGBT, & Disability from 2007-2016

2

Parità di genere nei media, Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo,
2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf
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pagata guadagnava meno della metà del suo collega. Nella classifica dei trenta attori più pagati al
mondo, inoltre, solo dieci sono donne.
Tale situazione appare ancor più grave se pensiamo alla questione delle molestie sessuali. A partire
da ottobre 2017, Hollywood è stata sconvolta da una serie di scandali che hanno avuto un’eco
mondiale e hanno permesso di aprire un dibattito internazionale. Numerose attrici hanno dichiarato
di essere state molestate dal produttore Harvey Weinstein. Da quel momento anche altre figure
importanti dell’industria cinematografiche sono finite sotto i riflettori, e ciò ha portato a un’ondata
di indignazione in tutta Europa. Lo scandalo ha concesso di aprire gli occhi sugli abusi perpetrati
dagli uomini di potere che si servono della loro posizione, della loro influenza e del loro ascendente
per costringere le donne a sottomettersi al loro volere per permettere loro di fare carriera
nell’industria del cinema.
Le donne hanno alzato la voce contro questo fenomeno e hanno creato delle associazioni che si
propongono di cambiare questa situazione e supportare le vittime. È il caso del movimento Me Too,
un hashtag che si è diffuso sui social media e che ha permesso di constatare le vere dimensioni del
fenomeno delle molestie sessuali. Ciò ha portato alla creazione del TIME’S UP Legal Defense Fund
creato da alcune delle donne più potenti di Hollywood che si propone di combattere contro le
molestie sessuali nell’industria cinematografica e nei luoghi di lavoro.
Numerosi movimenti di supporto sono nati anche nei Paesi europei. Ad esempio, dopo due mesi di
confronto, 124 attrici, sceneggiatrici, produttrici e costumiste italiane hanno scritto una lettera
aperta (pubblicata dal quotidiano La Repubblica) a tutti coloro che operano nell’industria
cinematografica per chiedere “un nuovo equilibrio fra uomini e donne”3 in un mondo in cui le
molestie sessuali non siano più tollerate.

" Le donne del cinema italiano contro le molestie: "Contestiamo l'intero sistema", La Repubblica, Febbraio 2018”
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“Le donne del cinema italiano contro le molestie: "Contestiamo l'intero sistema", La Repubblica, Febbraio 2018,
http://www.repubblica.it/spettacoli/people/2018/02/01/news/dissenso_comune_le_donne_del_cinema_italiano_co
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Allo scopo di analizzare meglio la situazione, inoltre, fra dicembre 2017 e gennaio 2018 è stato
condotto un sondaggio che ha gettato luce sugli abusi subiti dalle donne che lavorano nell’industria
dell’intrattenimento. Tale ricerca è il prodotto di una collaborazione fra diverse associazioni quali
Creative Coalition, National Sexual Violence Resource Center, Women In Film and Television e il
quotidiano USA Today (in cui il sondaggio è stato pubblicato) e si proponeva di valutare le dimensioni
del fenomeno delle molestie ad Hollywood. Ciò che è emerso è che anche le donne che non hanno
mai subito violenza sessuale, sono state soggette a comportamenti inappropriati quali battute
spinte o l’esposizione non voluta ad immagini sessualmente connotate. L’87% delle 843 donne
intervistate ha dichiarato di aver subito delle molestie sessuali. Una su quattro ha detto di essere
stata costretta ad avere rapporti sessuali; il 67% di loro ha dichiarato di essere stata palpeggiata.
Per quanto concerne i film, invece, il rapporto For Gender Equality in the European Film Industry4, a
cura Eurimage Strategy, ha dimostrato che le donne erano protagoniste del 38,67% delle pellicole
prese in esame nel 2014, la percentuale rimane molto bassa anche se guardiamo ai personaggi
secondari e terziari (pari rispettivamente al 36,81% e al 39,68%).
Il rapporto della ONG evidenzia, inoltre, che i personaggi presentano delle caratteristiche differenti
a seconda del loro genere. In particolare, da una parte “i personaggi femminili sono meno attivi,
meno colti, meno autorevoli e più deferenti rispetto alle loro controparti maschili”5, dall’altra, “sono
ossessionate dalla loro apparenza e dalla loro carica sessuale”6. Al contrario, i personaggi maschili
appaiono più aggressivi7 e sono ossessionati dal sesso8.
Per avere un’idea più chiara di quanto ricorrenti siano questi tratti nei film prodotti in Europa, basta
dare un’occhiata alle pellicole girate da Pedro Almodóvar. Il suo modo di ritrarre le donne è
piuttosto controverso, dal momento che esse sono spesso vittime dell’ossessione maschile o
subiscono degli stupri come in Kika – un corpo in prestito (1993) o in Parla con lei (2002). In entrambi
i film, alcuni critici hanno riscontrato l’assenza di una condanna di questi atti, dal momento che nel
primo Kika mostra quasi “una rassegnata accettazione dell’abuso”9, mentre nel secondo film il modo
in cui si svolgono i fatti porta quasi a giustificare lo stupro di Alicia. In Legami! (1990), Marina è una
ex porno star che si innamora dell’uomo che l’ha rapita (dal momento che questi è, ancora una
4

EURIMAGES Strategy for gender equality in the European film industry 2018-2020, EURIMAGES, 2017,
https://rm.coe.int/eurimages-strategy-for-gender-euqality-in-the-european-film-industry/168073286d
5
Gender Stereotypes in Advertising on Children's Television in the 1990s: A Cross-National Analysis, Beverly A. Browne,
2013, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.1998.10673544
6
Gender Roles in Tween Television Programming: A Content Analysis of Two Genres, Ashton Gerding Nancy Signorielli,
2013, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11199-013-0330-z
7
Variations in the gender-stereotyped content of children’s television cartoons across genres, Leaper, C., Breed, L.,
Hoffman, L., & Perlman, C.A, 2002, http://mediaviolence.org/media-video-violence-addiction-research/researcharchives/leaper-c-breed-l-hoffman-l-perlman-c-a-2002-variations-in-the-gender-stereotyped-content-of-childrenstelevision-cartoons-across-genres-journal-of-applied-social-psychology/
8
From sex to sexuality: exposing the heterosexual script on primetime network television, Kim JL, Sorsoli CL, Collins K,
Zylbergold BA, Schooler D, Tolman DL., 2007, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599272
9
Woman or Object: Selected Female Roles in the Films of Pedro Almodovar, J.M. SUAREZ, 2009,
https://www.popmatters.com/116249-woman-or-object-selected-female-roles-in-the-films-of-pedro-almodova2496126543.html
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volta, ossessionato dal personaggio femminile), la maltratta ed è mentalmente instabile. La donna
viene raffigurata in una posizione di sottomissione che sembra non dispiacerle e che è
perfettamente in linea con gli stereotipi di genere. Gli uomini, d’altro canto, sono ritratti come
persone ossessionate dal sesso e aggressive.
Altri film danno della donna un’immagine ambivalente come nel caso de Il Diavolo veste Prada. La
pellicola raffigura le donne protagoniste come personaggi intelligenti, in carriera, capaci di occupare
posizioni di potere. Ciò, come abbiamo visto, non capita spesso nei film hollywoodiani. È evidente
che il film rompe anche con gli stereotipi di genere delineati in precedenza. La direttrice della rivista
Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, non rientra, infatti, nel classico stereotipo. Il suo è
un personaggio molto attivo ed autorevole. Tuttavia, il film cade in un altro cliché: quello delle donne
in carriera, spesso presentate come fredde, cattive, subdole e spietate. Inoltre, il successo nella loro
vita personale ha un prezzo: Miranda Priestly tratta male tutte le persone che le girano intorno e la
sua famiglia è un disastro. Ciò suggerisce allo spettatore una sorta di incompatibilità fra il successo
professionale e una vita personale serena per le donne. Uno studio del 2015 su questo argomento
ha rivelato che tali stereotipi possono avere degli effetti molto negativi, ad esempio, limitano “le
aspirazioni professionali delle donne e minacciano la costruzione di un comunità diversificata da un
punto di vista del genere capace di rompere il cosiddetto soffitto di cristallo”10. Come testimonia un
articolo11 di Women’s Roles in the Workplace, il fatto che Miranda sia presentata come un
personaggio autorevole è mitigato dall’immagine data del mondo della moda: un settore dominato
dalle donne ed estremamente superficiale.
Nei film d’azione ritroviamo un altro personaggio stereotipato oltre a quello delle femme fatale e
delle donne in carriera, (così come in quelli di avventura e fantascienza): la donzella in difficoltà che
attende di essere salvata dall’eroe. Tuttavia, anche in questa tipologia cinematografica è possibile
osservare un’evoluzione nel corso degli ultimi decenni. Per farlo, basta prendere a modello i film
della saga di Star Wars. Come evidenziato da Sarah O'Connell nel suo articolo Creating a Modern
Heroine: The Evolution of Gender in Star Wars12, se guardiamo ai personaggi femminili della prima
trilogia, possiamo notare un’evoluzione nel modo in cui ci viene presentata la principessa Leia.
Nell’episodio IV: Una nuova speranza (1977), ha un ruolo importante nell’avventura, sa come
utilizzare un’arma e contribuisce a salvare i personaggi anche se, a un certo punto, viene catturata
dai nemici ed in quel momento appare come una donzella in difficoltà che attende di essere salvata
dai personaggi maschili.
Diverso è il discorso per gli altri film della trilogia, nei quali Leia non è più ritratta nei panni di una
combattente. Nell’Episodio V: L’impero colpisce ancora (1980), appare come l’oggetto dell’affetto
10

Portrayals of career women in Hollywood films: implications for the glass ceiling’s persistence,
Souha R. Ezzedeen, 2015, p.240, https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/GM-07-2013-0073
11
The Devil Wears Prada, Women's Roles in the Workplace, https://womensrolesintheworkplace.wordpress.com/thedevil-wears-prada/
12
Creating a Modern Heroine: The Evolution of Gender in Star Wars, Sarah O'Connell, 05/02/2016,
http://lancemannion.typepad.com/wired_critics/2016/05/oconnell-star-wars-heroines.html
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di Luke Skywalker e Han Solo: un premio che i due devono contendersi a dispetto dei suoi
sentimenti. Nell’episodio VI: Il ritorno dello Jedi, diventa una schiava ed è costretta ad indossare un
bikini metallico. Pertanto è costantemente rappresentata semi-nuda ed in una posizione
sottomessa. È importante notare che è anche Han Solo è stato catturato insieme a lei, ma lui finisce
prigioniero, mentre Leia diventa la schiava di Jabba the Hutt. Inoltre, anche se si tratta di una breve
scena del film, è in queste vesti che viene ritratta sul manifesto cinematografico, ridotta a un oggetto
sessuale.
Lo stesso schema si può osservare nella seconda trilogia. Nel primo episodio (La minaccia fantasma,
1999), il personaggio femminile di Padme Amidala è ritratto in una posizione di potere dal momento
che lei è la Regina di Naboo, impegnata in azioni diplomatiche e coinvolta nella lotta per la libertà e
la difesa del suo pianeta. Nel secondo episodio (L’attacco dei Cloni, 2002), è ancora una volta
rappresentata in una posizione di potere dal momento che veste i panni di senatrice di Naboo.
Tuttavia, al termine del film, una parte dei suoi vestiti viene strappata lasciando scoperto parte
dell’addome, sebbene tale aspetto non sia affatto funzionale ai fini della vicenda. Ancora una volta,
il personaggio è riprodotto così in gran parte del merchandising legato al film. Nell’episodio III (La
vendetta dei Sith, 2005) sia la regina che la senatrice scompaiano per lasciare posto alla Padme
moglie incinta di Anakin. È raffigurata come un personaggio debole che ha perso tutto il suo
mordente, muore perché Anakin le spezza il cuore e le toglie ogni gioia di vivere sebbene stia per
dare alla luce due bambini che potrebbero costituire le sue ragioni di vita.
Possiamo osservare un autentico cambiamento nell’Episodio VII (Il risveglio della forza, 2015) in cui
è Rey il principale personaggio femminile. È forte, coraggiosa e non ha bisogno di essere salvata da
nessuno dal momento che sa gestire da sola i pericoli e aiuta i personaggi maschili. Inoltre, non è
innamorata di nessuno e appare come una donna indipendente, un altro elemento di novità.
Tuttavia, come fa notare Sarah O’Connell, questi sono gli unici tre personaggi femminili della saga,
persi fra decine di personaggi maschili. Inoltre, negli Episodi I-VI non compaiono più di due
personaggi femminili che parlano di qualcosa che non sia un uomo, il che mostra l’assoluta esigenza
di una maggiore diversità di genere nell’industria cinematografica. Tuttavia, il personaggio di Rey
può davvero essere considerato un passo avanti e costituisce un modello di ruolo e una possibilità
per le giovani spettatrici di identificarsi in un personaggio diverso dalla donzella in difficoltà o dalla
donna innamorata.
Questo passo in avanti nella saga di Star Wars non è il solo che può essere osservato: recentemente
numerose storie sono animate da eroine forti come Katniss Everdeen (The Hunger Games, 2012) o
Tris Prior (Divergent, 2014) sebbene la storia d’amore sia piuttosto importante in entrambi i casi.
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2.4 Che cosa genera gli stereotipi?
Gli stereotipi di genere riflettono le differenze e le disuguaglianze che caratterizzano la condizione
degli uomini e delle donne nella società contemporanea. Tuttavia, l’interferire continuo dei media
in ogni ambito della vita influisce in modo diverso su atteggiamenti, pensieri e preconcetti,
soprattutto fra i giovani. Questo fenomeno psicologico interessa la maggior parte dei giovani
europei ed è stato studiato da numerosi centri di ricerca e scienziati di tutto il mondo. Riteniamo
interessante, a questo punto, ricordare gli studi e gli editoriali sull’argomento. Il New York Times,
nel 2015, ha pubblicato un articolo intitolato How Movies Can Change Our Minds13 che si concentra
sugli studi condotti da Michelle C. Pautz dell’università di Dayton che sostiene che i film possono
influire sulle nostre vite. “I giovani, in particolare gli adolescenti, sono più influenzabili degli adulti
in quanto stanno ancora sviluppando una loro visione del mondo” spiega la studiosa sottolineando
che “l’influenza dei film e di altri fattori può avere un peso determinante”14.
L’impatto dei modelli proposti dai mezzi di comunicazione sui giovani è molto importante e comincia
a partire dall’infanzia, come dimostrato da Susan D. Witt dell’University of Akron nel suo articolo
dal titolo The Influence of Television on Children’s Gender Role Socialization: a Review of the
Literature, “la televisione (…) è forse il mezzo più potente nel plasmare ruoli di genere ben definiti”
poiché “le idee dei bambini riguardo al funzionamento della società in cui vivono derivano dalle
esperienze da loro vissute e dagli atteggiamenti e dai comportamenti cui sono esposti”. Di
conseguenza, “bisogna tenere presente il fatto che concedere ai bambini che stanno sviluppando le
proprie capacità cognitive di guardare la televisione rafforza gli stereotipi di genere, e non è
sorprendente che i bambini traggano da queste esperienze televisive delle solide convinzioni che
riflettono degli stereotipi di genere”15.
“Chiunque legga un romanzo o guardi un film o un programma televisivo si lascia coinvolgere dalla
trama e si identifica nei personaggi ritratti”16, e “tale fenomeno è ancor più valido per i bambini, dal
momento che numerose ricerche hanno dimostrato che essi si identificano con i personaggi”17, i
bambini prendono a modello i protagonisti dei loro film preferiti e si immedesimano
(l’immedesimazione non è altro che il processo attraverso cui un soggetto si trasferisce idealmente
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nelle vicende e nella situazione psicologica ed emotiva dei personaggi”18). Alcune ricerche19 dicono,
inoltre, che i personaggi della televisione possono essere dei modelli di comportamento per i
bambini di 6-8 anni. I bambini tendono ad identificarsi nei personaggi maschili, mentre le bambine
in quelli femminili, sebbene queste ultime imitino più spesso i personaggi maschili, perché
affascinate dal loro status20. Numerosi studi hanno rivelato che questo processo contribuisce alla
formazione dell’identità personale e degli atteggiamenti adottati all’interno della società e che, ad
esempio, quando i bambini si immedesimano in un personaggio, ricordano con maggiore facilità le
sue gesta e le sue parole21. Gli atteggiamenti sviluppati dai bambini si riflettono in quelli adottati dai
giovani. Ed è per questo che secondo il rapporto Watching Gender: How Stereotypes in Movies and
on TV Impact Kids' Development22 pubblicato dalla ONG Common Sense Media, gli stereotipi di
genere nei film o in TV hanno un forte impatto sul comportamento. Lo studio conclude che:
•

•

•

dal momento che nei film viene attribuito maggiore valore ai tratti e ai comportamenti
maschili, i ragazzi si sentono incoraggiati ad adottare comportamenti e convinzioni
prettamente maschili. Tale impatto si osserva con maggiore chiarezza su ragazzi e non sulle
ragazze. Secondo uno studio23condotto da Halim, Ruble, e Tamis-LeMonda nel 2013, i ragazzi
che guardano la TV sono più inclini a pensare che gli uomini siano migliori delle donne. La
ricerca evidenzia anche che i ragazzi che guardano molti film e serie sui supereroi tendono a
giocare con le armi o con giocattoli considerati prettamente maschili, mentre gli adolescenti
maschi che guardano trasmissioni sportive o reality sviluppano degli ideali in linea con quelli
ritenuti prettamente maschili.
le ragazze sono incoraggiate a preoccuparsi unicamente del loro aspetto fisico e a
considerare il loro corpo come un oggetto sessuale. I ragazzi e le ragazze che sono esposti a
questo tipo di messaggi interiorizzeranno col tempo gli ideali di bellezza proposti. Il
fenomeno produce un’auto-oggettificazione che è spesso associata ad ansia, scarsa
autostima, depressione, ecc.
Alcuni studi24 suggeriscono che gli adolescenti che guardano molti programmi televisivi
sembrano tollerare maggiormente le molestie sessuali e tendono a pensare che le donne
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•

•

siano parzialmente responsabili di tali abusi per via del loro comportamento e delle loro
scelte. Secondo gli studi25 sul tema, tale atteggiamento costituisce un fattore di rischio e
porta all’adozione di comportamenti sessisti o violenti.
Gli stereotipi di genere nei film o in TV possono avere delle ricadute anche sulla vita
professionale dei ragazzi dal momento che maggiore è la quantità di ore trascorse davanti
alla TV maggiori sono le possibilità di avere delle aspirazioni professionali legate agli
stereotipi di genere. È pur vero che alcuni studi26 suggeriscono che l’immagine che le ragazze
hanno del lavoro degli scienziati è influenzata dai programmi televisivi che hanno visto,
pertanto coloro che guardano la TV tenderanno ad interessarsi maggiormente a professioni
tradizionalmente considerate per donne.
I bambini e gli adolescenti che guardano molto la televisione tendono a fare propri gli
stereotipi. Numerosi studi hanno dimostrato che esiste una disuguaglianza nei ruoli di
genere in TV, e che i tratti caratteriali dei personaggi sono spesso legati al genere. Ad
esempio, i personaggi maschili sono più aggressivi27, mentre quelli femminili sono
ossessionati dal loro aspetto28.

Tutte le ricerche sottolineano il fatto che i bambini e gli adolescenti, esposti agli stereotipi di genere
presenti nei film e nei programmi televisivi, sono più inclini a interiorizzarli e ad adottare
comportamenti simili. Data la quantità di tempo che i bambini trascorrono davanti alla TV, ciò
costituisce un problema, in quanto contribuisce a tenere vivi gli stereotipi di genere fra gli adulti i
quali hanno un impatto diretto sulle disuguaglianze di genere all’interno della società.
In molti film, gli uomini e le donne ricoprono dei ruoli diametralmente opposti, pertanto i personaggi
femminili sono basati su modelli molto simili fra loro. Secondo il rapporto Watching Gender: How
Stereotypes in Movies and on TV Impact Kids’ Development a cura della ONG Common-Sense Media,
i personaggi femminili appaiono spesso come discreti, noiosi o succubi degli uomini che hanno un
impatto determinante sule loro vite.
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2.5 I giovani e l’ideale di bellezza
Analizzando l’impatto dei diversi mezzi di comunicazione più utilizzati fra i giovani, è possibile
riscontrare la presenza di una serie di stereotipi in forme sia dirette sia indirette. Le pubblicità, i
racconti, le battute e le informazioni diffuse dalla TV o sui social media influenzano le idee dei
giovani europei. L’industria cinematografica, gli attori, i film, i social media e le strategie di marketing
costituiscono uno specchio della società civile ed hanno avuto un ruolo attivo nella diffusione di
atteggiamenti, comportamenti e ideali di bellezza stereotipati per gli uomini e per le donne.
Stereotipi, età ed aspetto fisico
La saggezza popolare ci consiglia di non giudicare un libro dalla copertina, tuttavia la realtà è stata
radicalmente trasformata dalla diffusione di strumenti digitali come videogiochi, film e applicazioni
che hanno avuto un forte impatto sul processo di apprendimento dei giovani. Numerose ricerche
sulla rappresentazione dei ruoli di genere nei media rivelano l’emergere di concetti come quello
dell’ipermascolinità e dell’iperfemminilità29. Scharrer (2006) ha messo alla prova 93 studenti del
college (età media: 20 anni) mostrando loro dei programmi televisivi, fra cui I Soprano – una serie
televisiva violenta e ipermascolina. Guardare I Soprano ha contribuito a far aumentare il livello di
tolleranza dei ragazzi verso i valori ipermascolini, quali la convinzione che la violenza sia eccitante e
virile. La ricerca si inserisce in un contesto più ampio che documenta un chiaro legame fra
esposizione a comportamenti violenti sui media e aggressività30. La ricerca evidenzia che
“l’esposizione a ideali di bellezza fisica proposti dai media è legata a bassi livelli di autostima”. I
giovani sono particolarmente esposti agli effetti dei media che sono per lo più sottostimati. Gli
esperimenti condotti sui giovani provenienti da diversi Paesi dimostrano che essi non comprendono
le conseguenze negative e deleterie di tali contenuti.
Teoria dei media
L’immagine dei ruoli di genere proposta dai media contribuisce a consolidare comportamenti ed
atteggiamenti sessisti, ideali patriarcali, nonché a diffondere l’idea che le donne siano esseri deboli,
meri oggetti sessuali, figure di contorno e cittadine di seconda classe. Vi sono due principali teorie
che confermano l’influsso dei media sui comportamenti dei cittadini all’interno della società: la
teoria della coltivazione di Gerbner e la teoria sociale cognitiva di Bandura. Entrambi gli studiosi
hanno evidenziato una sovraesposizione ai mass media: Gerbner sottolinea “la distorsione della
realtà operata dai media” 31 e Bandura “evidenzia che essi influiscono sul processo di decodificazione
dei simboli utilizzati per interpretare il proprio contesto sociale”. Queste due teorie sono emerse
decenni fa quando il fenomeno era emerso da poco. Esse aiutano a riflettere sul modo in cui la
29
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diffusione delle immagini mediante i social media contribuisce ad affrontare e influenzare i ruoli di
genere, le relazioni, le immagini, i comportamenti e le sensazioni.

2.6 La motivazione come primo passo verso la decostruzione degli stereotipi
I ruoli di genere influenzano la nostra vita fin dall’infanzia. Definiscono ciò che la società si aspetta
da ciascun individuo in termini di scelte riguardanti il modo di parlare, di vestire, di abbigliarsi. Di
conseguenza, sono responsabili della maggior parte degli stereotipi femminili e maschili, che
promuovono un trattamento iniquo ed ingiusto sulla base del genere, noto anche come sessismo.
Oggi, la maggior parte delle discriminazioni di genere presenti nella nostra società è legata al
mutamento avvenuto nei ruoli di genere tradizionali per gli uomini e le donne. I vari settori
dell’economia, dalle multinazionali alle organizzazioni non profit, sembrano essere caratterizzati dal
predominio di uno dei due generi. Gli stereotipi confermano i ruoli di genere e promuovono le
discriminazioni e atteggiamenti violenti nei confronti dei target più svantaggiati. La diffusione di tali
pregiudizi è pericolosa fra i giovani, in quanto rischia di precludere loro delle priorità.
La televisione ed i media in generale contribuiscono a confermare il divario di genere, includendolo
nei contenuti multimediali e cinematografici guardati dai giovani. Sembra impossibile, infatti, creare
dei prodotti mediatici senza ricorrere a degli stereotipi a causa di una percezione indotta legata allo
stesso processo creativo. Le combinazioni di colori, il ricorso a battute sessiste, nonché la
rappresentazione di situazioni stereotipate come normali e dovute contribuisce a innalzare le
barriere che ci impediscono di sradicare gli stereotipi presenti all’interno della nostra società.
Teoria della motivazione individuale
I giovani devono trovare delle motivazioni concrete ed interessanti al fine di combattere gli
stereotipi e supportare la parità di genere. Nel 1954, lo psicologo Abraham Maslow ha pubblicato il
primo innovativo studio sulla spinta motivazionale. Questi credeva nel potere dell’ottimismo e della
felicità. Per questa ragione ha ideato la gerarchia dei bisogni, un modello che illustra i fattori che
motivano gli esseri umani ad agire nella società, quali esigenze fisiologiche, necessità psicologiche e
obiettivi più alti.
La motivazione è una combinazioni di fattori basati sul comportamento umano e sul raggiungimento
di diversi obiettivi. Ciò significa che dipende da due elementi fondamentali: le competenze
individuali e i valori personali. Gli esseri umani, infatti, agiscono per soddisfare un bisogno e
raggiungere un certo equilibrio nei desideri che consenta loro di sopravvivere.
Oggi, i social media e i mass media influiscono sui bisogni degli esseri umani, e soggetti fragili come
gli adolescenti cercano sempre più di soddisfare esigenze indotte. Ciò determina delle
discriminazioni e la creazione di stereotipi di genere.
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Tutti i bisogni presenti nella piramide sono
importanti per gli esseri umani. Variano di
persona in persona, tuttavia, se
scegliessimo di concentrare la nostra
attenzione sui giovani, osserveremmo che
esiste un grande disequilibrio negli
elementi che attirano la loro attenzione.
Allo scopo di motivare i giovani, gli
operatori giovanili devono semplificare la
riflessione sulle questioni di genere,
creando un modello semplice che mostri ai
giovani l’importanza di comprendere la
realtà che li circonda e di agire all’interno
della società per cambiare lo status quo,
per quanto attiene alle questioni di genere, a partire dagli stereotipi, collegandoli alle proprie
esigenze personali. Essi, infatti, dovrebbero divenire consci dei benefici che potrebbero moltiplicarsi
nella loro vita personale se le pari opportunità e la fine di ogni discriminazione di genere potessero
divenire realtà.
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3. Metodologia da seguire nel corso dei laboratori
3.1 Promuovere l’analisi del divario retributivo e degli stereotipi di genere nel campo
dell’animazione socio-educativa ricorrendo ad esempi tratti dal mondo del cinema
Il reiterarsi degli stereotipi nei film ha delle ricadute sul modo in cui i giovani approcciano le
questioni di genere. I messaggi veicolati dalle pubblicità e dai prodotti cinematografici chiedono agli
spettatori di conformarsi a e replicare determinati comportamenti. Lavorando sul significato dei
film, gli operatori giovanili possono aiutare i giovani ad affrontare le tematiche di genere utilizzando
metodi differenti e servendosi dei media che fanno parte della loro vita quotidiana. Allo scopo di
stimolare la riflessione dei giovani, sarà necessario supportarli nell’acquisizione di determinati valori
e comportamenti che consentiranno loro di crescere e maturare.
Quali elementi aiutano i giovani ad informarsi sulle tematiche di genere?
•

Discussione critica delle tematiche di genere:
I dibattiti sull’impatto delle aspettative legate ai ruoli di genere consentono di contrastare le
influenze negative che questi possono avere a lungo andare sui comportamenti e sugli
atteggiamenti dei giovani. Stimolare il pensiero critico dei giovani e sensibilizzarli sulle
questioni di genere che li riguardano contribuiscono a decostruire ogni tipo di stereotipo. I
giovani saranno capaci di analizzare i messaggi che promuovono doppi standard e
disuguaglianze sui media, online, e all’interno della comunità, e comprendere gli effetti che
gli stereotipi hanno sulle loro vite32.

•

Educazione di genere
Il concetto di sensibilità di genere è stato sviluppato allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla
crescita personale ed economica determinati dal sessismo. La sensibilità di genere aiuta a
promuovere il rispetto nei confronti della persona a prescindere dal sesso. Sensibilità di
genere non significa mettere le esigenze delle donne davanti a quelle degli uomini, al
contrario essa porta dei benefici alle persone di ambo i sessi. Li aiuta a comprendere quali
presupposizioni legate alle questioni di genere sono valide, e quali sono invece
generalizzazioni senza fondamento. La sensibilità di genere non richiede solo uno sforzo
intellettuale, ma anche tatto e una mentalità aperta. Offre maggiori possibilità sia agli uomini
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sia alle donne.33 Sviluppare la sensibilità di genere mediante le metodologie non formali
permette ai giovani di approfondire le proprie conoscenze e promuove il rispetto e
l’uguaglianza.
•

Approcci inclusivi
Gli approcci inclusivi consentono di fornire risposte appropriate alle esigenze di
apprendimento più varie in ambienti di apprendimento formali e non formali.34 Tale
approccio consente di perfezionare il percorso formativo affrontando importanti questioni
come quella degli stereotipi di genere al fine di comprenderne meglio le dinamiche e divenire
membri attivi della lotta alla discriminazione di genere.

•

Ruoli professionali non tradizionali per uomini e donne
Una delle principali sfide nel mondo del lavoro consiste nel mettere in discussione dei ruoli
ritenuti tradizionalmente maschili o femminili e nel rimuovere gli ostacoli che impediscono
alle persone di ambo i sessi di accedere alle varie professioni. Inconsapevoli dei loro diritti
legali e spesso in assenza di modelli di ruolo, le donne stanno pian piano accedendo a
professioni un tempo riservate agli uomini. Spesso gli stereotipi vengono diffusi anche dai
consulenti dei servizi di orientamento professionale che scoraggiano le giovani donne a
intraprendere dei percorsi formativi che potrebbero consentire loro di avere delle paghe più
alte e migliorare la loro occupabilità.35 Aiutare i giovani a rompere dei tabù e a scegliere dei
lavori non tradizionali è essenziale per creare un mercato del lavoro attento alle questioni di
genere.

•

La pace e le tematiche di genere
Gli operatori giovanili potranno raggiungere la parità di genere fra i giovani promuovendo
una cultura della pace. La lotta alle discriminazioni e agli stereotipi contribuisce a creare una
cultura di pace coinvolgendo i giovani in attività che favoriscono il dialogo interculturale e la
cooperazione.
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•

Uso responsabile dei social media
Numerosi studi hanno analizzato il modo in cui le attuali strategie di marketing e
comunicazione di massa rispecchiano, esprimono e promuovono le relazioni tradizionali e i
valori patriarcali che persistono nelle società contemporanee. Tali ricerche dimostrano che
le pubblicità spesso sposano, plasmano e esaltano i ruoli di genere. Oltre a fornire
informazioni su prodotti e servizi, la pubblicità costruisce un discorso parallelo sulla società
e sulle relazioni di potere, riflette e diffonde le ideologie presenti all’interno della società,
propugnandone alcune e rispondendo ad eventuali cambiamenti e stravolgimenti.
Per questa ragione, riteniamo sia importare propugnare un uso consapevole dei social
media, una sorta di nuovo processo di alfabetizzazione, soprattutto quando si lavora con i
giovani.

3.2 Come motivare i giovani e aiutarli ad acquisire una maggiore consapevolezza
riguardo alle tematiche di genere lavorando sul mondo dell’industria
cinematografica
La motivazione ha un ruolo fondamentale nell’aiutare i giovani a sviluppare un maggiore interesse
per le tematiche di genere. Tuttavia, è necessario che gli operatori giovanili trovino una chiave che
supporti il loro processo di apprendimento.
Informazioni:
Prima bisogna analizzare il flusso di informazioni in cui i giovani sono immersi ogni giorno:
•
•
•
•
•

modelli di ruolo;
trailer di film famosi;
notizie sulle questioni di genere;
film famosi prodotti negli ultimi tre anni;
comportamenti stereotipati adottati da attori e attrici.

È necessario promuovere l’autoriflessione fra i giovani affinché questi riflettano sul tipo di
informazioni che ricevono ogni giorno da fonti differenti. È opportuno individuare film, video e
modelli di ruolo rilevanti a livello nazionale allo scopo di stimolare il processo di apprendimento dei
giovani.
Alcune teorie semiotiche (la semiotica è la disciplina che studia il senso dei messaggi diffusi dai mass
media) sottolineano la presenza di sottotesti linguistici o visivi nei prodotti mediatici che influenzano
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il comportamento delle persone36 (Barthes 1964 & Péninou 1976). I ricercatori Torben Vestergaard
e Kim Schrøder37 hanno analizzato il modo in cui i contenuti mediatici tendono a creare dei bisogni
nei consumatori influendo sui loro desideri. Pertanto, gli operatori giovanili dovranno tenere conto
di questi aspetti prima di cominciare a lavorare sui temi dell’industria cinematografica, tenuto conto
dei cambiamenti avvenuti nell’industria dell’intrattenimento.
Emozioni:
Le emozioni hanno un ruolo profondamente controverso nel processo di apprendimento dei
giovani. Gli stereotipi e le emozioni sono legati ai problemi di comunicazione fra gruppi sociali.
Sentimenti come l’ansia e l’insicurezza hanno una forte presa sugli individui, sui giovani in
particolare, quando interagiscono con il mondo esterno.

interazione
fra gruppi

ansia e
insicurezza

conseguenze
sugli individui

Gli stereotipi non sono altro che generalizzazioni sui tratti distintivi di determinati gruppi sociali
legati all’interpretazione della loro vita sociale, economica, religiosa e politica. Gli stereotipi
determinano un complesso di regole fondamentali seguite inconsciamente dai giovani e dai bambini
che le apprendono dai loro genitori, insegnanti e dai mezzi di comunicazione. Essi influiscono sulle
emozioni e sui sentimenti degli individui, creando un terreno fertile per la formazione dei pregiudizi.
Soluzioni:
Non esistono soluzioni definitive per affrontare il tema degli stereotipi ed è impossibile farne a meno
poiché fanno parte del nostro background culturale e della nostra identità. Gli operatori giovanili
36

BARTHES R. (1964): «Retórica de la imagen », in BARTHES, R., Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces,
Barcelona, Paidós, 1992 (1982), 30-47.
37
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possono lavorare sugli stereotipi aiutando i giovani a sviluppare la propria capacità di riflettere in
maniera critica, di interpretare e comprendere il senso di tali generalizzazioni.
Gli operatori giovanili devono essere capaci di creare una nuova visione del mondo, un nuovo punto
di vista sugli stereotipi per far sì che i giovani acquisiscano una maggiore consapevolezza riguardo
alle tematiche di genere e alle pari opportunità, sostenendo l’influenza positiva di nuovi modelli di
ruolo promossi dai media.

3.3 Come promuovere la crescita personale dei giovani
Allo scopo di sradicare gli stereotipi e aiutare i giovani a familiarizzare con le questioni di genere, gli
operatori giovanili avranno il compito di creare un programma adeguato che consenta loro di
lavorare al meglio sui temi legati all’industria cinematografica.
I contenuti del corso devono seguire una struttura ben delineata volta ad aumentare la motivazione
dei giovani a partecipare e a riflettere in maniera critica. I formatori devono consentire ai giovani di
affrontare le questioni di genere senza pregiudizi, stimolando la loro curiosità e proponendo un
antidoto a determinati sentimenti, nonché dimostrando l’impatto che tali generalizzazioni hanno
sulle loro vite.
I fattori motivazionali sono la chiave per raggiungere gli obiettivi di Shanarani e sviluppare:
•
•
•

competenze;
capacità di riflettere in maniera critica;
consapevolezza di sé.

Sono numerosi gli input di cui tenere conto per garantire il processo di apprendimento dei giovani.
Alcuni possono essere adattabili o utilizzati per promuovere il cambiamento e incoraggiare i giovani
a impegnarsi nella loro vita di ogni giorno.
•

“Imparare a pensare fuori dagli schemi”
Imparare a pensare fuori dagli schemi significa approcciare problemi e conflitti in maniera
differente. Grazie a tale processo è possibile comprendere ed analizzare un problema,
adottando un punto di vista inedito. Anche se la formula potrebbe suonare un po’ trita,
osservare una situazione facendo proprio un atteggiamento positivo consente di individuare
delle nuove opportunità nella propria vita quotidiana.

•

“Essere un ambasciatore di buone pratiche”
Essere ambasciatore di buone pratiche significa essere consci del fatto che i cambiamenti
all’interno della società partono dal basso. Essere un ambasciatore significa condividere le
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lezioni apprese come modello e punto di partenza di un cambiamento. Gli ambasciatori
aiutano le persone a riflettere sulle questioni di genere e a trovare nuovi modi per essere
coinvolti nella comunità. Essi devono fare proprio il problema e comportarsi in un modo che
consenta di condividere buone pratiche e motivi le persone che stanno intorno a loro.
•

“Alzare la propria voce per opporsi a discorsi sessisti “
Alzare la propria voce non significa attaccare o creare dei conflitti all’interno della comunità.
Alzare la propria voce per opporsi a discorsi sessisti significa essere calmi, attenti e
diffondere dei messaggi positivi sulle questioni di genere fra i giovani. I valori più importanti,
in questo caso, sono: determinazione, pace ed uguaglianza. Ciò significa evitare di umiliare
e mettere in imbarazzo l’altro. Parlare significa migliorare i comportamenti e la mentalità dei
giovani evitando situazioni di rischio. Non si tratta di un compito semplice, anzi, a volte può
essere molto dura, ma vincere tale sfida è essenziale per promuovere un autentico
cambiamento.

•

“Comportarsi in maniera differente”
Cambiare il proprio modo di comportarsi è fondamentale allo scopo di riflettere sulla realtà
che ci circonda ed evitare di adottare atteggiamenti stereotipati.

3.4 Attività che favoriscono la crescita degli operatori giovanili
Lavorare sulle questioni di genere significa creare e stimolare il processo di apprendimento sulla
base delle capacità degli operatori giovanili che creano il programma di formazione. Tali processi
sono basati su un insieme di idee, attività e conoscenze che caratterizzano il percorso educativo.
I formatori hanno il compito di guidare questo processo di cambiamento, consentendo ai
partecipanti di sviluppare le proprie competenze, la capacità di riflettere in maniera critica e influire
sul loro modo di guardare la realtà. Al fine di raggiungere tale obiettivo, i formatori devono riflettere
su:
•
•
•
•

l’elaborazione dei contenuti del corso;
il contributo delle persone che prenderanno parte a questa esperienza;
gli obiettivi e le motivazioni iniziali a sostegno del processo di apprendimento;
l’opportunità di sviluppare un corso di formazione sulle questioni di genere.

Tutte le attività formative dovranno basarsi su:
•

Analisi:
La prima fase del processo di apprendimento.
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

•

Riflessione:
Osservare la realtà da un altro punto di vista.

•

Opinioni:
Un dibattito positivo per discutere delle ricadute positive delle conoscenze maturate sulla
vita quotidiana.

•

Sensibilità:
Comprendere e riconoscere l’impatto degli stereotipi su ogni aspetto della vita.

•

Azione:
Trovare delle soluzioni e riflettere su come il proprio comportamento influisca sulla vita di
altre persone.
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4. Strumenti per il corso di formazione – Attività per aiutare gli
operatori giovanili ad approfondire le loro conoscenze durante il
corso di formazione in presenza
4.1 Programma dei laboratori
I Sessione – Analisi degli stereotipi - 8 unità - 9 – 17:00
Nr.

Durata
9.00-9.10

1

9.10-9.35

2

9.35-10.15

3

10.15-11.00

4

11.20 – 12.30

5

13.30-14.15

6

14.15 – 15.15

7

15.30 – 16.00

8

16.00 – 17.00

Tema
Presentazione del
programma della giornata e
dei temi trattati
Benvenuto – attività di
socializzazione
Individuare gli stereotipi
interiorizzati
Presentazione del tema +
attività laboratoriale
Pausa
Riflessione sull’impatto e
sull’influsso degli stereotipi
sulla vita dei giovani + lavoro
di gruppo e presentazione
dei risultati.
Pausa pranzo
Attività sugli stereotipi
Approfondimento + giochi
Pausa
Attività introduttiva
Domande e valutazione della
giornata

Nome dell’attività/Metodo
Programma della sessione e tema
del giorno
Agisci e reagisci
“Uno sguardo alle tematiche di
genere”
“Cultura, pregiudizi, stereotipi e
discriminazioni”
“Un mondo libero dagli stereotipi”

Faccia a faccia con Facebook –
Variazioni nelle questioni di genere
“Stereotipi vs pregiudizi”
“Posizioni sulle tematiche di
genere”
Valutazioni cinematografiche giorno I

II Sessione – Il potere dei social media e dell’industria cinematografica - 8 unità - 9 – 17:00
Nr.

Durata
9.00-9.10

Tema
Presentazione del
programma della
giornata e dei temi
trattati

Nome dell’attività/Metodo
Programma della sessione e tema del
giorno

This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

9
10

9.10 – 9.30
9.30 – 11.00

11

11.15 – 12.15

12

12.15 – 13.00

13
14
15

14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 16.30

16

16.30 – 17.00

Attività energizzante
Attività di gruppo e
presentazione del tema
del giorno
Pausa
Gli stereotipi oggi: come
i film riflettono e
influiscono sulle nostre
vite
Analisi dell’industria
cinematografica
Pausa pranzo
Attività energizzante
Attività energizzante
Attività di gruppo e
riflessione sugli
stereotipi
Domande e valutazione
della giornata

Le persone che ti circondano
Decostruire gli stereotipi servendosi
degli strumenti messi a disposizione dai
mass media: il collage del genere
Analisi dell’industria cinematografica - I

Analisi dell’industria cinematografica II
Il cerchio di energia
Muoviti!
Le questioni di genere in prima pagina

Valutazioni cinematografiche - giorno II

III Sessione – Il teatro come strumento di riflessione ed inclusione 8 Unità da 50 min. – 9:00 –
17:00
Nr.

Durata
9.00-9.10

17

9.10-9.35

Tema
Presentazione del
programma della giornata e
dei temi trattati
Attività energizzante

18

9.35-10.00

Attività preparatoria

19

10.00-10.50

20

11.00-11.45

Primo esercizio sul Teatro
dell’Oppresso
Pausa
Attività di riflessione

21

11.45-13.30

22
23

14.15 – 15.00
15.00 – 16.00

Secondo esercizio basato sul
Teatro dell’Oppresso
Pausa pranzo
Attività energizzante
Terzo esercizio basato sul
Teatro dell’Oppresso

Nome dell’attività/Metodi
Programma della sessione e tema
del giorno
Parla e cammina – variazioni nelle
questioni di genere
Preparazione agli esercizi basati sul
Teatro dell’Oppresso: il gioco del
“Sì, ma…”
“Il forum degli stereotipi –prima
parte”
Analisi del concetto di potere nella
società
“Il forum degli stereotipi –seconda
parte”
Shock culturali
Il forum degli stereotipi –terza
parte”
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24

16.00 – 16.30

25

16.30-17.00

Quarto esercizio basato sul
Teatro dell’Oppresso
Valutazione fra pari

Il forum degli stereotipi – quarta
parte”
Valutazione della terza giornata

IV Sessione – Valutazione e autoriflessione sull’impatto delle questioni di genere nella vita di
ogni giorno – 4 unità – 9:00- 17:00
Nr.

Durata
9.00-9.10

26

9.10 – 11.00

27

11.15 – 13.15

28

14.30 – 16.00
16.15 – 17.00

Tema
Nome dell’attività/Metodo
Presentazione del
Programma della sessione e tema del
programma della giornata e
giorno
dei temi trattati
Attività di riflessione per
Analisi SWOT degli stereotipi di genere
analizzare la realtà
Pausa
Nuove idee per il futuro
Nuove idee
Pausa pranzo
Valutazione informale finale
Crea un mandala
Pausa
Valutazione formale finale
Valutazione finale

4.2 Unità formative
Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

1
Agisci e reagisci
• Migliorare l’atmosfera all’interno del gruppo
• Sperimentare nuove attività non formali
• Socializzare
30 minuti
• Carta
• Penne
• Una busta o un cappello in cui mettere dei bigliettini
15 partecipanti
FASE 1
Da’ un bigliettino a ciascun partecipante su cui dovranno annotare
un evento o un’emozione.
FASE 2
Dividi il gruppo in due squadre e di’ loro di mimare le situazioni o le
emozioni scritte sul bigliettino per 30 secondi. Gli attori possono
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servirsi di gesti, di espressioni facciali o di versi. Potranno interagire
fra loro, ma dovranno rimanere nel personaggio.

Suggerimenti
Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

FASE 3
Al termine dei 30 secondi, ciascuna squadra dovrà cercare di
indovinare le situazioni mimate. Vince la squadra con il maggior
numero di risposte esatte!
Si tratta di un’attività energizzante che consente ai partecipanti di
rompere il ghiaccio e di conoscersi.
Fonte
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

2
Uno sguardo alle tematiche di genere
• Creare un’atmosfera piacevole che favorisca
l’apprendimento.
• Aiutare i partecipanti a creare un gruppo coeso che
permetta loro di lavorare sulle questioni di genere.
• Incoraggiare i partecipanti a riflettere sulle tematiche di
genere.
Durata
40 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Lavagna a fogli mobili, pennarelli
• Post-it, penne
• Presentazione PowerPoint
• Affermazioni sugli stereotipi di genere
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Accogli i partecipanti, presenta te stesso/a e gli obiettivi del corso di
formazione.
FASE 2
Chiedi ai partecipanti di alzarsi e formare due file. Quindi chiedi ai
partecipanti di presentarsi velocemente al proprio compagno (ad es.,
nome + colore preferito).
FASE 3
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Di’ ai partecipanti che la persona di fronte a loro sarà il loro partner
nel corso dell’attività.
FASE 4
Chiedi ai partecipanti di parlare di sé con il loro partner rispondendo
alle seguenti domande (5 minuti):
Che cosa sapresti dire riguardo alle tematiche di genere?
Per quale ragione hai deciso di iscriverti al corso?
Che cosa avresti sempre voluto fare, ma non hai potuto perché sei un
ragazzo/una ragazza?
FASE 5
Di’ ai partecipanti di prendere nota delle risposte fornite dai loro
partner dal momento che dovranno ripeterle di fronte agli altri
partecipanti.
FASE 6
Una volta terminato, di’ ai partecipanti di condividere ciò che hanno
scoperto riguardo al loro partner.
FASE 7
Avvia una discussione riguardo alle implicazioni che ruoli e
responsabilità attribuite a uomini e donne hanno sulla vita dei singoli.

Suggerimenti

Varianti

FASE 8
Serviti di queste domande per stimolare la discussione:
Gli uomini e le donne devono comportarsi ed agire per forza in questo
modo?
Gli uomini e le donne possono adottare comportamenti normalmente
attribuiti a individui del sesso opposto?
In quale misura tali ruoli e responsabilità influiscono sulle loro scelte di
vita?
• Modifica l’introduzione in base agli obiettivi del
laboratorio.
• Esprimi la tua opinione riguardo al livello di esperienza dei
partecipanti, incoraggia l’apprendimento fra pari e la
condivisione.
• Assicurati di porre in evidenza il fatto che uomini e donne
sono soggetti a delle restrizioni nei loro comportamenti,
responsabilità e scelte di vita a causa dei ruoli e delle
responsabilità che sono loro assegnati.
ALTERNATIVE (alle domande riportate qui sopra):
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Chiedi ai partecipanti di completare queste affermazioni e prendere
nota delle loro osservazioni:
Per le donne:
“Nel contesto in cui vivo, le donne devono necessariamente...”
“Se fossi un uomo, potrei...”
Per gli uomini:
Nel contesto in cui vivo, gli uomini devono necessariamente...”
“Se fossi una donna, potrei...”
Chiedi ai partecipanti di presentarsi e condividere le loro conclusioni.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
http://www.ekvilib.org/wpcontent/uploads/2017/06/00_Opening_Introduction.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

3
Cultura, pregiudizi, stereotipi e discriminazioni
• Introdurre alcune teorie legate al tema della cultura, degli
stereotipi, dei pregiudizi e delle discriminazioni.
• Offrire degli strumenti pratici per analizzare tali aspetti.
Durata
45 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Presentazione PowerPoint
• Proiettore
• Sedie e una stanza abbastanza spaziosa per poter formare un
cerchio
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Presenta ed introduci alcune teorie legate al tema della cultura, degli
stereotipi, dei pregiudizi e delle discriminazioni.
FASE 2
Dividi i partecipanti in quattro gruppi e chiedi loro di riportare sulla
lavagna a fogli mobili alcuni esempi (max. 3 per gruppo) di stereotipi
e pregiudizi diffusi nella cultura del loro Paese.
FASE 3
Chiedi loro di unirsi al resto del gruppo e presentare il risultato del loro
lavoro.
FASE 4
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Chiedi ai partecipanti di parlare delle loro percezioni e di dire se sono
d’accordo o meno quanto presentato dagli altri gruppi.
Suggerimenti
Cerca di analizzare i temi in maniera specifica, evitando le
generalizzazioni. Nel caso in cui il tuo gruppo sia omogeneo da un
punto di vista culturale, individua degli argomenti specifici.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/theory-of-culturestereotypes-and-prejudices-and-discrimination.1319

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

4
“Un mondo libero dagli stereotipi”
• Incoraggiare i partecipanti a riflettere sulle tematiche di
genere.
• Aiutare i giovani a crescere
Durata
70 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Lavagna a fogli mobili e penne
• Pennarelli
• Sedie e un’aula spaziosa
• Presentazione PowerPoint
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Presenta le diapositive per introdurre il laboratorio (cfr. attività online
sul sito di Shanarani).
FASE 2
Dividi i partecipanti in tre gruppi.
FASE 3
Scegli uno dei tre spezzoni di film famosi che fanno riferimento a degli
stereotipi.
FASE 4
Chiedi loro di individuare e trascrivere sulla lavagna a fogli mobili tre
stereotipi.
FASE 5
Chiedi ai partecipanti di riflettere sulla stessa situazione inserita nel
film, una volta eliminati gli stereotipi. Dovranno trovare un modo di
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mettere in scena il contenuto della clip eliminando gli stereotipi
individuati (15 minuti).
FASE 6
Ciascun gruppo avrà 3 minuti per recitare la scena nella sua nuova
versione.
FASE 7
Di’ ai partecipanti di formare un cerchio e di riflettere insieme a te
sull’attività.
Suggerimenti
Saper gestire i tempi è fondamentale.
Scegli dei film famosi, prodotti non più tardi di tre anni fa, per
coinvolgere e stimolare i ragazzi.
Varianti
È possibile chiedere ai partecipanti di proporre un film nel quale
hanno ritrovato degli stereotipi.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

5
Faccia a faccia con Facebook – Variazioni nelle questioni di genere
• Promuovere il dialogo fra i partecipanti.
• Incoraggiare i partecipanti a riflettere sulle loro aspettative,
sulle loro paure e sul contributo che intendono dare al corso.
Durata
40 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Ciascun partecipante riceverà un foglio A3/A4 con il modello
di una bacheca Facebook.
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Ciascun partecipante riceverà un foglio A3/A4 con il modello di una
bacheca di Facebook. Dovranno compilarla inserendo il loro nome,
status e altre informazioni personali (hobby, città di residenza,
professione, studi, ecc.) Per aggiungere degli amici dovranno andare
in giro per la stanza e presentarsi agli altri partecipanti, condividendo
informazioni riguardo al loro profilo. Inoltre, potranno anche
disegnare a vicenda le loro foto profilo.
FASE 2
Questa attività può richiedere da 20 a 40 minuti in base alle
dimensioni del gruppo. I profili rimarranno appesi alle pareti. I
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partecipanti potranno utilizzarli nel corso del progetto per comunicare
con gli altri partecipanti, mettere dei like, aggiungere degli amici, ecc.
FASE 3
Una volta completati i profili personali, i partecipanti dovranno
condividere un post sugli stereotipi di genere allo scopo di esprimere
la loro opinione a riguardo.
FASE 4
Chiedi ai partecipanti di condividere il loro post e di esprimere le loro
opinioni riguardo allo status dei loro compagni.
Suggerimenti
Faccia a faccia con Facebook è un ottimo strumento che aiuta i
partecipanti a riflettere. Il modello contiene anche tre spazi vuoti per
i post dal titolo “Spero che…”; “Temo che…”; “Credo che…” in cui i
partecipanti potranno riportare le loro aspettative, le loro paure ed il
contributo che intendono dare al gruppo. Questa parte dell’attività
(inclusa la discussione) richiede circa 30 minuti. I formatori potranno
invitare i partecipanti a tornare sulle sezioni che compongono il loro
profilo nel corso della valutazione giornaliera, intermedia e finale ed
aggiornare il loro status.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/Faccia a faccia con
Facebook.2218/

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici
Durata
Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

6
Stereotipi vs pregiudizi
• Comprendere la differenza fra stereotipi e pregiudizi.
• Stimolare la riflessione sulle questioni di genere.
60 minuti
• Proiettore
• Presentazioni PowerPoint
• Carta e pennarelli
15 partecipanti
FASE 1
Introduci la prima parte della presentazione allo scopo di invitare i
partecipanti a riflettere meglio sul significato di stereotipi e
pregiudizi.
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FASE 2
Presenta le regole del gioco
FASE 3
Concedi al massimo un minuto per ogni manche.
FASE 4
Chiedi di confermare le loro decisioni e di motivarle.

Suggerimenti

Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

FASE 5
Dedica qualche minuto a una discussione che verta intorno agli
effetti degli stereotipi sulla nostra società, in particolar modo quelli
diffusi dai media.
È possibile adattare il laboratorio a diversi temi, aiutando i
partecipanti a concentrare la loro attenzione su un argomento
specifico relativo alle tematiche di genere.
È importante che il formatore conosca bene l’attività al fine di
fornire dei consigli pertinenti ai partecipanti. Per approfondire
alcuni aspetti inerenti agli stereotipi di genere suggeriamo di
studiare a fondo le caratteristiche dei personaggi.
Cfr. attività online sul sito di Shanarani

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

7
Posizioni sulle questioni di genere
• Avere un quadro chiaro delle opinioni dei partecipanti
riguardo alle tematiche di genere
• Creare un gruppo coeso
• Creare delle sinergie
Durata
30 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Copie delle affermazioni riguardanti gli stereotipi di genere,
cartoncini con su scritto “d’accordo”; “in disaccordo”.
• Nastro adesivo
• Un’aula abbastanza grande da ospitare 15 persone e
permettere loro di muoversi liberamente.
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
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Prepara prima dei cartoncini con su scritto “d’accordo”, “”in
disaccordo” da attaccare a due pareti della stanza.
FASE 2
Chiedi ai partecipanti di alzarsi.
FASE 3
Rimani al centro della stanza e leggi ad alta voce le varie affermazioni.
FASE 4
Chiedi ai partecipanti di muoversi per la stanza e di avvicinarsi a uno
dei due segnali. Il loro movimento dovrà riflettere il loro grado di
accordo/disaccordo con l’affermazione.
FASE 5
Se tutti i partecipanti concordano con un’affermazione, cerca di
vivacizzare l’esercizio andando dal lato opposto della stanza e
chiedendo, “Perché qualcuno potrebbe decidere di occupare questa
posizione?

AFFERMAZIONI
1. “Le donne sono fatte per prendersi cura dei figli, fare i lavori
domestici, ecc. È un fatto incontrovertibile.”
2. “Le leggi e le questioni amministrative non hanno una connotazione
di genere.”
3. “Quando caso viene discusso in tribunale, il sesso delle parti
coinvolte non conta affatto.”
4. “La promozione del diritto alla salute sessuale e riproduttiva può
portare a un aumento della violenza domestica.”
5. “Gli uomini contribuiscono più delle donne al progresso della
società”
Suggerimenti
L’obiettivo dell’attività è di coinvolgere i partecipanti. Incoraggiali ad
esprimere le loro emozioni e le loro opinioni sull’argomento,
consentendo loro di occupare il centro della stanza quando
dimostrano di non avere una posizione netta
Varianti
Usa il nastro adesivo per creare una zona neutra che i partecipanti
possano individuare immediatamente.
Adattamenti al contesto nazionale
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Link, video, immagini,
materiale

Fonte
http://www.ekvilib.org/wpcontent/uploads/2017/06/00_Opening_Introduction.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

8
Valutazioni cinematografiche
• Valutare tutte le attività svolte nel corso della sessione in
maniera divertente e interattiva.
• Consentire ai partecipanti di esprimere le loro preferenze
senza alcuna inibizione, servendosi della comunicazione non
verbale.
• Avere un quadro chiaro delle opinioni dei partecipantiDurata
30 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Carta
• Nastro adesivo
• Pennarelli e matite colorate
• Stampante
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Prepara una sorta di pellicola in cartoncino da mettere per terra o
attaccare a una parete, con un numero di scene vuote pari a quello
dei partecipanti.
FASE 2
Prepara dei modelli con delle scene vuote e distribuiscili ai
partecipanti che avranno a disposizione pennarelli e matite colorate.

FASE 3
Spiega loro che dovranno disegnare le emozioni che hanno provato
nel corso della giornata, le attività che sono loro piaciute o meno,
annotare i loro commenti e suggerimenti. Possono, inoltre,
aggiungere frasi e parole.

Suggerimenti

FASE 4
Una volta finito, dovranno incollare il loro fotogramma in modo da
completare la pellicola della valutazione!
Spiega chiaramente ogni fase e assicurati che ciascun partecipante
crei il proprio fotogramma.
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Varianti

In base agli obiettivi che hai stabilito, puoi chiedere a ciascun
partecipante di descrivere la scena al gruppo mentre l’attacca alla
pellicola.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/the-filmevaluation.1622/

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

9
Le persone che ti circondano
• Sensibilizzare riguardo agli stereotipi di genere
• Familiarizzare con gli stereotipi di genere
Durata
20 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Lavagna a fogli mobili e pennarelli
• Nastro adesivo
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Scrivi sullo scotch di carta i nomi di alcuni personaggi-tipo:
supermodella, ladro, assassino, clochard, alcolista, festaiola, mamma,
amico, re, ecc.…
FASE 2
Attacca il nastro sulla fronte di ciascun partecipante facendo in modo
che non vedano il personaggio che è stato loro assegnato.
FASE 3
Chiedi ai partecipanti di andare in giro per la stanza e di rivolgersi ai
loro compagni adottando un linguaggio e un atteggiamento in linea
con il personaggio che è stato loro assegnato. Di’ loro di dare libero
sfogo alle loro emozioni. Non dovranno comportarsi come farebbero
normalmente, ma fare riferimento agli atteggiamenti più diffusi
all’interno del loro contesto sociale.
ELENCO DI PERSONAGGI:
supermodella,
ladro,
assassino,
clochard,
alcolista,
festaiola,
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mamma,
amico,
re,
Dalai Lama
Carcerato
Cattivo ragazzo
Ragazzo per bene
Suggerimenti
Questa attività consente di stimolare la capacità di pensiero critico dei
ragazzi e di riflettere profondamente su alcuni aspetti inerenti al
genere. Lascia che esprimano i loro sentimenti e le loro emozioni per
far sì che possano imparare di più e riflettere sugli stereotipi di genere.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/stereotypesamong-us.1012/

Attività n.
Nome dell’attività

10
Decostruire gli stereotipi servendosi degli strumenti messi a
disposizione dai media: il collage del genere
Obiettivi specifici
• Analizzare e discutere del ruolo dei media nella creazione
degli stereotipi di genere.
• Riflettere sul ruolo e sulla posizione della donna e dell’uomo
nella società europea.
• Analizzare le diverse aspettative connesse ai ruoli di genere.
Durata
90 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Un foglio di lavagna a fogli mobili per gruppo
• Forbici, colla, pennarelli, riviste rivolte a un target
prettamente maschile o femminile.
• Riteniamo particolarmente adatte le seguenti riviste:
Cosmopolitan, Glamour, Joy, Elle, Esquire, Maxim, Men’s
Health o simili in inglese o nella lingua del Paese in cui si
svolge il laboratorio.
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Spiega ai partecipanti la differenza fra sesso e ruolo di genere per
accertarti che tutti abbiano chiara questa distinzione.
FASE 2
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Dividi tutti i partecipanti in due gruppi, uno composto da soli ragazzi,
l’altro da sole ragazze. Nel caso in cui vi siano gruppi composti da più
di 8 – 10 partecipanti, consigliamo di formare dei sottogruppi.
FASE 3
Presenta l’attività. I partecipanti dovranno creare un uomo e una
donna servendosi delle foto e dei testi riportati sulle riviste (il gruppo
dei ragazzi creerà l’immagine di una donna, mentre quello delle
ragazze comporrà l’immagine di un uomo). Ricorda loro che dovranno
lavorare esclusivamente con il materiale fornito, ossia con foto e testi
contenuti nelle riviste. Non potranno esprimere la propria opinione o
creare materiale aggiuntivo.
FASE 4
Una volta creati i collage, entrambi i gruppi dovranno presentare il
loro lavoro e spiegare per quale ragione hanno utilizzato proprio
quelle foto/frasi/parole. Inoltre, consigliamo di porre ai partecipanti
le seguenti domande: “Concordi con l’immagine data dai collage?” “Ti
rivedi negli uomini e nelle donne rappresentati?” “Per quale ragione
pensi che i media utilizzino proprio queste foto?” “Quale messaggio
trasmettono questi collage riguardo al ruolo della donna e dell’uomo
all’interno della società”?
FASE 5
L’obiettivo della discussione è di incoraggiare i partecipanti a discutere
dell’immagine dell’uomo e della donna veicolata dalle riviste per
individuare gli stereotipi di riferimento (quello del macho e della
donna svampita, ad esempio).
Suggerimenti
Il successo dell’attività dipende dal tipo di riviste utilizzate dai
formatori.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/breaking-genderstereotypes-by-using-media-tools-gender-collage-game.1231/

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

11
Analisi dell’industria cinematografica - I
• Riflettere sull’impatto dei film sulla nostra quotidianità
• Riflettere sul modo in cui gli stereotipi influiscono sulla
mente delle persone.
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Durata
Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

• Comprendere la situazione attuale.
60 minuti
• Lavagna a fogli mobili, pennarelli e penne
• Computer
• Post-it
• Nastro adesivo
• Proiettore
• Casse
15 partecipanti
FASE 1
Presenta ai partecipanti il tema del laboratorio, ossia il modo in cui
l’industria cinematografica riflette e influisce sulle nostre vite. È
possibile ricorrere a una presentazione PowerPoint per presentare
i contenuti salienti.
FASE 2
Dividi i partecipanti in tre o quattro gruppi in base al numero di
computer a tua disposizione.
FASE 3
Spiega le regole del laboratorio: ciascun gruppo dovrà estrarre a
sorte un genere cinematografico: film horror, adolescenziali,
drammatici, commedie romantiche, ecc.
Dovranno presentare delle pellicole che influiscono sui
comportamenti dei giovani. Concedi loro al massimo 20 minuti di
tempo.
FASE 4
Ciascun gruppo avrà a disposizione 5 minuti per presentare e
difendere la propria opinione riguardo all’influenza dei film sulla
vita dei giovani.

Suggerimenti

Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

FASE 5
Di’ ai partecipanti di formare un cerchio per discutere e riflettere sui
risultati della loro ricerca.
L’attività si basa sul film selezionato. Il tuo compito consiste nel
guidare i partecipanti. Il risultato finale è strettamente connesso
con gli input dati dal facilitatore.
Cfr. attività online sul sito di Shanarani
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Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

12
Analisi dell’industria cinematografica - II
• Analizzare in maniera approfondita l’impatto dei film sulle
nostre vite
• Comprendere le questioni di genere a partire da un’altra
prospettiva
45 minuti
• Lavagna a fogli mobili, pennarelli e penne
• Computer
• Post-it
• Nastro adesivo
• Proiettore
• Casse
15
FASE 1
Basandoti sulla prima parte dell’attività, chiedi ai partecipanti di
riflettere su un episodio delle loro vite nel quale si sono sentiti
vittime di discriminazione.
FASE 2
Dividi i partecipanti in 4 gruppi e chiedi loro di parlare delle loro
esperienze e di scrivere e condividere i loro sentimenti nei confronti
di queste discriminazioni.
FASE 3
Chiedi a ciascun gruppo di scegliere un personaggio di un film
famoso che rappresenti i loro sentimenti.
FASE 4
Concedi ai partecipanti 15 minuti per allestire una breve
performance che abbia come protagonista il personaggio che hanno
scelto e rappresentarla di fronte agli altri gruppi. Chiedi loro di porre
in evidenza le situazioni in cui emergono degli stereotipi.
FASE 5
Ciascun gruppo avrà a disposizione 3 minuti per mettere in scena la
propria performance di fronte agli altri.
FASE 6
Crea un momento di riflessione per discutere insieme ai
partecipanti dei loro sentimenti e delle sensazioni che hanno
provato nel mettere in scena degli stereotipi.
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Suggerimenti

Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Questo esercizio aiuta i partecipanti a comprendere meglio le loro
emozioni legate alle discriminazioni e alle questioni di genere.
L’obiettivo è quello di parlare di queste emozioni al fine di
promuovere un processo di apprendimento basato sulla
recitazione.
Cfr. attività online sul sito di Shanarani

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

13
Il cerchio di energia
• Creare un’attività dinamica
• Creare delle sinergie all’interno del gruppo
Durata
15 minuti
Occorrente/attrezzatura Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
Inizia facendo un movimento energico per passare l’energia agli altri
membri del gruppo. Fa’ in modo che il movimento sia ripetuto da
tutti i partecipanti e poi cambia direzione.
Suggerimenti
Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

14
Muoviti!
• Creare delle sinergie all’interno del gruppo.
• Cementare il gruppo
Durata
15 minuti
Occorrente/attrezzatura Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
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Di’ ai partecipanti di andare in giro per la stanza. Ricorda loro che
stanno andando a un incontro e che dovranno muoversi a una velocità
di 5 su una scala che va da 1 a 10.
FASE 2
Adesso, di’ al gruppo di andare alla velocità che indicherai loro su una
scala che va da 1 a 10. Di’ loro di non correre.
Suggerimenti
Varianti
• I partecipanti vagano per la stanza stringendo le mani di un
loro compagno che non potranno lasciare fino a quando non
incontreranno qualcun altro.
• I partecipanti vagano per la stanza guardando negli occhi gli
altri partecipanti.
• I partecipanti vagano per la stanza e stringono la mano di
tutti quelli che incontrano.
• I partecipanti vagano per la stanza e si salutano nella propria
lingua.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

15
Questioni di genere in prima pagina
• Acquisire una maggiore consapevolezza riguardo ai media e il
loro approccio alle questioni inerenti ai diritti umani
• Potenziare le competenze comunicative.
• Coltivare un maggiore senso di responsabilità ed impegno per
promuovere dei cambiamenti sociali
Durata
120 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Un’aula abbastanza grande da ospitare due o tre piccoli
gruppi di lavoro e il gruppo di partecipanti.
• 40-45 fotografie tratte da giornali e riviste
• Carta e penna per prendere appunti
• Fogli di carta A3 e pennarelli
• Forbici e carta
• Un piano di lavoro per ciascun gruppo.
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
• Preparazione
Seleziona 40-45 fotografie tratte da riviste e giornali nazionali:
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alcune dovranno essere in linea con gli stereotipi di genere,
altre no. N.B.: dovrai creare tre set di 40 foto identici, uno per
ciascun gruppo di lavoro. Pertanto, dovrai acquistare 3 copie
di ogni giornale/rivista o fotocopiare le immagini.
Disponi un set di fotografie sul tavolo.

•
FASE 1
Presenta l’attività. Di’ ai partecipanti che simulerete ciò che accade
all’interno della redazione di un giornale la sera prima che le copie
vadano in stampa. I giornalisti dovranno lavorare sulla prima pagina.
Sebbene si tratti di giornali locali, utili alla comunità, ciascuno di essi
ha una politica chiara riguardo a questioni globali, incluso il tema dei
diritti umani.
FASE 2
Mostra loro una prima pagina di un giornale e poni in evidenza gli
elementi e il layout tipico.
FASE 3
Mostra ai partecipanti le fotografie. Di’ loro di girare intorno al tavolo
in silenzio, evitando di esprimere commenti in questa fase. Spiega ai
partecipanti che dovranno lavorare su quelle fotografie, usandole ed
adattandole come meglio preferiscono.
FASE 4
Adesso dividi i partecipanti in gruppi composti da 6-8 persone. Ciascun
gruppo dovrà immaginare di far parte della redazione di un giornale,
Il loro compito è quello di progettare e realizzare la prima pagina del
giornale che uscirà in edicola domani.
FASE 5
Chiedi a ciascun gruppo di scegliere il nome della testata.
FASE 6
Adesso invita i partecipanti a lavorare. Distribuisci a ciascun gruppo
carta, matite, colla e forbici.
FASE 7
Ricorda ai partecipanti che il loro compito è quello di ideare la prima
pagina del loro giornale.
FASE 8
Avranno un’ora a loro disposizione per selezionare le storie che
intendono presentare. Devono riflettere sull’impatto di una prima
pagina che riporti delle notizie riguardo agli stereotipi di genere. Non
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

dovranno scrivere gli articoli nella loro interezza, ma limitarsi a
scegliere un’immagine, scrivere il titolo, il sottotitolo e una breve
introduzione. Possono indicare la posizione dell’articolo sulla prima
pagina tracciando delle linee.
FASE 9
Suggerisci loro di discutere dei temi o delle questioni che intendono
includere nel loro giornale. Di’ loro che riceveranno le foto fra 10
minuti.
FASE 10
A questo punto, distribuisci il set di foto ai gruppi e da’ loro 50 minuti
per completare il loro lavoro.
FASE 11
Quando i gruppi avranno terminato il loro lavoro, di’ loro di attaccare
la loro prima pagina in un punto visibile, in modo che tutti possano
leggerla. Quindi, chiedi al gruppo di riflettere e valutare l’attività.
Suggerimenti

Assicurati di creare una buona selezione di immagini, evitando di
ricorrere a stereotipi troppo evidenti.
Lascia che i partecipanti abbiano l’opportunità di scegliere notizie sia
“buone” che “cattive”. Le fotografie dovranno riflettere una certa
diversità e rappresentare persone di età, sesso, etnia, culture e origine
differente. Tieni conto degli interessi dei giovani ed inserisci immagini
relative ad eventi e personaggi di attualità.
Varianti
In alternativa, puoi chiedere ai partecipanti di creare un programma
radiofonico o televisivo di attualità, oppure una pagina web o un blog.
Nel caso in cui tu decida di optare per un programma televisivo, dovrai
proiettare delle fotografie, in modo da dare ai partecipanti l’idea che
stiano guardando la TV.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte https://www.coe.int/en/web/compass/front-page
materiale

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

16
Valutazioni cinematografiche (II)
• Valutare tutte le attività svolte nel corso della sessione in
maniera divertente e interattiva
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•

Consentire ai partecipanti di esprimere le loro preferenze
senza alcuna inibizione, servendosi della comunicazione non
verbale
• Avere un quadro chiaro delle opinioni dei partecipanti.
Durata
30 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Carta
• Nastro adesivo
• Pennarelli e matite colorate
• Stampante
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Prepara una sorta di pellicola in cartoncino da mettere per terra o
attaccare a una parete, con un numero di scene vuote pari a quello
dei partecipanti.
FASE 2
Prepara dei modelli con delle scene vuote e distribuiscili ai
partecipanti che avranno a disposizione pennarelli e matite colorate.

FASE 3
Spiega loro che dovranno disegnare le emozioni che hanno provato
nel corso della giornata, le attività che sono loro piaciute o meno,
annotare i loro commenti e suggerimenti. Possono, inoltre,
aggiungere frasi e parole.
FASE 4
Una volta finito, dovranno incollare il loro fotogramma in modo da
completare la pellicola della valutazione!
Suggerimenti
Spiega chiaramente ogni fase e assicurati che ciascun partecipante
crei il proprio fotogramma. Nel corso di questa seconda valutazione,
è possibile chiedere ai partecipanti di fare un confronto con la giornata
precedente.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/the-filmevaluation.1622/

Attività n.
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Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Parla e cammina – Variazioni nelle questioni di genere
• Creare delle sinergie all’interno del gruppo.
• Cementare il gruppo
Durata
15 minuti
Occorrente/attrezzatura
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
Nel corso di questa attività dovrai chiedere ai partecipanti di andare
in giro per la stanza e di esprimere i loro sentimenti riguardo alla
sessione del giorno prima.
FASE 2
Infine, dovranno parlare di ciò che vorrebbero imparare nel corso
della giornata odierna. Ferma più volte la conversazione in modo che
i partecipanti riportino quanto hanno discusso con i loro partner.
Suggerimenti
Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura
Numero di partecipanti
Descrizione

18
Preparazione agli esercizi basati sul Teatro dell’Oppresso: Il gioco
del “Sì, ma…”
• Scoprire le dinamiche del Teatro dell’Oppresso
• Imparare a servirsi dgli interventi
• Stimolare la discussione
• Approfondire la funzione del jolly
• Analizzare nel dettaglio i ruoli del protagonista,
dell’antagonista e degli altri attori coinvolti nelle attività;
• Analizzare gli obiettivi degli attori per quanto concerne
l’intervento e la difficoltà delle persone ad intervenire.
• Esplorare il concetto di “bacchetta magica”.
30 minuti
15 partecipanti
FASE 1
I protagonisti della vicenda sono un accusatore e un accusato.
L’accusatore deve inventare un’accusa. Ad esempio, “il macellaio
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vende carne avariata”. L’accusato dovrà replicare con un “Sì, ma” e
continuare giustificando le proprie azioni.

Suggerimenti

Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura
Numero di partecipanti
Descrizione

FASE 2
I partecipanti dovranno mimare quanto viene detto servendosi del
linguaggio del corpo. Chiedi loro di formare delle coppie e simulare
una scena simile a quella precedente. Dopo circa 10 minuti, chiedi al
gruppo di presentare la loro prova di fronte agli altri.
È fondamentale che l’attività sia incentrata sulle tematiche di
genere. Raccogli spunti ed esempi sull’argomento nella fase di
preparazione allo scopo di guidare i partecipanti.
Fonte
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

19
Il forum degli stereotipi – prima parte
• Scoprire le dinamiche del Teatro dell’Oppresso
• Imparare a servirsi dgli interventi
• Stimolare la discussione
• Approfondire la funzione del jolly
• Analizzare nel dettaglio i ruoli del protagonista,
dell’antagonista e degli altri attori coinvolti nelle attività;
• Analizzare gli obiettivi degli attori per quanto concerne
l’intervento e la difficoltà delle persone ad intervenire.
• Esplorare il concetto di “bacchetta magica”.
50 minuti
15 partecipanti
FASE 1
Dividi i partecipanti in gruppi composti da 5/6 persone. Chiedi a
ciascuno di loro di presentare un momento della loro vita in cui si
sono sentiti oppressi o vittime di ingiustizie/discriminazioni. È
necessario che siano a proprio agio nel condividere questo momento
con l’intero gruppo.
FASE 2
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Mentre i gruppi riflettono, spiega loro che dovranno individuare una
persona oppressa, un oppressore e un testimone. Ciascun
partecipante dovrà ricreare la situazione creando una sorta di
scultura corporea. È importante che ciascun partecipante interpreti
sé stesso.

Suggerimenti

Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

FASE 3
Prepara l’aula in modo che vi sia uno spazio per gli attori e uno per i
partecipanti. Per ciascuna situazione:
• Chiedi al pubblico di chiudere gli occhi ed immaginare la scena
senza il protagonista, quindi di riaprirli.
• Chiedi ai partecipanti di chiudere gli occhi mentre la scena viene
creata dal protagonista. Quindi chiedi loro di riaprirli.
Invita i partecipanti ad interpretare la scena, quindi chiedi a coloro i
quali l’hanno messa inscena di spiegarla. Dopo la discussione, da’ ai
partecipanti l’opportunità di modificare la scena in modo da
eliminare l’ingiustizia. Ripeti il procedimento con ciascun membro
del gruppo.
Fonte
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

20
Le relazioni di potere all’interno della società
• Analizzare il significato del potere all’interno della società
• Comprendere il rapporto che intercorre fra potere e
stereotipi
• Sensibilizzare i giovani
45 minuti
• Tavoli e sedie
• Una bottiglia d’acqua vuota
• Carta e penna
15 partecipanti
FASE 1
Disponi tre sedie di fronte a un tavolo su cui è poggiata una bottiglia
d’acqua. Chiedi ai partecipanti di indicare quale oggetto è in una
posizione di potere e di motivare la loro scelta. I partecipanti
possono spostare le sedie, il tavolo e la bottiglia d’acqua.
This project has been funded with support from the European
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FASE 2
Adesso chiedi alle persone di porsi in una posizione di potere. Il
gruppo dovrà dare una propria interpretazione, mentre i
partecipanti cercano di accaparrarsi la posizione di potere.

Suggerimenti

Varianti

Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura
Numero di partecipanti
Descrizione

FASE 3
Quindi invita i partecipanti a discutere delle persone che detengono
il potere all’interno della società e di spiegare in che modo questo
aspetto è legato alle questioni di genere.
Domande da porre ai partecipanti:
Quali persone sono escluse dalla società?
Chi non ha voce?
In che modo queste persone vengono escluse?
È possibile selezionare un argomento specifico nell’ambito delle
questioni di genere per poi porre delle domande ai partecipanti e
invitarli a discutere di argomenti specifici.
Fonte
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf
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Il forum degli stereotipi – Seconda parte
• Scoprire le dinamiche del Teatro dell’Oppresso
• Imparare a servirsi dgli interventi
• Stimolare la discussione
• Approfondire la funzione del jolly
• Analizzare nel dettaglio i ruoli del protagonista,
dell’antagonista e degli altri attori coinvolti nelle attività;
• Analizzare gli obiettivi degli attori per quanto concerne
l’intervento e la difficoltà delle persone ad intervenire.
• Esplorare il concetto di “bacchetta magica”.
90 minuti
15 partecipanti
FASE 1
I partecipanti dovranno utilizzare il soggetto di cui si sono serviti per
creare le sculture corporee per ideare una breve pièce teatrale.
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Questa deve essere incentrata sul tema individuato. Da’ ai
partecipanti tempi e regole certe sulle persone e lo spazio da
utilizzare nel corso della performance.

FASE 2
Dopo aver preparato la loro scena, potranno mostrarla al resto del
gruppo. Ciò ti permetterà di vedere se i partecipanti hanno ben
chiara la tecnica e di dare dei suggerimenti.
FASE 3
Quando i gruppi avranno preparato e provato i loro pezzi, potrai
mostrare loro delle tecniche.
FASE 4
I gruppi avranno del tempo per provare ed incorporare alcune idee
o sentimenti mediante le tecniche che hai mostrato loro.
Tecniche da utilizzare nel corso delle prove
•

Bisbigli – tutti gli attori dovranno parlare a voce bassa.

•

Un solo stato d’animo – i partecipanti dovranno mettere in
scena il loro pezzo mostrando un solo stato d’animo, durante
il corso di formazione, potranno mettere in scena solo
sentimenti amorosi.

•

Come animali – i partecipanti dovranno interpretare il loro
pezzo scegliendo un animale.

•

A mo’ di – i partecipanti dovranno interpretare la scena che
hanno ideato adottando un certo stile. In questo caso, un
ambientazione western e un musical.

•

Fermati e rifletti – nel corso della performance, dovrai gridare
“fermati e rifletti” e ciascun attore dovrà pensare ad alta voce
per 2 minuti, chiedere ai personaggi che cosa stanno
pensando. Gli attori dovranno dare delle risposte rimanendo
nel personaggio.

•

Interrogativi in stato di ebbrezza – chiedi a ciascun
personaggio di mettere in scena il proprio monologo
interiore.
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Suggerimenti
Varianti
Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

•

Continua a parlare – il gruppo continuerà a recitare anche
una volta terminata la sua performance.

•

La sedia che scotta – il pubblico pone delle domande agli
attori per aiutarli a calarsi nei personaggi. Gli spettatori
possono porre domande sulla loro vita, sulle cose che gli
piacciono e che non gli piacciono, su ciò che pensano degli
altri personaggi e sulla vicenda.

•

Prima e dopo – improvvisare delle scene avvenute prima e al
termine della vicenda messa in scena.

• Scambiarsi i ruoli – chiedi agli attori di scambiarsi i ruoli
Scegli le tecniche da mettere in scena in base alle esigenze e agli
obiettivi del gruppo.
Fonte
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici
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Shock culturale
• Creare delle sinergie all’interno del gruppo
• Cementare il gruppo
Durata
15 minuti
Occorrente/attrezzatura Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
I partecipanti dovranno andare in giro per la stanza e salutarsi nella
loro lingua. Quindi di’ loro di provare a salutarsi adottando i saluti
diffusi in altre parti del mondo. Chiedi ai partecipanti di formare
delle coppie e di elaborare una propria formula di saluto. Invita i
partecipanti a presentare le loro formule di saluto di fronte al resto
del gruppo.
Suggerimenti
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
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https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici
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Il forum degli stereotipi – terza parte
• Scoprire le dinamiche del Teatro dell’Oppresso
• Imparare a servirsi dgli interventi
• Stimolare la discussione
• Approfondire la funzione del jolly
• Analizzare nel dettaglio i ruoli del protagonista,
dell’antagonista e degli altri attori coinvolti nelle attività
• Analizzare gli obiettivi degli attori per quanto concerne
l’intervento e la difficoltà delle persone ad intervenire
• Esplorare il concetto di “bacchetta magica”
Durata
60 minuti
Occorrente/attrezzatura Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
Teatro forum
FASE 1
Prima di tutto è importante avere un anti-modello. L’anti-modello è
una scena che mostra la condizione di oppressione vissuta dal
protagonista. Nella scena è necessario che compaia un antagonista
che incarni e mantenga questo stato di oppressione. L’antagonista e il
protagonista hanno interessi confliggenti. La scena termina senza che
il protagonista ottenga ciò che vuole. È necessario lasciare un certo
spazio per l’intervento degli spettatori in modo che cambino l’esito
della vicenda in favore del protagonista.
FASE 2
Il testo deve delineare chiaramente la natura di ciascun personaggio
in modo tale che il pubblico possa riconoscere con chiarezza le
opinioni di ciascuno. È necessario mostrare nitidamente
l’oppressione. La soluzione mostrata dal protagonista deve contenere
o mostrare che ha provato, ma non è riuscito a liberarsi. Ciò deve
emergere chiaramente. Il fallimento deve essere lampante. È questo
che rende il teatro dell’Oppresso uno strumento pedagogico.
FASE 3
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Il jolly incoraggia gli spett-attori a provare ad intervenire assumendo i
panni del protagonista. Se il pubblico non intende intervenire, allora
dovranno farlo gli attori.
FASE 4
Gli altri attori dovranno rimanere nel personaggio. Dovranno solo
modificare il loro atteggiamento se sentono che l’intervento è
efficace.
FASE 5
Il jolly darà ai partecipanti del tempo per intervenire e chiederà agli
spett-attori di dire se secondo loro l’intervento ha avuto più o meno
successo. Il jolly invita a proporre degli altri interventi relativi alla
stessa o a un’altra parte della scena.

Il jolly
FASE 1
Spiega agli spettatori cosa sta per accadere.
FASE 2
Propone al pubblico un esercizio di riscaldamento.
FASE 3
Dopo aver messo in scena l’antimodello chiede agli spettatori di
individuare i protagonisti e la ragione dell’oppressione.
FASE 4
Quindi chiede agli spettatori di discutere insieme alla persona seduta
al loro fianco dei principali temi affrontati.
FASE 5
Rimette in scena la performance (se è molto lunga, dovrà dire agli
spettatori di individuare la parte su cui vogliono lavorare). Quindi,
chiede al pubblico di interpretarla.
FASE 6
Nel momento in cui uno spett-attore ferma l’azione, il jolly gli chiederà
di descrivere l’intervento. La domanda chiave da porre è “Che cosa
avrebbe POTUTO fare il protagonista?”
FASE 7
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Il jolly deve decidere quando fermare la scena. Dopo l’intervento
chiede alla persona oppressa di dire come pensa sia andata. Continua
a far ruotare la discussione intorno alle domande chiave. Gli spettattori devono evitare di esprimere opinion personali o preconcetti.
FASE 8
Una volta terminato l’intervento il jolly chiede al pubblico se ritiene
che questo abbia funzionato e in che cosa è cambiato il
comportamento del protagonista.
Il jolly domanda agli spett-attori di riflettere sul protagonista e sugli
elementi che li hanno aiutati ad individuare i problemi. “
Il jolly chiede al pubblico di mostrare i loro pensieri, le loro soluzioni –
non è necessario individuare risposte univoche!

Regole che il jolly deve rispettare
I jolly sono le “ostetriche che aiutano a far nascere idee ed azioni”, non
prendono parte all’azione, né influenzano le idee e le opinioni degli
spett-attori.
Il jolly non presenta mai le proprie opinioni personali e sta attento alle
formule magiche, può interrompere le attività degli spett-attori
qualora le consideri poco realistiche. Tuttavia, ogni decisione in
questo senso spetta al pubblico. Un buon dibattito è più importante
di una soluzione.

Domande del jolly

Suggerimenti

Qual è il desiderio del protagonista?
Che cosa avrebbe potuto fare?
Che cosa si può fare per cambiare la situazione?
L’obiettivo del Teatro dell’Oppresso consiste nel trasformare lo
spettatore in uno spett-attore allo scopo di cambiare la condizione del
protagonista e, mediante questa interpretazione, trasformare la
società.
L’anti-modello consente di presentare la situazione di oppressione,
per poi discuterne insieme al pubblico. Nel corso della performance, il
gruppo può intervenire e cercare di cambiare l’esito della scena.
L’enfasi è sulla riflessione e sul dibattito, non sulla soluzione.
L’obiettivo del Teatro dell’Oppresso non è trovare una soluzione
“vincente”, ma imparare e crescere.
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Mettendo in scena le loro idee, gli spett-attori partecipano a una sorta
di “allenamento”; gli attori ed il pubblico, recitando, studiano le
possibili conseguenze delle loro azioni. Imparano a criticare l’arsenale
degli oppressori e le possibili tattiche e strategie degli oppressi.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
materiale
Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

24
Il forum degli stereotipi – quarta parte
• Scoprire le dinamiche del Teatro dell’Oppresso
• Imparare a servirsi dgli interventi
• Stimolare la discussione
• Approfondire la funzione del jolly
• Analizzare nel dettaglio i ruoli del protagonista,
dell’antagonista e degli altri attori coinvolti nelle attività;
• Analizzare gli obiettivi degli attori per quanto concerne
l’intervento e la difficoltà delle persone ad intervenire.
• Esplorare il concetto di “bacchetta magica”.
Durata
30 minuti
Occorrente/attrezzatura Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
Il dialogo finale
FASE 1
Il dialogo finale è un’opportunità per il pubblico di discutere dei
risultati della performance e dei legami con la situazione affrontata
dal protagonista.
Per stimolare la discussione, il jolly può porre le seguenti domande:
• Che cosa hai imparato nel corso di questa sessione?
• Quale parola sceglieresti per descrivere la sessione?
• Che cosa puoi fare per evitare di ritrovarti nella stessa situazione del
protagonista?
• Quali strategie reputi più adeguate?
• Quali elementi hai riconosciuto nella storia?
• Cosa può succedere nella vita reale?
• Che consiglio daresti ai tuoi familiari o ai tuoi amici che si trovano in
una situazione simile?
FASE 2
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In questo caso, la discussione mira ad aiutare gli spettatori a
immedesimarsi nel protagonista e legare la sua situazione a un
conflitto vissuto in prima persona.
Ciò consente di evitare che il pubblico assuma un atteggiamento
distaccato e dia dei consigli in maniera passiva Nel corso della
discussione finale, degli specialisti o dei partner locali possono avere
l’opportunità di parlare al pubblico e condividere delle risorse utili ai
membri della comunità.
FASE 3
Infine, il jolly riassume le idee presentate e rivede le strategie
sviluppate nel corso dell’attività. È importante che questa sintesi
rifletta le idee presentate e non sia super-semplificata o miri a
raggiungere un consenso fasullo.
Suggerimenti
Nel discutere di strategie adoperate, ricorda di non chiedere ai
partecipanti se gli interventi sono realistici o meno, perché tali quesiti
contribuiscono a diffondere l’idea che il cambiamento sia impossibile.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Fonte
materiale
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downloadfile-1030/resource%20document.pdf

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici
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Valutazioni cinematografiche (valutazione finale)
• Valutare tutte le attività svolte nel corso della sessione in
maniera divertente e interattiva.
• Consentire ai partecipanti di esprimere le loro preferenze
senza alcuna inibizione, servendosi della comunicazione non
verbale.
• Avere un quadro chiaro delle opinion del resto del gruppo.
Durata
30 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Carta
• Nastro adesivo
• pennarelli e matite colorate
• stampante
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
FASE 1
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Prepara una sorta di pellicola in cartoncino da mettere per terra o
attaccare a una parete, con un numero di scene vuote pari a quello
dei partecipanti.
FASE 2
Prepara dei modelli con delle scene vuote e distribuiscili ai
partecipanti che avranno a disposizione pennarelli e matite colorate.

FASE 3
Spiega loro che dovranno disegnare le emozioni che hanno provato
nel corso della giornata, le attività che sono loro piaciute o meno,
aggiungendo i loro commenti e suggerimenti.
FASE 4
Una volta finito, dovranno incollare il loro fotogramma in modo da
completare la pellicola della valutazione! Le scene dovranno seguire
la trama del film elaborare il giorno prima ed evidenziare i progressi
compiuti durante la terza giornata del corso.
FASE 5
Chiedi ai partecipanti di osservare e riflettere sul loro processo di
apprendimento.
Suggerimenti
Spiega chiaramente ogni fase e assicurati che ciascun partecipante
crei il proprio fotogramma. Nel corso di questa terza valutazione, è
possibile chiedere ai partecipanti di fare un confronto con la giornata
precedente.
Varianti
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata

26
Analisi SWOT degli stereotipi di genere
• Analizzare l’impatto degli stereotipi di genere sui giovani.
• Stimolare il pensiero critico dei giovani creando uno spazio di
riflessione
• Aiutare i giovani a trovare delle soluzioni
• Avere una visione chiara dei processi di apprendimento.
110 minuti
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Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

• Lavagna a fogli mobili, penne, pennarelli e colori
• Pezzi di carta
• Proiettore e presentazione PowerPoint
15 partecipanti
FASE 1
Spiega ai partecipanti il significato dell’analisi SWOT e perché è
importante analizzare alcuni aspetti inerenti alle tematiche di genere
nella vita quotidiana. È possibile utilizzare una presentazione
PowerPoint per spiegare la struttura dell’analisi SWOT.
FASE 2
Dividi i partecipanti in piccoli gruppi composti al massimo da 4
persone e da’ loro 30 minuti per completare l’analisi SWOT. Una volta
terminato, concedi loro altri 3 minuti per preparare una
presentazione.
FASE 3
Invita i partecipanti a presentare il loro lavoro di fronte al resto del
gruppo.
FASE 4
Invita tutti i partecipanti a riunirsi e a discutere degli elementi
evidenziati dall’analisi SWOT.

FASE 5
Crea un momento di riflessione con il gruppo per discutere i risultati
dell’analisi SWOT e gli argomenti trattati nel corso delle attività di
formazione per dare ai partecipanti l’opportunità di analizzare le
questioni di genere.
Suggerimenti
Illustra le quattro parti dell’Analisi SWOT tenendo conto degli esempi
che aiutino tutti i partecipanti a comprendere meglio la situazione.
Varianti
È possibile cambiare argomento, approfondire
domande/temi/questioni.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Cfr. Presentazione PowerPoint di Shanarani
materiale
Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

27
Nuove idee
• Riflettere sulle capacità e sulle competenze acquisite durante
il corso di formazione
• Riflettere su nuove idee per il futuro
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

•

Comprendere l’importanza di divenire ambasciatori di buone
pratiche
Durata
120 minuti
Occorrente/attrezzatura
• Lavagna a fogli mobili, penne e pennarelli
• Proiettore
• Musica
Numero di partecipanti 15 partecipanti
Descrizione
Preparazione: crea 5 domande sui cinque obiettivi raggiunti durante il
corso per stimolare la discussione e aiutare i partecipanti a riflettere.
Nell’ultima parte del laboratorio, prepara due domande riguardo alle
nuove idee che i partecipanti vogliono proporre o realizzare in futuro
al termine della formazione.
FASE 1
Utilizza il programma del corso per creare un riepilogo delle attività e
chiedi a tutti i partecipanti di riflettere per 10 minuti ad occhi chiusi
riguardo a ciò che hanno imparato e fatto nel corso delle tre giornate
precedenti. Nel corso del momento di riflessione individuale, metti un
brano rilassante che aiuti i partecipanti a trovare la concentrazione e
a mettersi a proprio agio. Invitali, se possibile, ad adottare una
posizione comoda.
FASE 2
Ferma il brano ed invita i partecipanti a concentrarsi.
Dividi i partecipanti in tre gruppi e spiega loro le regole del laboratorio.
Avranno a disposizione 10 minuti per esprimere la loro opinione sul
tema proposto. Di seguito presentiamo alcune domande:
• Quali nuovi valori hai appreso durante il corso di formazione?
• Di quali strumenti ti servirai nella tua vita quotidiana?
• Che cosa ti piacerebbe cambiare?
• Hai dei suggerimenti o dei consigli?
• Pensi che cambierai qualcosa nella tua vita al termine del
corso? Hai imparato qualcosa di nuovo?
• Hai avuto delle nuove idee al termine del corso di formazione?
Usa la lavagna a fogli mobili per prendere nota delle opinioni e delle
osservazioni dei partecipanti.
FASE 3
Dopo aver posto le domande, di’ ai partecipanti di formare un cerchio
e di condividere le proprie opinioni. Invitali a discutere delle loro
impressioni, delle loro aspettative e dei loro contributi futuri. Da’ loro
del tempo per riflettere e approfondire alcuni aspetti del corso. Ciò li
aiuterà a comprendere l’impatto del corso sulle loro vite.
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FASE 4
Al termine del laboratorio, chiedi ai partecipanti di scegliere una
parola per definire la loro esperienza. Invitali a condividere le loro
riflessioni al termine del laboratorio.
Suggerimenti
Nel corso del laboratorio è importante valorizzare le opinioni dei
partecipanti e supportare la riflessione sia personale sia collettiva.
Aiutali a creare un’atmosfera che incentivi la condivisione. È
fondamentale che si sentano liberi di esprimere la loro opinione per
ottenere dei buoni risultati.
Varianti
È possibile aggiungere dei movimenti in alcune parti dell’attività, in
modo da connettere corpo e mente.
Adattamenti al contesto nazionale
Link, video, immagini,
Utilizza il programma del corso
materiale
Attività n.
Nome dell’attività
Obiettivi specifici

Durata
Occorrente/attrezzatura

Numero di partecipanti
Descrizione

28
Crea un mandala
• Creare un lavoro artistico che rappresenti l’esperienza del
gruppo
• Riflettere sulle nuove competenze e capacità acquisite
• Raccogliere i risultati di apprendimento
• Valutare il processo di apprendimento durante il corso di
formazione.
90 minuti
• Un sottofondo musicale
• Colori, acquerelli, pastelli, ecc.
• Cerchi di carta (A4)
• Esempi di mandala vuoti (A4)
• Un grande cerchio di carta (2-4 fogli di flip chart) per il
mandala di gruppo
• Taglierino, forbici
• Colla e nastro adesivo
• Fogli di carta colorata
15 partecipanti
FASE 1
Crea un’atmosfera serena, calma e riflessiva utilizzando un brano
speciale di musica orientale, indiana o tibetana. Racconta una breve
storia sul significato dei mandala per incoraggiare i partecipanti a
crearne uno legato al loro percorso di apprendimento.
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FASE 2
Spiega ai partecipanti che si tratta di un compito individuale. Invita i
partecipanti a sedersi in un punto che ritengono comodo per
svolgere l’attività.
FASE 3
Chiedi ai partecipanti di individuare gli argomenti che per loro sono
stati più interessanti durante il corso e di riflettere sulle loro
aspettative.
• Che cosa vorresti portare con te?
• Per quale ragione il tema di questa attività ti ha interessato?
• Che cosa hai imparato durante il corso?
Ricorda ai partecipanti che al centro del mandala dovranno porre
loro stessi ed i loro interessi.
FASE 4
Invita gli studenti a disegnare il loro mandala. Ogni argomento
interessante costituisce uno degli elementi del mandala. Le
dimensioni di ciascun elemento sono direttamente proporzionali
all’interesse provato.
I partecipanti dovranno dare un nome e descrivere i risultati di
apprendimento raggiunti. Dovranno solo disegnare i contorni ed i
vari elementi del mandala – senza colorarli. È possibile riportare le
parole chiave all’interno del mandala. Riporta sulla lavagna a fogli
mobili un esempio di mandala.

FASE 5
Una volta terminato il lavoro individuale (dopo circa 30 minuti),
invita i partecipanti a condividere i loro interessi con i loro compagni,
in gruppi composti da tre persone (20 minuti). Scrivi le seguenti
domande su una lavagna a fogli mobili o stampale e distribuiscile a
ciascun gruppo:
• Quali sono i principali risultati di apprendimento che avete
raggiunto durante il corso di formazione?
• Quali sono i principali risultati di apprendimento che avete
raggiunto per quanto concerne il tema del corso?
• Quali sono gli altri risultati di apprendimento che hai
raggiunto insieme al resto del gruppo (a livello personale)?
• Avete trovato degli interessi comuni?
FASE 6
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Dopo un breve esercizio di gruppo, invita i partecipanti a dare uno
sguardo ai mandala creati, ad esempio di’ loro di metterli per terra
ed invita ciascuno ad osservarli.
FASE 7
Chiedi ai partecipanti di scrivere i loro risultati di apprendimento su
dei pezzi di carta di diverse dimensioni (in base all’importanza
attribuita loro – 20 minuti). Una volta terminato, invitali a sedersi
per terra e da’ a ciascuno di loro l’opportunità di incollare le forme
sul grande mandala sul pavimento. Quindi, dovranno spiegare
brevemente in cosa consiste il loro risultato di apprendimento. Così
facendo, i partecipanti creeranno un mandala gigante che riflette
tutto ciò che hanno imparato durante il corso (20 minuti).
Suggerimenti per la sessione serale: abbassa le luci ed utilizza
qualche candela per creare un’atmosfera speciale.
Suggerimenti per le decorazioni: crea un mandala al centro della
stanza, servendoti di colori, oggetti, palloncini, biglie e materiali
naturali.

Suggerimenti

Varianti

È possibile creare dei mandala con delle forme standard per coloro
che non vogliono disegnare.
-

Adattamenti al contesto
nazionale
Link, video, immagini,
materiale

Fonte
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/mandala-oflearners.1721/

5. Materiale di approfondimento
Shanarani _ Un mondo senza stereotipi
Shanarani _ Analisi dell’industria cinematografica
Shanarani _ Stereotipi e pregiudizi
Shanarani _ Analisi SWOT
Shanarani_ Cultura e pregiudizi
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