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1. Introduzione
Il manuale per Youth Worker “La Musica” fa parte del progetto Shanarani. Il progetto,
finanziato dall‘agenzia nazionale spagnola Injuve, è parte del programma Erasmus+ nel settore
della Gioventù e avrà una durata di due anni. Il nome “Shanarani”, sostantivo sia femminile
che maschile, trae le sue origini dalle popolazioni indigene Purepecha. Il suo significato,
“camminatore”, è strettamente legato al tema del nostro progetto, ovvero la parità dei sessi
e la lotta agli stereotipi di genere.
Shanarani rappresenta l‘unione tra il “femminile “e il “maschile”. Vogliamo valorizzare i diritti
umani e sottolineare il fatto che i ruoli di genere sono costruzioni sociali a cui siamo sottoposti
fin dalla nascita. I ruoli sociali e l'accesso limitato a diversi settori creano e favoriscono la
disuguaglianza e persino la violenza, con un'ampia serie di conseguenze negative sia per le
donne che per gli uomini.
L'obiettivo generale del progetto Shanarani è quello di aumentare la consapevolezza della
necessità di pari opportunità tra i sessi e delle conseguenze degli stereotipi e di un eventuale
ritorno ai ruoli di genere per una società olistica.
L'obiettivo principale del progetto è quello di fornire, a lungo termine, un valido contributo
alla lotta contro le conseguenze degli stereotipi di genere per lo specifico gruppo target dei
giovani -ovvero il rischio di povertà o di esclusione sociale.
Gli obiettivi specifici sono:
•
•
•
•

Supportare gli operatori giovanili nel loro lavoro, adattando e promuovendo le buone
pratiche sulle questioni di genere e la prevenzione degli stereotipi di genere.
Aumentare la partecipazione e l’interesse dei giovani, sviluppando metodologie
innovative e allettanti per superare gli stereotipi di genere.
Sviluppare una piattaforma e degli strumenti digitali per supportare i giovani e il lavoro
degli operatori giovanili sul tema trattato.
Diffondere i risultati del progetto e aumentare la consapevolezza riguardo la questione
e le possibili soluzioni di prevenzione all’interno delle comunità e dei gruppi
d’interesse.
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I gruppi target del progetto sono:
•
•

operatori giovanili che intendono affrontare la questione dell'uguaglianza di genere e
degli stereotipi nelle loro attività mettendo a disposizione gli strumenti per affrontarla
i giovani in generale attraverso misure di attuazione nazionali; gli assistenti sociali, gli
insegnanti, i formatori, altre parti interessate del settore e il pubblico in generale per
la divulgazione e la sensibilizzazione.

Shanarani si basa su metodologie che si applicano a settori di interesse per i giovani come il
cinema, la recitazione e la musica, al fine di coinvolgerli e sensibilizzarli su quanto sia
necessaria l‘uguaglianza di genere e la riduzione degli stereotipi legati ad esso. Tutti questi
campi forniscono molti esempi di stereotipi di genere, espliciti e non, che li rendono perfetti
per la sensibilizzazione del gruppo target del progetto Shanarani.
Il progetto opera a livello transnazionale con partner provenienti da 6 paesi:
Coordinatore:
Asociación Caminos, Spagna

Partner:
CESIE, Italia

South-West Initiative, Bulgaria

Social Innovation Fund, Lituania

Exchange House Ireland, Irlanda

CARDET, Cipro

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.shanarani.eu
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Il Manuale per gli Youth Worker "La Musica" si propone di sviluppare un programma di
formazione innovativo e accattivante per aiutare i giovani a identificare gli stereotipi di
genere nella musica e nei prodotti dell'industria musicale, nonché ad utilizzare la musica
come mezzo per superare gli stereotipi. Qui la musica si configura come l'oggetto del lavoro
sugli stereotipi di genere, ma anche come il mezzo attraverso il quale i giovani sono coinvolti
nelle attività di formazione.

2. Quadro teorico
2.1 Obiettivi del “Manuale per Youth Worker: La Musica” del progetto
Shanarani
Il Manuale per Youth Worker "La Musica" si propone di creare un manuale per formatori,
offrendo metodologie interessanti per lavorare con i giovani sulla musica e sugli stereotipi di
genere.
Le metodologie motivazionali e la sensibilizzazione saranno il fattore chiave per il successo del
progetto in quanto i giovani non sono sempre consapevoli delle conseguenze a lungo termine
delle loro azioni e dei potenziali problemi finanziari che potrebbero incontrare in seguito. Va
sottolineata l'importanza dell'istruzione e del perseguimento dei propri obiettivi professionali
da parte delle ragazze ai fini del loro benessere, ma anche da parte dei ragazzi per poter
costruire un rapporto con i figli, condividere i doveri familiari e le emozioni. Ad esempio: una
scelta professionale tipica di un genere può portare a un basso reddito e alla dipendenza.
Sulla base del lavoro teorico svolto per IO1 – Manuale per i Formatori sulle tematiche di
genere, IO3 – il Manuale per Youth Worker “La Musica” dà indicazioni per l‘applicazione
pratica. Per questo, il manuale si occuperà sia degli stereotipi nella musica, sia della musica
come strumento per lavorare con i giovani sugli stereotipi e sul loro superamento,
individuando eventualmente nuovi modelli di comportamento.
Il contenuto del manuale è pratico e innovativo e comprende:
•
•
•

Come affrontare il divario di genere e gli stereotipi nel lavoro giovanile usando la
musica e i prodotti dell‘industria musicale
Come motivare i più giovani a scoprire la loro individualità e a creare un loro brano
Come favorire questo processo e assicurarne la transizione nella vita di tutti giorni e
nell‘apprendimento
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•

Attività volte a sviluppare la mentalità di crescita degli operatori giovanili (tra cui
valutazioni online con feedback, video, forum di discussione, strumenti e attività che
aiutino gli operatori giovanili a mettere in pratica questa mentalità)

Oltre a combattere gli stereotipi, la guida incentiverà inoltre:
•
•
•
•
•
•

Le abilità cognitive e sociali
L‘emozione, il riconoscimento e la comprensione
La capacità cognitive di pianificazione e risoluzione dei problemi
Una maggiore riflessione sulle proprie azioni
Un‘efficace risoluzione dei conflitti
Un‘atmosfera di classe positiva

2.2 Struttura del “Manuale per Youth Worker: La Musica”
Il corso di formazione di Shanarani sulla musica prevede 50 unità formative e affronta l'intero
processo di sensibilizzazione sugli stereotipi che causano una limitazione delle scelte e
minacciano il benessere futuro.
Queste 50 Unità sono strutturate in:
-

36 Unità da 50 minuti ciascuna di corso di formazione in presenza
14 Unità di formazione online

A tal fine il Manuale Shanarani si struttura come segue:
•
•
•
•

•
•

Supporto teorico per la preparazione al corso di formazione e alle sessioni
Metodologia dei workshop
Metodologia delle sessioni di peer support
Strumenti del corso di formazione in presenza
o Programma dei workshop
o Descrizione degli esercizi
Strumenti formativi online
Materiali
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2.3 Basi teoriche
2.3.1 Gli stereotipi nell‘industria musicale
Il mondo è pieno di stereotipi ed è impossibile evitarli nella vita di tutti i giorni, perciò è ovvio
che anche nell‘industria musicale i video e le canzoni siano pieni di stereotipi, specialmente
legati al genere.
In generale uno stereotipo potrebbe essere definito come “…una credenza fissa e
generalizzata su un particolare gruppo o categoria di persone”. Gli stereotipi possono essere
classificati in due modi:
Gli stereotipi espliciti sono quelli che si riescono ad ammettere apertamente ad altre persone.
Gli stereotipi impliciti sono quelli inconsci, sui quali non si ha controllo o di cui non ci si rende
conto.
Da una parte gli stereotipi servono a categorizzare e semplificare il nostro ambiente. Facendo
ciò, le informazioni diventano più gestibili, vengono identificate in modo più semplice e ci
permettono di predire e reagire più velocemente alle situazioni che ci troviamo davanti.
Secondo Gordon Allport vi sono diverse risposte possibili al perché le categorie aiutano le
persone a processare informazioni complesse. Per dirne una, avere a disposizione delle
categorie permette di trovare più facilmente e velocemente reazioni adeguate. Inoltre grazie
alla categorizzazione vengono evidenziati tratti comuni di persone o oggetti.
A supporto di Allport, altre teorie considerano gli stereotipi non solo come un mezzo utile per
organizzare le informazioni, ma anche come metodi di risparmio di tempo e di energia a volte
necessari grazie ai quali è possibile ottenere una risposta più rapida, mentre altre considerano
gli stereotipi come semplici percezioni distorte che consentono a una persona di razionalizzare
il proprio ambiente sociale, rendendo l'interazione sociale meno impegnativa dal punto di
vista cognitivo.
Dall‘altro lato gli stereotipi potrebbero portare a generalizzare un gruppo. Viene dato per
scontato che tutti i tratti stereotipati si applichino a tutti i membri del gruppo, favorendo così
l‘ignoranza verso le singole personalità di ogni individuo.
Anche se connessi tra loro, bisogna fare una distinzione tra stereotipi, pregiudizi e
discriminazione. Gli stereotipi si riferiscono a una categorizzazione cognitiva, mentre il
pregiudizio è un’associazione affettiva di uno stereotipo con risvolti emotivi. La
discriminazione invece si riferisce alle azioni perpetrate a causa dei primi due.
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Gli stereotipi portano, secondo Daniel Katz e Kenneth Braly, al pregiudizio quando le persone,
in seguito a una reazione emotiva nei confronti di un gruppo, attribuiscono caratteristiche
comuni a quel gruppo e poi esprimono giudizi basati su queste caratteristiche.
Questo può portare a:
•
•
•

usare gli stereotipi come giustificazione del pregiudizio immotivato e/o dell‘ignoranza
che porta a
una riluttanza a riflettere e riconsiderare i propri atteggiamenti e il comportamento
discriminatorio, che include
impedire a membri di gruppi stereotipati di entrare o avere successo in certe attività o
in certi campi

Gli stereotipi sono attributi associati a un gruppo. Inizialmente teorici come Allport pensavano
che il contenuto degli stereotipi consistesse per lo più in sentimenti di antipatia e che quindi
avessero una connotazione negativa. Più avanti altri teorici stabilirono che i contenuti degli
stereotipi sono spesso ambivalenti e possono essere divisi in due dimensioni: calore e
competenza. Il calore e la competenza sono legati alla competizione e alla differenza di status
tra l‘outgroup e l‘ingroup. Gli outgroup che non riescono a competere socialmente con
l‘ingroup sono visti più calorosamente e vengono apprezzati di più, mentre i gruppi che sono
in competizione con l‘ingroup sono visti in modo più negativo con sentimenti di disprezzo e/o
invidia (a seconda della competenza che gli viene attribuita). Per competenza si intende il
grado di successo economico e sociale con cui viene visto un gruppo rispetto all‘ingroup. Ciò
crea quattro possibili combinazioni di alti e bassi livelli di calore e competenza, ognuno dei
quali è caratterizzato da emozioni distinte. Questo modello spiega il fatto che alcuni outgroup
sono ammirati ma non graditi, mentre altri sono graditi ma non rispettati. Questo modello è
stato testato empiricamente su una varietà di campioni nazionali e internazionali ed è stato
ritenuto valido per prevedere in modo affidabile il contenuto 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.

More details
Modello del contenuto degli stereotipi, adattato da Fiske et al. (2002): quattro tipi di stereotipi risultanti dalla combinazione tra percezione
del calore e della competenza.

Gli stereotipi di genere sono stereotipi relativi ad un certo genere, e comprendono una serie
di comportamenti e atteggiamenti che sono generalmente considerati accettabili, appropriati
o desiderabili per le persone. Quindi si può affermare che i ruoli di genere sono incentrati su
concezioni di femminilità e mascolinità, e si basano su valori culturali e sociologici accettabili.
Queste concezioni stanno cambiando e si stanno adattando a ciò che è effettivamente
accettabile, ma ciò che li accomuna è il fatto di attribuire sempre dei limiti legati al genere. I
ruoli di genere possono influenzare tutti i tipi di comportamenti, come la scelta
dell'abbigliamento, la scelta della professione (e il relativo reddito), lo status di genitore e le
relazioni personali.
Nel 1955 Talcott Parsons sviluppò negli Stati Uniti un modello di nucleo familiare che in quel
luogo e in quel momento era la struttura familiare prevalente della nazione. Il modello
paragonava una visione strettamente tradizionale dei ruoli di genere (da una prospettiva
americana di età industriale) con una visione più liberale. Il modello di Parsons è stato
utilizzato per contrastare e mostrare posizioni estreme sui ruoli di genere.
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Oggi in Europa non abbiamo più quella rigida chiusura del modello A, nella maggior parte dei
paesi abbiamo scuole miste, ma abbiamo ancora una segregazione nel mercato del lavoro per
quanto riguarda il reclutamento nel lavoro e il reddito. La maggior parte dei lavori domestici
non retribuiti sono ancora svolti da donne. (per informazioni dettagliate si veda il MANUALE
PER I FORMATORI SULLE TEMATICHE DI GENERE del progetto SHANARANI). I fatti dimostrati
in questo manuale evidenziano che vi è ancora una disuguaglianza, sebbene la legge
garantisca pari accesso all'istruzione e all'occupazione.

Modello A –Segregazione totale dei
ruoli

Modello B – Integrazione totale
dei ruoli

Istruzione

Istruzione diversificata per genere; le
alte qualifiche professionali sono
importanti solo per l‘uomo.

Scuole miste, stesso programma
per maschi e femmine, stessa
qualificazione per maschi e
femmine.

Professione

la carriera e l'avanzamento
professionale sono considerati
irrilevanti per le donne.

Per le donne, la carriera è
importante quanto per gli uomini;
sono indispensabili pari opportunità
professionali per uomini e donne.

Lavori
domestici

La pulizia e la cura dei bambini sono
le funzioni primarie della donna; la
partecipazione dell'uomo a queste
funzioni è solo parzialmente richiesta.

I lavori domestici vengono svolti in
egual modo da entrambe le parti.

Processo
decisionale

In caso di conflitto, l'uomo ha l'ultima
parola, ad esempio nella scelta del
luogo in cui vivere, nella scelta della
scuola per i bambini, nel decidere
cosa acquistare.

Nessuno dei due partner prevale; le
soluzioni non sempre vogliono dire
trovare una decisione comune; se vi
sono conflitti, lo status quo viene
mantenuto.

Cura dei
minori e
istruzione

La donna si occupa della maggior
parte di queste funzioni, educa i
bambini e si prende cura di loro in
ogni modo.

L‘uomo e la donna svolgono queste
mansioni in egual modo.
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Oggi la società sembra essere più liberale e individualistica, ma ci sono comunque
comportamenti e atteggiamenti più o meno accettati per ogni genere. Vale quindi la pena
investire del tempo per scoprire quanto i ruoli di genere siano determinati dalle aspettative e
dai condizionamenti dettati dalla nostra società e fino a che punto siano (secondo l'approccio
interazionista) concretamente e costantemente condivisi tra gli individui.
West e Zimmerman hanno sviluppato una prospettiva interazionista sul genere al di là della
concezione di "ruoli". Per loro, in questo senso, il genere è "il prodotto di azioni sociali di
qualche tipo....intraprese da uomini e donne" nelle loro attività quotidiane. Considerano il
genere una produzione individuale che riflette e costruisce aspettative di genere interazionali
e istituzionali.
Promuovere questa riflessione e discussione con i giovani è l'obiettivo principale di questo
progetto per consentire loro di prendere decisioni consapevoli per la propria vita. Riteniamo
che, soprattutto per i giovani, sia importante riflettere su questo tema in quanto sono in
fase di sviluppo della loro identità e le decisioni professionali e personali prese a quell'età
avranno un impatto sulle loro condizioni di vita in seguito.
La musica è un’espressione culturale, e come ogni tipo di espressione è un potetente mezzo
per trasmettere una cultura, stereotipi inclusi. Vogliamo iniziare questa spiegazione con
l'impatto della musica sull'identità, illustrandone l'importanza per l'identità culturale. A
prescindere dallo status economico, dall'origine etnica, dalla geografia, dalla religione e dai
contesti politici, la musica è un fattore chiave nella formazione delle culture e delle identità.
Avere un'identità è così importante per noi esseri umani perché ci dà qualcosa in cui credere.
Ci dà un senso di scopo e di appartenenza. Vogliamo sentirci parte di qualcosa per non sentirci
soli. Creare musica ci permette di sviluppare un’identità. La musica trasmette ideologie,
diversi modi di vivere e di vedere il mondo, e noi possiamo o sentirci vicini ad essi per il nostro
background etnico e culturale, oppure scegliere una cultura a cui ci sentiamo di appartenere.
Ogni genere musicale è collegato a degli stereotipi. Avendo osservato i cinque generi musicali
principali che sono ovviamente associati a degli stereotipi, è interessante vedere come ogni
genere abbia un’identità.
Ad esempio, associamo comunemente i fan dell'Heavy Metal a caratteristiche fisiche come
capelli lunghi e vestiti scuri, mentre stereotipiamo coloro che si identificano con il genere HipHop e Rap come persone che portano vestiti larghi e che indossano quantità eccessive di
gioielli per dare un'impressione di benessere. Anche se queste caratterizzazioni stereotipate
sono spesso false e infondate, questo è il modo in cui queste persone sono generalmente viste
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dalla società. Queste identità creano culture e divisioni all’interno di una stessa società.
Sembriamo tendere intenzionalmente alle divisioni; c’è qualcosa dentro di noi che vuole
appartenere a un gruppo, condividere idee e modi di vivere. La musica è la piattaforma adatta
per questo.
“Con parola cultura ci riferiamo quel livello arrivati al quale i gruppi sociali sviluppano modelli
di vita differenti e danno forma espressiva alla loro esperienza di vita sociale e materiale. La
cultura è il modo, la forma, in cui in gruppi “maneggiano” il materiale grezzo della loro
esistenza sociale e materiale”. (Clarke,1976, p10, cit. tradotta)
È un punto di vista interessante su quanto è importante la cultura per noi. Non possiamo
vivere tutti allo stesso modo e condividere le stesse ideologie, ci devono essere culture diverse
per poter vivere nel modo che più si adatta ai nostri valori filosofici. La musica ha un ruolo
fondamentale nella cultura. Come afferma Longhurst, „la musica è una parte fondamentale
nel complesso insieme delle sub-culture“. (cit.tradotta, Longhurst).
A causa del nostro forte desiderio di avere un‘identità iniziamo a comportarci in modo
conforme per appartenere al gruppo. Prendendo come esempio la musica, ascoltiamo canzoni
in cui ci identifichiamo, che esprimano credenze già esistenti o che creino nuove ideologie o
credenze che sentiamo di comprendere. I musicisti che idolatriamo hanno una certa
immagine, un certo atteggiamento e si comportano in determinati modi. Identificandoci con
questi musicisti, facciamo nostre le loro caratteristiche copiando il loro stile e conformandoci
per essere integrati. Una volta che un numero significativo di persone ha adottato questi valori
allo stesso modo, si forma uno stereotipo.
Perciò, anche se di solito la musica si ascolta per svago, non bisogna sottovalutare la grande
influenza che essa ha sulle idee di chi la ascolta. Proprio per questo diventa un problema
quando la musica incentiva gli stereotipi attraverso le parole o i video. Gli stessi musicisti
trasmettono a volte messaggi stereotipati per promuovere la loro immagine di donna “sexy”
o di uomo “forte”. Come vedremo in seguito negli esercizi e negli esempi del manuale,
l‘industria musicale è piena di messaggi impliciti e espliciti. Se adottiamo la teoria che il genere
non è dato dalla natura ma è una costruzione sociale, possiamo immaginare quanto i media e
la musica influenzino la percezione individuale dei ruoli di genere e le nostre interazioni sociali.
I video musicali presentano una serie di etichette di genere e stereotipi di genere relativi sia
ai maschi che alle femmine. Queste immagini contribuiscono a cambiare ciò che è accettabile
nella nostra società in certi periodi e hanno una certa influenza sui giovani in quanto le star
della musica sono modelli di comportamento ad esempio nel vestire, e la loro influenza non
deve essere sottovalutata, soprattutto perché gli stereotipi influenzano anche le convinzioni
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sulle proprie capacità. E le credenze degli altri influenzano anche l'auto-percezione e la
prestazione. (più informazioni su questi aspetti saranno fornite nel paragrafo 3.3.2).
La musica e le star con i loro “messaggi “possono anche essere il trampolino di lancio per
esprimere sentimenti di protesta e trattare i problemi della società. Ad esempio, con la loro
musica, gli artisti rap e hip hop affrontano il tema del razzismo, combattendolo attivamente e
con fervore. Anche l‘heavy metal attacca alcuni aspetti della società che li interessano come i
vincoli dati dal governo e il controllo degli ideali. Per questo motivo in questo corso ci siamo
focalizzati anche sul rafforzare le capacità dei giovani nel comprendere il messaggio delle loro
canzoni preferite se sono in una lingua diversa dalla loro lingua madre. (vedi gli esercizi
seguenti).

2.3.2 Indentificare le ragioni alla base di queste riproduzioni mentali
Secondo i primi studi sull‘argomento gli stereotipi appartenevano solo a persone rigide,
represse e autoritarie. Questa idea è stata rifiutata dagli studi più recenti che concordano
sull‘ubiquità degli stereotipi, che vengono visti come credenze collettive, il che significa che le
persone appartenenti a uno stesso gruppo sociale condividono gli stessi stereotipi. Le ricerche
più moderne affermano che per comprendere a fondo gli stereotipi bisogna considerarli da
due prospettive complementari: gli stereotipi condivisi da una particolare cultura/subcultura
e quelli che si sono formati nella mente di una singola persona.
Stereotipare può assumere funzioni cognitive a livello interpersonale, e funzioni sociali
all‘interno del gruppo. Perché gli stereotipi funzionino a livello dell‘intergruppo (vedi gli
approcci di identità sociale: teoria dell‘identità sociale e teoria dell‘auto-categorizzazione),
l‘individuo deve vedersi come parte del gruppo e fare parte di quel gruppo deve essere
importante per l‘individuo.
“La letteratura sulle fandom, le celebrità e l‘influenza dei media ci dice che i fan soffrono di
un‘ideguatezza psicologica e sono particolarmente vulnerabili all‘influenza dei media e
all‘omologazione. Cercano un contatto con le celebrità per compensare le loro vite vuote.
Dato che la vita oggi è alienante e atomizzata, i fan diventano fedeli alle celebrità e alle
squadre sportive per godere di un successo riflesso, e vanno ai concerti rock per sentire un
senso di comunità illusorio“ (Jenson, 1992, 18). Peter J. Martin, nel suo libro “Sound and
Society: Themes in the Sociology of Music“, analizza inoltre il modo in cui ci conformiamo alla
società. Afferma, “Per lo più, ci conformiamo alle mode convenzionali che riguardano ad
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esempio l' abbigliamento, l'aspetto o il comportamento, e gli innovatori in tutti questi ambiti
sono spesso trattati con sospetto o ostilità. ”. (Martin, 2004, 7, cit. tradotta)
Una volta che abbiamo ottenuto un'identità culturale e ci siamo inseriti in uno stereotipo che
ci rispecchia, spesso sviluppiamo istintivamente atteggiamenti elitari. Cominciamo a credere
che i nostri valori filosofici sono migliori di quelli degli altri. Lo facciamo per gratificazione
personale; vogliamo consolidare le nostre credenze in un‘unica cultura. Questo senso di
appartenenza, l‘unità di ogni cultura e gli stereotipi causano divisioni all‘interno della società.
Tendiamo a dissociarci dalle persone di altre culture e a guardare i loro ideali e modi di vivere
dall‘alto in basso. Il risultato è una divisione di classe; Beuchler esamina la teoria della
divisione di classe di Marx nel suo libro “Critical Sociology”. In esso spiega come secondo Marx
le classi in una società si tengono a distanza dalle classi viste come inferiori.
“Più le classi si distanziano le une dalle altre, più i loro membri diventano più stretti tra di loro.
Marx affermava che dopo un po‘ di tempo si potesse osservare un incremento della solidarietà
all‘interno delle classi e un incremento della polarizzazione tra classi diverse. Marx chiamava
questo processo formazione o sviluppo delle classi. La logica dietro alla formazione delle classi
è che nel tempo le classi in sé diventino classi per sé”. (Beuchler, 2008, 111)
Craig McGarty, Russell Spears, e Vincent Y. Yzerbyt (2002) sostengono che le funzioni cognitive
degli stereotipi si comprendono meglio se relazionate alle loro funzioni sociali e viceversa. Le
funzioni sociali sono:
•

categorizzazione di sé

Gli stereotipi possono favorire l'appartenenza di una persona al gruppo in due modi: Gli
stereotipi accentuano le affinità della persona con i membri del gruppo su dimensioni
rilevanti, e anche le differenze della persona rispetto ai membri del gruppo su dimensioni
rilevanti. Al fine di adattarsi al contesto di riferimento, le persone modificano lo stereotipo dei
loro gruppi e dei loro outgroups. Una volta che un outgroup tratta male un membro del
gruppo, si membri dello stesso gruppo si sentono più vicini tra loro. Lo si può notare da come
i membri di un gruppo sono in grado di relazionarsi tra loro tramite uno stereotipo dovuto a
situazioni identiche.
•

influenza sociale e consenso

Gli stereotipi sono un indicatore del consenso all' interno del gruppo. In caso di disaccordo
all'interno del gruppo sugli stereotipi del gruppo e/o degli outgroup, i membri del gruppo
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intraprendono azioni collettive per evitare che altri membri del gruppo siano in disaccordo
tra loro.
Ambiente comune: Una delle ragioni per cui gli stereotipi vengono condivisi è che sono il
risultato di un ambiente comune che stimola le persone a reagire allo stesso modo.
Il problema della motivazione dell' "ambiente comune" in generale è che non spiega come gli
stereotipi condivisi possano verificarsi senza stimoli diretti. Ricerche a partire dagli anni '30
hanno rilevato che le persone descrivono in modo molto simile i diversi gruppi razziali e
nazionali, anche se non hanno esperienza personale con i gruppi che stanno descrivendo.
Socializzazione e educazione: Secondo un‘altra spiegazione le persone interagiscono per
adottare gli stessi stereotipi.Another explanation says that people are socialised to adopt the
same stereotypes. Alcuni psicologi ritengono che, sebbene gli stereotipi possano essere
assimilati a qualsiasi età, essi vengono di solito acquisiti nella prima infanzia sotto l'influenza
di genitori, insegnanti, coetanei e media.
Relazioni all’interno del gruppo: Secondo una terza spiegazione, gli stereotipi condivisi non
sono causati né dalla presenza di stimoli comuni, né dalla socializzazione. Questa spiegazione
presuppone che gli stereotipi siano condivisi perché i membri del gruppo sono motivati a
comportarsi in certi modi, e gli stereotipi riflettono questi comportamenti. È importante
osservare sulla base di questa spiegazione che gli stereotipi sono la conseguenza, non la causa,
delle relazioni intergruppo. Questa spiegazione sostiene che quando per le persone è
importante distinguere il loro ingroup dal loro outgroup, essi metteranno in evidenza la loro
differenza dai membri dell'outgroup e la loro somiglianza con i membri dell'ingroup.

2.3.3 Attrattività per i giovani e i problemi che ne conseguono
In questo senso la musica per i giovani è un mezzo molto importante per esprimere la loro
appartenenza ad un certo gruppo, per formare la loro cultura e sottolineare la propria identità.
Le star sono spesso considerate come esempi da seguire nell'abbigliamento e nello stile di vita
e quindi hanno un'enorme influenza sui giovani in una fase in cui stanno sviluppando e
valutando la loro identità. I ruoli di genere nella musica sono per lo più incentrati
sull'attrazione sessuale per entrambi i sessi, meno sui ruoli familiari come potrebbe essere
nell'industria cinematografica.
Tuttavia, per alcuni individui i ruoli di genere possono avere un effetto positivo e la loro
assenza può risultare problematica. Gli stereotipi di genere permettono di verificare e
strutturare comportamenti socialmente accettabili e quindi possono anche essere correlati ad
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una maggiore autostima. Non essere conformi a questi ruoli potrebbe creare un senso di
separazione e di non sentirsi „normale“. È più che logico che in una fase di insicurezza e di
sviluppo come l‘adolescenza, le persone preferiscono integrarsi in un gruppo che le faccia
sentire più sicure, piuttosto che esporsi alle critiche di non essere normale.

Il problema dei ruoli di generi è che i modelli di genere universalmente accettati potrebbero
limitare le opportunità di scoprire le proprie capacità e possibilità di crescita. Le persone
potrebbero sottovalutare le proprie capacità con la conseguenza di non sviluppare
determinati interessi perché non accettati dal gruppo, come vedremo più dettagliatamente
più avanti. Perciò i protagonisti nell‘industria musicale dovrebbero tenere conto della loro
responsabilità nella creazione di modelli per le future generazioni.
Attivazione: Una serie di studi ha rilevato che gli stereotipi si attivano automaticamente.
Patricia Devine (1989), ad esempio, sostiene che gli stereotipi si attivino automaticamente in
presenza di un membro (o un equivalente simbolico) di un gruppo stereotipato e che
l’attivazione non intenzionale dello stereotipo accada allo stesso modo per le persone con un
grado di pregiudizio alto e basso.
La ricerca ha dimostrato che si può insegnare alle persone a attivare un contro-stereotipo così
da impedire l’attivazione automatica degli stereotipi negativi. In uno studio fatto da Kawakami
et al. (2000), ad esempio, ai partecipanti è stata presentata una categoria e gli è stato
insegnato a dire “no” alle caratteristiche stereotipate e “si” a quelle non stereotipate. Dopo
questo periodo di formazione, i partecipanti hanno un minor grado di attivazione automatica
degli streotipi. Questo effetto è scaturito dall’apprendimento di stereotipi nuovi e positivi più
che alla negazione di quelli già esistenti.
Risultati comportamentali automatici: Prove empiriche dimostrano che l’attivazione degli
stereotipi influenza automaticamente il comportamento sociale. Per esempio, Bargh, Chen, e
Burrows (1996) hanno attivato gli stereotipi sugli anziani in metà dei loro partecipanti
organizzando un test con delle frasi incomplete in cui vi erano parole riguardanti stereotipi
sull’età. I soggetti influenzati dallo stereotipo camminavano molto più lentamente rispetto al
gruppo di controllo (nonostante le parole nel test non alludessero specificatamente alla
lentezza) comportandosi nel modo in cui secondo gli stereotipi agirebbero gli anziani. In un
altro esperimento, Bargh, Chen e Burrows ha anche scoperto che, poiché lo stereotipo sulle
persone di colore include il concetto di aggressione, l'esposizione subliminale a volti di
persone di colore ha aumentato la probabilità che studenti di college bianchi selezionati
casualmente reagissero con più aggressività e ostilità rispetto ai partecipanti che
inconsciamente vedevano un volto bianco. Similmente, Correll et al. (2002) ha dimostrato che
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gli stereotipi attivati sulle persone di colore possono influenzare il comportamento delle
persone. In una serie di esperimenti, persone bianche e di colore hanno giocato a un
videogioco in cui veniva mostrata una persona bianca o di colore con una pistola o un oggetto
innocuo in mano (ad esempio un cellulare). İ partecipanti dovevano decidere più velocemente
possibile se sparare alla persona.
Accuratezza: Gli stereotipi possono essere efficaci scorciatoie e strumenti per dare senso alle
cose. Possono, tuttavia, impedire alle persone di elaborare informazioni nuove o inaspettate
su ogni individuo, influenzando così il processo di formazione dell'impressione.
Uno studio fatto da Terracciano et al. ha dimostrato ad esempio che le credenze stereotipate
sulle nazionalità non riflettono la vera personalità delle persone di diverse culture. Possiamo
dire lo stesso per gli stereotipi di genere: rispecchiano molti modelli che non corrispondono
con i modelli della vita reale ma che hanno una grande influenza sulle nostre decisioni e sulle
opinioni riguardanti le altre persone.
Effetti:
Ambiguità attributiva:
L'ambiguità attributiva si riferisce all'incertezza che i membri di gruppi stereotipati provano
nell'interpretare le cause del comportamento altrui nei loro confronti. Gli individui
stereotipati che ricevono un feedback negativo possono attribuirlo o a difetti personali, come
la mancanza di abilità o lo scarso impegno, o alla presenza di stereotipi e pregiudizi nei
confronti del loro gruppo sociale nella valutazione. In alternativa, il feedback positivo può
essere attribuito al merito personale o screditato come forma di simpatia o pietà. Quando
ricevono valutazioni positive, gli individui stereotipati non sono sicuri di meritare realmente il
loro successo e, di conseguenza, trovano difficile prendersi il merito dei loro risultati. Nel caso
dei feedback negativi, è stato dimostrato che l'ambiguità ha un effetto protettivo
sull'autostima in quanto consente di attribuire la colpa a cause esterne. Alcuni studi, tuttavia,
hanno scoperto che questo effetto vale solo quando gli individui stereotipati sono
assolutamente certi che i loro risultati negativi siano dovuti al pregiudizio dei valutatori. Se c'è
un po' di incertezza, gli individui stereotipati tendono a dare la colpa a se stessi.
L'ambiguità attributiva può anche rendere difficile valutare le proprie competenze perché le
valutazioni relative alle prestazioni sono sbagliate o non considerate. Inoltre, può portare alla
convinzione che i propri sforzi non sono direttamente collegati ai risultati, scoraggiando così
la propria motivazione al raggiungimento del successo.
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Minaccia dello stereotipo:
La minaccia dello stereotipo si verifica quando le persone sono consapevoli dell’esistenza di
uno stereotipo negativo relativo al loro gruppo sociale e si preoccupano di poter dare adito a
quello stereotipo. È stato dimostrato che la minaccia dello stereotipo danneggia la
prestazione in diversi settori.
Claude M. Steele e Joshua Aronson hanno condotto i primi esperimenti dimostrando che la
minaccia dello stereotipo può deprimere la performance intellettuale nei test standardizzati.
In uno studio, hanno scoperto che degli studenti universitari di colore ottenevano risultati
peggiori degli studenti bianchi in un test verbale quando il compito veniva definito come una
valutazione dell'intelligenza. Quando non è stato presentato in quel modo, il divario tra le
prestazioni si è ridotto. Esperimenti successivi hanno dimostrato che classificare il test come
prova diagnostica dell'abilità intellettuale rendeva gli studenti di colore più consapevoli degli
stereotipi negativi sul loro gruppo, pregiudicando le loro prestazioni. Gli effetti della minaccia
dello stereotipo sono stati provati per una serie di gruppi sociali in diversi ambiti, non solo
accademici ma anche sportivi, di scacchi e commerciali.
Profezia autorealizzante
Gli stereotipi portano le persone ad aspettarsi determinate azioni da parte dei membri dei
gruppi sociali. Queste aspettative basate sugli stereotipi possono portare a profezie autorealizzanti, a causa delle quali le aspettative sbagliate sul comportamento di una persona,
attraverso l'interazione sociale, la spingono ad agire in modo coerente con gli stereotipi,
confermando così le aspettative erronee e confermando lo stereotipo.
Uno studio del 1977 condotto da Snyder, Tanke, e Berscheid ha scoperto questo modello nelle
interazioni sociali tra uomini e donne. È stato chiesto a degli studenti universitari di parlare al
telefono con delle studentesse ce ritenevano attraenti o non attraenti. Le conversazioni sono
state registrate e l’analisi ha mostrato che i ragazzi che pensavano di star parlando con donne
attranenti comunicavano in modo più positivo e amichevole rispetto ai ragazzi che pensavano
di star parlando con ragazze non attraenti. Questo ha influenzato l’atteggiamento delle
ragazze: le ragazze che, inconsapevolmente, a loro insaputa, venivano percepite come
fisicamente attraenti hanno assunto un comportamento più amichevole, gradevole e
socievole rispetto alle ragazze ritenute non attraenti.
Discriminazione:
Poiché gli stereotipi semplificano e giustificano la realtà sociale, essi hanno effetti
potenzialmente rilevanti sul modo in cui le persone si considerano e si trattano a vicenda. Di
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conseguenza, gli stereotipi possono portare alla discriminazione nei settori lavorativi e in altri
settori. Ad esempio Tilcsik (2011) ha scoperto che i datori di lavoro alla ricerca di candidati con
tratti stereotipici appartenenti agli uomini omosessuali hanno una maggiore tendenza a
discriminare gli uomini omosessuali. Ciò dimostra che la discriminazione basata
sull'orientamento sessuale è in parte radicata in stereotipi specifici e che questi stereotipi
sono diffusi in molti settori lavorativi. Agerström e Rooth (2011) hanno dimostrato che gli
stereotipi automatici sull’obesità rilevati dall’Implicit Association Test predicono un
comportamento discriminatorio nei confronti delle persone obese. Analogamente, gli
esperimenti mostrano che gli stereotipi di genere rivestono un ruolo importante nei giudizi e
influenzano le decisioni che riguardano l’assunzione, nonostante esistano leggi che
garantiscono pari opportunità per uomini e donne.
Auto-stereotipi
Gli stereotipi possono influenzare le autovalutazioni e portare all'auto-stereotipizzazione. Per
esempio, Correll (2001, 2004) ha riscontrato che alcuni stereotipi specifici (ad es. lo stereotipo
che le donne hanno capacità matematiche inferiori) influenzano le valutazioni delle donne e
degli uomini rispetto alle loro stesse capacità (ad es. in matematica e nelle scienze), al punto
che gli uomini ritengono di avere maggiori capacità rispetto alle donne che svolgono i loro
stessi compiti. Similmente, uno studio condotto da Sinclair et al. (2006) ha mostrato che le
donne asiatiche-americane si ritenevano più capaci in matematica quando veniva messa in
risalto la loro etnicità e lo stereotipo che le asiatiche-americane eccellono in matematica. Al
contrario ritenevano minori le loro capacità quando veniva messo in risalto il loro sesso e il
relativo stereotipo delle donne che sono meno brave con la matematica. Sinclair et al. hanno
scoperto, tuttavia, che l'effetto degli stereotipi sulle autovalutazioni è mediato dal grado in
cui questi stereotipi siano appoggiati dalle persone più presenti nella vita di quella persona.
L’auto-stereotipizzazione può aumentare o diminuire a seconda di qunto le persone più
strette identifichino la persona con quello stereotipo – in modo più o meno consistente.
Gli stereotipi, secondo Cox, Abramson, Devine, e Hollon (2012), assumono un ruolo rilevante
anche nella depressione quando le persone hanno degli stereotipi negativi su se stessi. Questa
depressione causata dal pregiudizio (“depregiudizio”) può riguardare l’appartenenza a un
gruppo (ad es. Io-Gay-Sbagliato) oppure no (ad es. Io-Sbagliato). Se si hanno dei pregiudizi su
un gruppo stigmatizzato e poi si diventa membro di quel gruppo, il pregiudizio può essere
interiorizzato e sfociare nella depressione. Alcuni potrebbero anche interiorizzare i pregiudizzi
attraverso l’auto-stereotipizzazione a causa di esperienze negative vissute durante l’infanzia,
come gli abusi verbali e fisici.
Sostituti dell’osservazione:
Gli stereotipi sono gruppi di simboli comunemente conosciuti che esprimono banalmente
un'idea più o meno complessa. Sono spesso dichiarazioni semplicistiche su genere, razza,
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origine razziale, etnica e culturale e possono diventare fonte di disinformazione e illusorietà.
Ad esempio, a scuola, quando gli studenti devono scrivere un tema, pensano in termini di
associazioni letterarie, spesso servendosi di stereotipi tratti da libri, film e riviste che hanno
letto o visto.
Il pericolo degli stereotipi non risiede tanto nella loro esistenza, ma nel fatto che essi possono
sostituire l’approccio conoscitivo delle identità culturali e sfociare in errori di interpretazione.
Promuovere la competenza informativa è un approccio pedagogico che può combattere
effifcacemente La promozione della competenza informativa è un approccio pedagogico in
grado di combattere efficacemente il consolidamento degli stereotipi. La necessità di ricorrere
alla competenza informativa per distinguere la “realtà dalla finzione" multiculturale è
dimostrata chiaramente dagli esempi della letteratura e dei media.
Conseguenze economiche e sociali dell’agire rispettando o non rispettando i
ruoli di genere

Se una donna si comporta in conformità con gli stereotipi femminili, è probabile che per
questo non venga ritenuta abbastanza competente; se non agisce secondo gli stereotipi legati
al suo genere e si comporta in modo più androgino, o addirittura virile, è probabile che ciò
sfoci in ritorsioni da parte di terzi o ulteriori discriminazioni sul lavoro. Pertanto, ci si aspetta
che le donne si comportino in modo da uniformarsi agli stereotipi di genere femminili, ma
proprio questi stereotipi vengono utilizzati per giustificare la loro mancanza di successo ad
esempio nel contesto economico, "incastrando" le donne in una situazione precaria. Come già
detto, un passo avanti per liberare le donne da questo peso è l’approvazione dell’Equal Rights
Amendment, che incoraggerebbe l’uguaglianza di genere a livello legale e proibirebbe la
discriminazione basata sul genere, a prescindere dal fatto che il comportamento delle donne
sia o non sia in linea con gli stereotipi di genere.
Rosabeth Moss Kanter ha individuato quattro stereotipi attribuiti dai media alle donne nel
mondo professionale, ovvero: la vergine di ferro, l’animale domestico, la madre e la
seduttrice/ l’oggetto sessuale. Il primo riguarda le donne che secondo gli altri hanno troppi
tratti maschili e non sono abbastanza femminili. Questo porta a mettere in discussione
l'affidabilità di una vergine di ferro, in quanto viene vista come una giocatrice strategica che
vuole accaparrarsi il favore degli altri. Lo stereotipo dell'animale domestico è dato alle donne
ritenute aiutanti, cheerleader o mascotte, il che porta vedere queste donne come ingenue o
deboli e incapaci di assumere un ruolo guida senza l'aiuto di un uomo. Se una donna nella
sfera professionale è vista come una madre, è più probabile che sia considerata
compassionevole e premurosa, ma che potrebbe anche comportarsi in modo scontroso,
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punire o rimproverare. Inoltre è possibile che le sue abilità di leadership vengano messe in
discussione in quanto ritenute in contrasto con le sue responsabilità di madre. İl quarto
stereotipo, la seduttrice, è attribuito alle donne che parlano o si comportano in modo
femminile, o che sono state vittime di abusi sessuali. I media tendono a concentrarsi sul sex
appeal e l'aspetto fisico della donna seduttrice piuttosto che sulle sue posizioni politiche e
sulle sue parole.

2.3.4 Rompere gli stereotipi di genere con la musica
La musica sembra essere uno strumento ideale per riflettere sugli stereotipi di genere, poiché
le produzioni musicali servono a dimostrare la diffusione di stereotipi di genere attuali e
passati, e allo stesso tempo la musica è un potente strumento per unire le persone, in quanto
in grado di abbattere divari generazionali, barriere linguistiche e di genere per divulgare il
messaggio di un artista.
La musica è diventata un’industria da miliardi di dollari e anche se in alcuni paesi ci sono delle
barriere linguistiche, molte canzoni sono conosciute a livello internazionale e affrontano temi
come l’amore, la famiglia, l’amicizia e l’amore.
Molte di loro riflettono alcuni ruoli di genere (come le aspettative culturali e le classificazioni
di genere) che influenzano l’identità sessuale delle persone e il modo in cui percepiscono
interiormente il loro genere. In questo senso, dipende in realtà dai loro idoli quale identità
sessuale i ragazzi scelgono per sé stessi e quanta libertà o limiti queste identità consentono. È
quindi molto importante sensibilizzare i giovani sugli stereotipi contenuti nella musica per
aiutarli a prendere decisioni responsabili e ad avere le capacità di scegliere consapevolmente
percorsi individuali e modelli da seguire e non solo seguire le mode.
Qui sotto vi sono degli esempi di canzoni sui diritti delle donne e sull’idea di uguaglianza che
possono aiutare a rafforzare il senso di responsabilità e di scelta di un pubblico più vasto.
India Arie “Video”: la cantante in questa canzone esprime i suoi sentimenti sull’indipendenza.
Molte donne ricorrono a mezzi estremi per raggiungere l’inarrivabile livello di bellezza
imposto dalla società. "Video" sostiene l’idea che le donne non hanno bisogno di rasarsi le
gambe o pettinarsi i capelli per sentirsi belle. L’aspetto esteriore non dovrebbe essere
l’obiettivo primario nella vita.
Gretchen Wilson: “Redneck Women” promuove l’individualità cercando di dare forza alle
donne: una donna non deve sacrificare i propri desideri solo perché la società si aspetta che
lo faccia. La canzone dice “Beh, non sono mai stata una Barbie/ No, non posso sorseggiare
quel dolce champagne /preferirei bere birra tutta la notte.” Il messaggio è chiaro: non c’è
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ragione perché le donne debbano annullarsi. Vivi come vuoi, sii te stessa, non importa cosa
pensano gli altri. Come dice la canzone “alcuni potrebbero pensare male di me, ma non me
ne frega nulla”.
Gloria Gayner: “I will survive”: parla di come si può superare ogni ostacolo. La canzone dice
“Sopravvivrò / finché saprò amare /so che resterò viva / resterò viva/ ho ancora tutta la vita
davanti / tutto il mio amore da dare/ e sopravvivrò / sopravvivrò.” Anche se la cantante ha
sofferto, la sua forza e determinazione la aiutano ad andare avanti. La canzone trasmette forza
ed è diventata molto famosa in moltissime comunità. Le parole di Gloria Gaynor aiutano le
donne a ricordare che è possibile vivere da sole, che domani è sempre un nuovo giorno pieno
di nuove opportunità. Ci ricorda che con l’amore la vita continua sempre.
Christina Aguilera: „Can’t Hold Us Down“: La cantante inizia sfidando le aspettative sociali
odierne, ricordandoci che tutti meritiamo rispetto allo stesso modo. “E così non dovrei avere
opinioni / dovrei tacere solo perché sono una donna / Chiamami stronza perché dico quello
che penso /Immagino sarebbe più facile per te da mandare giù se stessi seduta e sorridessi.”
Queste parole rafforzano il concetto dei pari diritti; nessuno dovrebbe restare in silenzio. Tutti
abbiamo opinioni valide da condividere. La canzone si rivolge alle donne, ricordando loro che
meritano di essere trattate giustamente.
Se si sostengono gli artisti che promuovono l'uguaglianza e i diritti umani, ci sarà più musica
che esprime questi valori, e di conseguenza saranno attratti ancora più ascoltatori e allora
forse ci avvicineremo alla vera uguaglianza.

2.4 Metodologia impiegata nel workshop
2.4.1 Come affrontare il problema dei ruoli di genere e degli stereotipi tra i giovani
usando la musica e i prodotti dell‘industria musicale
Anche se la musica è un tema interessante per i giovani, sono abituati ad ascoltarla per
divertirsi e non per affrontare questioni difficili come gli stereotipi di genere e l'uguaglianza.
Per poter lavorare con loro su questo tema è importante che il formatore crei un ambiente
di lavoro stimolante e motivante. Per poterlo fare, forse dovremmo guardare al concetto di
motivazione umana e al suo ruolo nel raggiungimento dei risultati.
Come si riconoscono i partecipanti più responsabilizzati?
•
•

Prendono l‘iniziativa
Riconoscono le opportunità
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•
•

Riconoscono i problemi e trovano soluzioni
Facilitano il processo decisionale

Si possono responsabilizzare individui e gruppi distribuendo la responsabilità in modo che
provino un profondo senso di impegno e proprietà, contribuiscano in maniera significativa, e
siano creativi e affidabili.
Per questo motivo tutti gli esercizi in presenza sono sviluppati in modo che il formatore non
fornisca esempi, ma che siano gli stessi partecipanti a esplorare e trovare i contenuti. Questo
li aiuterà a sviluppare un senso di responsabilità per le cose che hanno trovato e li farà
concentrare di più sull‘argomento.
Vengono dati solo alcuni input teorici per dotare gli studenti delle competenze necessarie per
analizzare i contenuti e per prendere coscienza dei valori contenuti negli stereotipi, cosa che
abbiamo scoperto essere molto importante. Dobbiamo essere in possesso della capacità di
analisi per superare le difficoltà e avere le competenze per farlo. Saranno quindi necessari
alcuni esempi. Leggete attentamente le spiegazioni dei singoli esercizi e le raccomandazioni
riguardanti il tuo gruppo target prima di iniziare con il corso di formazione. Potrebbero aver
bisogno di una maggiore o minore assistenza. Bisogna pensare a qualcos‘altro? Interessi
specifici da considerare per coinvolgerli ancora di più/ Questioni per entrare direttamente in
contatto con...? Specificità culturali da tenere in considerazione?

Per responsabilizzare i partecipanti è fondamentale rispettare i seguenti punti
•
•
•
•
•
•
•
•

Farli partecipare attivamente nel gruppo e stabilire con loro un determinato obiettivo
Lasciar suggerire loro modi più efficaci per affrontare il problema degli stereotipi di
genere nella musica e per attirare l‘attenzione dei giovani
Dare un sostegno positivo
Delegare la responsabilità e allo stesso tempo dare autorità ai partecipanti
Essere chiari nella comunicazione
Mostrare fiducia nei confronti dei partecipanti
Ascoltare, ascoltare, ascoltare
Diventare il loro insegnante
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2.4.2 Come motivare i più giovani ad esplorare la propria individualità e creare prodotti
personali con gli strumenti musicali
Gli strumenti musicali sono strumenti ideali per diventare consapevoli delle proprie capacità
e dei propri stili di comunicazione e per gestire le proprie emozioni. La musica può anche
servire per imparare a gestire la propria individualità e il rapporto di gruppo con diversi stili di
comunicazione e emozioni.

Comunicazione:
Diventare consapevoli dei diversi modi di esprimersi. In questo modo le persone avranno
approcci diversi nel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendersi i meriti
Essere fieri e sicuri
Fare domande
Porgere scuse
Dare feedback
Fare complimenti
Opporsi
Gestire gli alti e i bassi
Essere indiretti

Per evidenziare le differenze negli stili di comunicazione e il loro potenziale così da garantire
un‘esperienza utile bisogna scegliere strumenti con caratteristiche diverse in termini di suono
e volume. Con questi strumenti è facile uscire dal solito ruolo “normale” e sperimentare gli
effetti di altri stili di comunicazione. (vedi gli esercizi 12, 13 e 14).
In ogni comunità i principi che costituiscono lo stile linguistico sono piuttosto diversi per gli
uomini e per le donne. Ciò che è "naturale" per la maggior parte degli uomini che parlano
una data lingua è, in alcuni casi, diverso da ciò che è "naturale" per la maggior parte delle
donne. Questo perché impariamo diversi modi di parlare crescendo, specialmente dai nostri
compagni, e i bambini di solito giocano con bambini dello stesso sesso. Per maggiori
informazioni consultare il libro “The power of talk” di Deborah Tannen, 1995. Lo stile
linguistico si rifà al proprio personale modo di parlare. Esso comprende caratteristiche come
l'essere diretti o indiretti, il ritmo e le pause, la scelta delle parole e l'uso di elementi come
battute, figure retoriche, storie, domande e scuse. In altre parole, lo stile linguistico è un
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insieme di simboli culturali con cui non solo comunichiamo ciò che intendiamo, ma
interpretiamo ciò che intendono gli altri e ci giudichiamo l'un l'altro come persone.
Ognuno di noi ha un determinato tono di voce, un certo ritmo, con un certo grado di volume.
Questi parametri ci vengono dati dalla natura ma anche e soprattutto dalle norme della nostra
società che stabiliscono ciò che è o non è appropriato. Anche se spesso consciamente
pensiamo a cosa dire prima di parlare, raramente pensiamo a come dirlo, a meno che la
situazione non lo richieda— ad esempio un colloquio di lavoro o una valutazione
particolarmente delicata.
L’essere a conoscenza delle differenze negli stili di conversazione rende più facile analizzare il
potenziale di disparità di integrazione. Coloro che si sentono più a loro agio a dire la propria
in gruppo, che alzano subito la mano o che parlano senza aspettare che gli venga data la parola
hanno molta più possibilità di venire ascoltati dal gruppo. Coloro che evitano di parlare finché
chi ha parlato prima non abbia finito, che aspettano che gli venga data la parola e che tendono
ad allacciare i loro commenti a quelli degli altri si troveranno bene nel gruppo finché tutti
seguono le stesse regole, ma gli sarà difficile essere ascoltati dalle persone che appartengono
allo schema descritto prima. Dati i metodi di socializzazione tipici dei bambini e delle bambine,
è più probabile che gli uomini abbiano acquisito il primo stile e le donne il secondo, cosa che
rende i meeting più congeniali per gli uomini piuttosto che per le donne. Le donne solitamente
partecipano attivamente nelle discussioni “uno contro uno” o nei gruppi composti solo da
donne, ma è raro che intervengano nei meeting dove la maggior parte dei partecipanti sono
uomini. Vi sono anche donne che possiedono lo stile più comune tra gli uomini, e corrono un
rischio diverso: quello di essere considerate troppo aggressive.

Emozioni:
Nel corso della nostra vita sperimentiamo una serie di emozioni come ad esempio la felicità,
la sorpresa, la tristezza, la paura, il disgusto, il disprezzo e la rabbia.
Un'emozione è uno stato soggettivo dell'essere che spesso definiamo come i nostri
sentimenti. Le parole emozione e stato d'animo sono talvolta usate in modo intercambiabile,
ma gli psicologi usano queste parole per riferirsi a due cose diverse. In genere, la parola
emozione indica uno stato soggettivo, affettivo relativamente intenso che si verifica in
risposta a qualcosa che sperimentiamo. Si pensa che le emozioni si provino consciamente e
intenzionalmente. L’umore, invece, è uno stato prolungato, meno intenso e affettivo che non
è scaturito da qualcosa che abbiamo fatto. Gli stati d'animo possono non essere
consapevolmente individuati e non comportano l'intenzionalità che si associa alle emozioni.
(Beedie, Terry, Lane e Devonport, 2011).
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Prima di tutto è importante riconoscere le proprie emozioni. La musica può essere un mezzo
per esprimerle da un lato e per rendersene conto dall'altro.
La cultura può condizionare il modo in cui le persone esprimono le emozioni. Una regola di
esposizione culturale è un insieme di standard culturalmente specifici che regolano i modi e
le quantità in cui si possono manifestare le emozioni (Malatesta e Haviland, 1982). Per
questo motivo persone provenienti da diversi background culturali potrebbero avere modi di
esprimere le emozioni totalmente diversi. Ad esempio, la ricerca ha dimostrato che gli
americani esprimono emozioni negative come la paura, la rabbia e il disgusto sia quando
sono soli che in presenza di altre persone, mentre i giapponesi le esprimono solo quando
sono da soli (Matsumoto, 1990). Inoltre, le persone provenienti da culture che tendono a
dare maggiore importanza alla coesione sociale sono più portati a sopprimere le reazioni
emotive in modo da valutare qual è la risposta più opportuna in un determinato contesto
(Matsumoto, Yoo & Nakagawa, 2008). Anche altre specificità culturali potrebbero
influenzare l'emozionalità. Ad esempio, i processi emotivi potrebbero essere diversi a
seconda del genere. Anche se non vi è ricerca attendibile sulle differenze di genere
nell'esprimere le emozioni, è stato provato che uomini e donne regolano le emozioni in
modo diverso (McRae, Ochsner, Mauss, Gabrieli & Gross, 2008).

2.4.3 Promuovere questo processo e assicurare che venga adottato nella vita di tutti i
giorni e nell'apprendimento

Per raggiungere un risultato sostenibile dobbiamo conoscere meglio gli aspetti
motivazionali. Alle persone importano le cose per cui hanno interesse. Se si conoscono gli
interessi una persona, si possono prevedere le sue azioni.
La motivazione è lo stimolo che sta alla base di un particolare comportamento mirato
a raggiungere degli obiettivi. La maggior parte degli approcci distingue tra motivi
biologici e sociali.
Alcuni esempi di motivi biologici: fame, sete, sesso, sonno e riposo
Alcuni esempi di motivi sociali: gioco, conquista, autonomia
Vi sono diverse teorie sulla motivazione come
•

teorie dell'istinto

•

teorie della riduzione delle pulsioni

•

teorie motivazionali
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•

teoria dell'arousal

•

teorie psicodinamiche

•

teorie umanistiche

Teorie dell'istinto
La teoria dell'evoluzione di Darwin ha ispirato la concezione psicologica che gli istinti motivano
gran parte del nostro comportamento. L'istinto è una predisposizione naturale a comportarsi
in modo particolare e prevedibile quando si è esposti a uno stimolo. Oggi, gli psicologi
evoluzionisti sostengono che il grado di adattamento di un comportamento è la chiave per
comprendere particolari motivazioni.
Teorie della riduzione della pulsione
Omeostasi: uno stato di equilibrio fisiologico che il corpo tende a mantenere attivamente.
Teoria della pulsione (Hull, 1943): Le alterazioni fisiologiche che danneggiano l'omeostasi
producono pulsioni: stati di tensione interna che motivano un organismo a comportarsi in
modo da attenuarla. Le pulsioni forniscono l'energia per indurre un organismo ad agire.

Teorie motivazionali
Le teorie motivazionali, o teorie degli incentivi positivi, sottolineano come stimoli esterni con
valore di incentivo positivo possano motivare il comportamento - anche in assenza di bisogno
biologico. Le teorie dell'incentivo sostengono che la fonte di motivazione si trovi al di fuori
dell'organismo, mentre le teorie di pulsione sostengono che la fonte di motivazione si trovi
all'interno.

Teorie dell'arousal
Sottolinea che alcuni comportamenti motivati aumentano di fatto l'arousal (che è un
allontanamento dall'omeostasi). Ad esempio la curiosità.

Teorie psicodinamiche
Presumono che il nostro comportamento sia per lo più il risultato di una continua battaglia tra
impulsi inconsci (che lottano per uscire fuori) e meccanismi di difesa psicologica usati per
tenerli sotto controllo.
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Teorie umanistiche
Come ad esempio la piramide dei bisogni di Maslow, sostengono che alcuni bisogni
prevalgono su altri.

Nella sua Teoria dei Bisogni McClelland identifica tre bisogni che potrebbero essere
importanti nell’elaborazione delle tue unità formative per Shanarani.
Il Bisogno di Successo
•

Il bisogno di soddisfare i criteri d’eccellenza e/o di migliorare la propria prestazione

Il Bisogno di Potere
•

Il bisogno di influenzare gli altri o di avere un impatto sul loro comportamento.

Il Bisogno di Affiliazione
•

Il bisogno di costruire o mantenere relazioni strette e amichevoli con gli altri.

In breve, per ottenere un cambiamento di mentalità, i contenuti del corso e gli esercizi devono
stimolare la motivazione dei partecipanti facendo riferimento alle loro vite di tutti i giorni. Per
poter cambiare il loro punto di vista il corso di formazione deve avere un senso per loro e
creare un impatto positivo. Devono sentirsi più a loro agio – anche in gruppo – con la nuova
mentalità che con la vecchia. Il corso deve avere un senso per loro, deve essere più efficace
rispetto a quello che hanno fatto finora. Perciò è importante per dimostrare l’impatto che avrà
su di loro.
Un altro fattore motivazionale importante per Shanarani è l’approccio partecipativo basato
sulla teoria dell’autodeterminazione: questa si focalizza sui tre bisogni psicologici ritenuti
primari:
1. Competenza: il bisogno di superare nuove sfide e acquisire nuove abilità
2. Autonomia: la libertà di scegliere e comportarsi senza pressioni esterne
3. Relazione: il desiderio di creare relazioni strette con gli altri

Il problema è che il cambiamento in sé all'inizio non attrae. È spesso colpa della resistenza e
del fatto che a volte le persone cambiano comportamento solo se devono farlo perché 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.

riescono più a fare qualcosa o sono spinti dagli altri. Quindi è chiaro che anche se lasciamo
scegliere a loro cosa esplorare, hanno bisogno di un certo grado di assistenza in quanto per
loro l’argomento è nuovo e potrebbero non avere le competenze per analizzare e interpretare
le cose che scoprono.

Fare in modo che il cambiamento duri nel tempo richiede pratica ed esercizio costante.
Bisogna provarci e riprovarci continuamente per poter rompere con le abitudini neurali
precedenti. Sperimentare nuovi comportamenti e cogliere le opportunità per metterli in
pratica – così come utilizzare metodi come gli esercizi mentali– finisce per innescare nei nostri
cervelli le connessioni neurali necessarie perché avvenga un vero cambiamento. E anche in
quel caso, un cambiamento duraturo non si verifica solo sperimentando e usando il cervello.
Ci serve, come dice la canzone, “a little help from our friends”. Ecco il motivo per cui in questo
manuale sono inclusi i workshop di gruppo.
Prima di lavorare col gruppo sui contenuti è importante che il gruppo diventi un “team”.
In questo modo si creerà una comunità di sostenitori sperimentando o vedendo il gruppo
come parte del processo di sviluppo personale. Il vero sviluppo e il cambiamento personale
possono avvenire solo in un ambiente di confidenza che permette di sperimentare.
Se vi è necessita di sviluppare le abilità di gruppo provate a farlo durante gli esercizi (se serve
aggiungete altre attività di gruppo o lasciateli provare a comunicare in gruppo negli esercizi
11,12,13 e 14 esposti più avanti).

Modello per l’intelligenza emotiva del gruppo
è necessario che i gruppi imparino a incanalare efficacemente le emozioni ai tre livelli di
interazione umana per loro importanti: da gruppo a singolo membro, da gruppo a sé stesso e
da gruppo a entità esterne. Spiegare come farlo aiuta i gruppi a lavorare produttivamente e
consapevolmente con le emozioni.
I peer group devono essere consapevoli delle emozioni dei membri del gruppo, e devono
essere in grado di gestirle. I membri del peer group si puniscono a vicenda quando rompono
le regole. Accade spesso nelle sessioni dove la regola è aspettare prima di giudicare e evitare
di scartare idee. Se qualcuno non rispetta questa regola, il gruppo lo dovrà punire in modo
scherzoso ma efficace (immaginate di essere bombardati da giocattoli di spugna). O se
qualcuno non sta partecipando, la regola è alzarsi e chiamarlo. I peer group devono inoltre
sviluppare un’intelligenza emotiva di gruppo. Per essere sicuri di avere un alto grado di
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consapevolezza di sé, il gruppo cerca sempre un feedback sia all’interno che all’esterno di
esso.
Generazione delle idee: come superare gli stereotipi
Se il gruppo conosce bene l’argomento potete anche lasciarli riflettere sul loro personale
modo di affrontare il problema dei ruoli di genere. L’obiettivo è ricavare una o più idee simili
su come ribellarsi agli stereotipi. Questo li spinge ad essere più riflessivi in futuro. Incoraggia
il gruppo a condividere le loro esperienze e consigliarsi a vicenda su come possono sviluppare
la loro consapevolezza personale e quella degli altri. I contatti all’interno del gruppo
favoriscono il raggiungimento di nuovi approcci e l’impegnarsi nel:
Passare all’azione
L’ultima fase del processo di confronto proattivo consiste nel tirare le somme di quello che
hanno appreso e metterlo in pratica. Ovvero non copiare i propri idoli musicali, ma adottare
comportamenti, look etc. più adatti alla propria individualità. La decisione di cambiare
comportamento potrebbe mettere I partecipanti a disagio in quanto ciò provoca la paura del
cambiamento, del non venire accettato dal gruppo o dalle persone presenti nella propria vita.
Ma avendo sviluppato un meccanismo di risposta adattivo, non dovrebbero più sentirsi
bloccati dalla paura.
Autovalutarsi
Il gruppo deve incoraggiarsi a vicenda a iniziare a valutare le proprie prestazioni.
L'autovalutazione può essere un compito difficile, soprattutto se non si è mai ricevuto un
feedback utile per cominciare. La prima cosa da fare per autovalutarsi è determinare quali
elementi sono stati i più importanti. Poi bisogna ripensare al feedback informale dato dai
membri del gruppo – non solo a parole, ma anche con espressioni facciali, linguaggio del corpo
e silenzi- potrebbero volerci settimane per fare un’autovalutazione. Un sistema di supporto
da parte del gruppo stimola a raccogliere feedback informali positivi da molte persone con cui
si interagisce. Ma potrebbero anche rendersi conto che hanno troppa smania di compiacere
gli altri e che devono essere più risoluti nell'esprimere le loro opinioni.
Riformulare il feedback
Un'altra tecnica di adattamento, la riformulazione, permette di ricostruire il processo di
feedback a proprio vantaggio. In concreto, si tratta di vedere positivamente la possibilità di
richiesta o di reazione al feedback in modo che le emozioni e le risposte negative vengano
allontanate.
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Ricevere sostegno
A volte comprendere le proprie emozioni è difficile, e il feedback necessario per il
cambiamento può mettere a disagio. Perciò è fondamentale chiedere aiuto ad amici fidati che
ascolteranno, rincuoreranno e daranno consigli.

Infine, l'obiettivo deve essere abbastanza allettante, ci deve essere sufficiente sostegno e
coinvolgimento da parte del gruppo per favorire questo passaggio a lungo termine dei
contenuti formativi nella vita quotidiana dei partecipanti.

Dinamiche di cui essere consapevoli
➢ Si può ottenere un cambiamento duraturo solo se il sentimento di disagio è abbastanza
intenso o se il nuovo modello è abbastanza allettante
➢ Per avere un cambiamento duraturo ci deve essere un cambio di mentalità
➢ Per prima cosa bisogna essere apprezzati e stimati dagli altri
➢ Il cambiamento deve essere visto come possibile
➢ Si può pensare ad alternative solo se si adotta un atteggiamento positivo
relativamente alla questione
➢ La resistenza rende il cambiamento impossibile

Ostacoli al cambiamento
➢ Non essere consapevoli delle cose che vediamo (continuando ad adottare i “vecchi”
schemi di comportamento e di pensiero) => scartare le alternative
➢ Non esprimere le proprie idee e i propri pensieri perché si pensa sia inutile o per evitare
problemi
➢ Non considerare nuovi schemi di comportamento (stereotipi interni)
➢ La paura di perdere l’approvazione degli altri
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Ambiente
➢ È essenziale influire sull’ambiente (stimolare – discutere – avere contatti – motivo della
sessione peer-to-peer)
➢ Capire quali idee sono più popolari nel gruppo
➢ Garantire riservatezza all’interno del gruppo
➢ Creare un clima che permetta di sperimentare e di aumentare le azioni e le reazioni
possibili, ci potrebbero essere più opzioni rispetto a quelle considerate in un primo
momento e con cui alcuni partecipanti potrebbero sentirsi più a loro agio, ma non lo
sapremo mai se non proviamo

Importante per il formatore
➢ Creare un clima di confidenza, in quanto pensare ai propri stereotipi potrebbe essere
imbarazzante o offensivo per alcuni partecipanti
➢ Parlare della paura di non essere accettati dagli altri
➢ Rispettare i bisogni, i sentimenti e i problemi individuali di ogni partecipante
➢ Essere consapevoli e rispettare il fatto che gli stereotipi sono connessi con l’identità!
➢ Fare “passi della lunghezza giusta”, in quanto i grandi cambiamenti spaventano, e passi
troppo piccoli non generano cambiamento e non rendono possibile individuare
sentimenti positivi
➢ Essere consapevoli dei propri stereotipi di genere e degli argomenti che fanno sentire
a disagio
➢ Non insegnare, trovare problemi e soluzioni in gruppo

2.4.4 Attività per incentivare la crescita nella mentalità degli operatori giovanili

La capacità degli operatori giovanili di sostenere il cambiamento dipende dalle capacità dei
formatori nel lavorare con i partecipanti influenzandoli e creando un cambiamento di
mentalità, sostenendoli in questo "viaggio" verso nuove esperienze e intuizioni.
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In questo senso l’influenza può essere definita come l’intenzione di persuadere derivate dal
desiderio di avere un impatto o un effetto specifico sugli altri dove la persona ha la propria
strategia, un tipo specifico di impressione da dare o una linea d'azione che vuole che gli altri
adottino.
L’influenzare dipende da:
•

Dallo stile personale

•

L’autorità dell’altra persone e il livello di resistenza o di supporto

•

Dai propri obiettivi

•

Dalle opportunità

Le competenze base per influenzare:
Osservazione
•

La capacità di fare attenzione ai messaggi, ad esempio al comportamento verbale.

Interpretazione
•

L’abilità nel “leggere” i messaggi

Ascolto
•

La capacità di ascoltare cosa viene detto; l’abilità si ascoltare ciò che è implicito o che
non viene detto

Feedback
•

La capacità di dare un feedback all’altra persona su ciò che si vede, si interpreta, si
ascolta e si percepisce

Consapevolezza
•

Capacità di avere consapevolezza di sé stessi in ogni momento, in particolare degli
schemi di comportamento controproducenti (come il non ascoltare)

Scelta
•

Capacità di comprendere che qualsiasi sia la situazione che ci si trova davanti si
possono cambiare atteggiamento e il modo di percepirla
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Fiducia in sé stessi
•

La capacità di sentirsi sicuri di sé nell’affrontare I conflitti

Tempismo
•

Quando dare o non dare un feedback, quando scegliere l’opzione “A” o l’opzione “B”

Intuizione
•

La capacità di avere fiducia nelle proprie sensazioni o “presentimenti”
nell’identificare lo schema di comportamento degli altri

9 strategie di influenza da applicare nel corso Shanarani
Responsabilizzazione
•

Far sentire gli altri apprezzati

•

Coinvolgere gli altri nelle decisioni, nell’organizzazione e nell’applicazione

Consapevolezza interpersonale
•

Capire le preoccupazioni degli altri

•

Mettersi nella posizione di poterle affrontare

Negoziazione
•

Ricevere support offrendo in cambio favori o risorse e facendo concessioni

•

Negoziare per avere un risultato soddisfacente per tutti

Socializzazione
•

Conoscere gli altri personalmente e mantenere una comunicazione amichevole con
loro così che saranno inclini a sostenere idee future

Consapevolezza strutturale
•

Identificare e ottenere il supporto delle persone che hanno un ruolo chiave
nell’influenzare gli altri all’interno del gruppo

Visione comune
•

Mostrare come le idee supportano gli obiettivi più ampi del gruppo
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Gestione degli impatti
•

Usando il modo più interessante, memorabile e teatrale per esporre le idee

Persuasione logica
•

Esporre ragioni logiche, fatti e dati per convincere gli altri

•

Usare la conoscenza e l’esperienza per persuadere

Coercizione
•

Minacciare, punire o mettere pressione

L’elogio/ il riconoscimento stimolano l’ispirazione
Il riconoscimento deve essere
•

Onesto

•

Specifico

•

Al momento giusto

•

In linea con ciò che motiva la persona

Agire secondo i valori
Quando ci si libera da pensieri ed emozioni complesse, la possibilità di scelta aumenta. Si può
scegliere di comportarsi in linea con i propri valori. Il flusso di pensiero della mente scorre
all'infinito, e le emozioni cambiano come il clima, ma i valori possono essere richiamati in
qualsiasi momento, in qualsiasi situazione.
Riconoscere i propri schemi
Il primo passo per sviluppare l'elasticità emotiva è quello di notare quando si viene assaliti
dai pensieri e dai sentimenti. Non è facile farlo, ma ci sono alcuni segni rivelatori. Uno di
questi è che il modo di pensare diventa rigido e ripetitivo.
Dare un nome ai propri pensieri e alle proprie emozioni
Quando ci si sente coinvolti, i pensieri e i sentimenti affollano la mente e non c’è spazio per
esaminarli. Una strategia che potrebbe aiutare a vedere la situazione con più obiettività è
semplicemente etichettarli. Così come si chiama spada una spada, bisogna chiamare
pensiero un pensiero e emozione un’emozione. Non sto facendo abbastanza a lavoro o a
casa diventa sto pensando di non fare abbastanza a lavoro o a casa. Allo stesso modo, il mio
amico si sbaglia, mi fa arrabbiare così tanto diventa sto pensando che il mio amico si sbaglia
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e perciò sono arrabbiato. Dare un nome ai pensieri e ai sentimenti permette di vederli per
quello che sono: transitori

3. Strumenti formativi– attività per sviluppare la crescita
mentale degli operatori giovanili nel corso in presenza
3.1 Tabella degli orari dei workshop
Giorno I – Consapevolezza Acustica e Visiva- 8 Unità da 50 min. – 9:00– 17:00
Nr.

Durata

Argomento

Nome dell'esercizio/Metodo

9.00-9.10

Presentazione
dell'argomento e programma
del giorno

Argomento e programma del
giorno

1

9.10-9.30

Benvenuti – conosciamoci

La mia canzone preferita

2

9.30-10.30

Diventare consapevoli delle
proprie percezioni/stereotipi

Indovina chi sta canta

10.30-10.40

Pausa caffè

10.40-12.30

Input teorico – presentazione

3

•
•
•

definizione
stereotipi impliciti e
espliciti
categorie di stereotipi

Cosa sono gli stereotipi?
Esempi di stereotipi

12.30-13.30

Pausa pranzo

4

13.30-14.15

Riscaldamento sul tema
stereotipi

Oscillazioni dei blocchi di ghiaccio

5

14.15-16.45

Analisi dei gruppi musicali–
lavoro di gruppo e
presentazione dei risultati da
parte del gruppo

Analisi dei video

Categorizzare gli stereotipi
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16.45-17.00

Domande e valutazione della
giornata

Valutazione

Giorno 2 – Parole e messaggi - 8 Unità da 50 min. – 9:00 – 17:00
Nr.

Durata

Argomento

Nome dell'esercizio/Metodo

9.00-9.10

Presentazione
dell'argomento e programma
del giorno

Argomento e programma del
giorno

6

9.10-9.25

Riscaldamento– Connettere
il passato al presente

La mia canzone preferita seconda parte

7

9.25-11.00

Video di diversi periodi
(lavoro di gruppo)

Gli stereotipi nel tempo

cosa è cambiato, cosa è
rimasto uguale?
Presentazione e riepilogo
con l'intero gruppo

8

9

11.00-11.10

Pausa caffè

11.10-12.30

Input teorico

12.30-13.30

Pausa pranzo

13.30-15.30

Cogliere il messaggio di
canzoni diverse

Stereotipi – perché sono importanti

Di cosa parla la mia canzone
preferita? – Parte 1

Siamo davvero d'accordo
con tutti i messaggi delle
canzoni che ci piacciono?
Quali stereotipi possiamo
trovare?

9

15.30-15.40

Pausa caffè

15.40-16.45

Cogliere il messaggio di
canzoni diverse

Di cosa parla la mia canzone
preferita? - Parte 2

16.45-17.00

Domande e valutazione della
giornata

Valutazione
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Giorno 3 – La musica come mezzo di espressione - 8 Unità da 50 min. – 9:00 – 17:00
Nr.

Durata

Argomento

Nome dell'esercizio/Metodo

9.00-9.10

Presentazione
dell'argomento e programma
del giorno

Argomento e programma del
giorno

10

9.10-9.40

Scegli una canzone

La musica riflette le emozioni

11

9.40-11.10

Esercizi di comunicazione

Comunicare con la Musica

11.10-11.20

Pausa caffè

11.30-12.30

Sperimentare diverse
possibilità di essere
ascoltati- connessione con
gli stereotipi– come ci si
sente

12.30-13.30

Pausa pranzo

13

13.30-14.00

Esprimere accordo o
disaccordo

Negoziazione

14

14.00-15.30

Input teorico

Stereotipi: Perché vengono usati
dall'industria musicale?

15.30-15.40

Pausa caffè

15.40-16.45

Input teorico

Teorie sulla motivazione

16.45-17.00

Domande e valutazione della
giornata

Valutazione

12

15

Diverse possibilità

Giorno 4 – Lavorare con i giovani sulla musica- 8 Unità da 50 min. – 9:00 – 17:00
Nr.

16

Durata

Argomento

Nome dell'esercizio/Metodo

9.00-9.10

Presentazione
dell'argomento e programma
del giorno

Argomento e programma del
giorno

9.10-9.25

alcuni provano a esprimersi
applaudendo, altri cercando
di indovinare cosa provano e
lo presentano al gruppo

Come mi sento oggi
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17

9.25-11.00

Composizione personale
fatta con un programma al
computer

Creo il mio brano musicale – Parte
1

Piccolo gruppo
Presentazione al gruppo

17

18

19

11.00-11.10

Pausa caffè

11.10-12.30

Composizione personale
fatta con un programma al
computer

12.30-13.30

Pausa pranzo

13.30-15.00

Input teorico e discussione

15.00-15.10

Pausa caffè

15.10-16.45

Spiegazione teorica e ricerca Come affrontare il divario
di idee per metterla in pratica retributivo di genere – gli stereotipi
al meglio
dei giovani

16.45-17.00

Domande e valutazione della
giornata

Creo il mio brano musicale – Parte
2

Come motivare i giovani a
partecipare a questo corso?

Valutazione

Giorno 5 – Lavorare sulla musica con i giovani - 4 Unità da 50 min. – 9:00 – 12.30
Nr.

Durata

Argomento

Nome dell'esercizio/Metodo

9.00-9.10

Presentazione
dell'argomento e programma
del giorno

Argomento e programma del
giorno

20

9.10-9.30

Riscaldamento

Canzoni con messaggi importanti

21

9.30-10.50

Lavoro in gruppispiegazione teorica

Come sostenere questo processo

10.50-11.00

Pausa caffè

11.00-12.15

Adattamento del corso alle
esigenze nazionali e al suo
specifico gruppo target.

Creare il proprio corso per il
proprio gruppo target

12.15-12.30

Domande e valutazione della
giornata

Valutazione finale

22
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3.2

Descrizione dettagliata delle unità formative del workshop

Nr

1

Nome dell'esercizio

La mia canzone preferita

Obiettivi specifici

Conoscersi, riscaldarsi

Durata

20 minuti

Materiali /stanza

Fogli e penne

Numero dei
partecipanti

L’intero gruppo

Descrizione

Chiedete ai partecipanti di scrivere la loro canzone preferita su un
foglietto (nessuno deve vederla) e di consegnarvela. Mescolate i
foglietti e fate scegliere un foglietto a ogni partecipante.
Ora dovranno indovinare chi ritiene quella canzone la sua
preferita.
Dopo l’esercizio lasciate che ognuno rifletta
•
•
•

Perché hanno scelto quella persona?
Che associazioni mentali avranno seguito per fare quella
scelta?
C’è qualcosa da imparare sugli stereotipi?

e rispondete alle domande davanti al gruppo.
Consiglio
metodologico

Assicuratevi che nessuno abbia il suo foglietto.

Nr

2

Nome dell'esercizio

Indovina chi canta

Obiettivi specifici

Diventare consapevoli delle proprie percezioni e dei propri
stereotipi

Durata

60 min.

Materiali/spazi

Stereo o computer / è importante non mostrare immagini

Numero dei
partecipanti

L’intero gruppo
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Descrizione

Scegliete 7 video tra i seguenti esempi e lasciate che i partecipanti
indovinino se a cantare è un uomo o di una donna, come potrebbe
essere fatta questa persona, da quale paese potrebbe provenire e
se è ancora viva…
Dopo ogni canzone fate una sorta di votazione (preparate un
modo di votare che sia stimolante e interessante) e poi mostrate il
video e date informazioni su chi canta e sulla sua vita (circa 2
min.). Dopo aver fatto sentire tutte le canzoni riflettete insieme al
gruppo su quanto le percezioni siano influenzate dagli stereotipi
che abbiamo in mente e chi aveva ragione con quale canzone.
Esempi:
Macy Gray – I try https://www.youtube.com/watch?v=WEQ0l_m3Xm0
USA, *1967
Nina Simone – Ain’t got no, I got life https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E
USA, *1933 + 2003
Sam Smith – Make it to me
https://www.youtube.com/watch?v=ULPDq02zavs
Regno Unito, *1992
Marla Glen – It is a mens world https://www.youtube.com/watch?v=Bq7MrZXsKBA
USA, dal 1998 in Germania, *1960
Conchita – Purple rain https://www.youtube.com/watch?v=42bP35WMBE0
Tom Neuwirth, Austria, *1988
Eric Clapton – Tears in Heaven
https://www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0
Regno Unito, *1945
Marianne Faithfull – the ballad of Lucy Jordan https://www.youtube.com/watch?v=d0NxhFn0szc
Regno Unito, *1946
Tracy Chapman – fast car https://www.youtube.com/watch?v=DwrHwZyFN7M
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USA, *1964
Questi esempi spiegano quale dovrebbe essere il contenuto
dell’esercizio. Siete liberi di scegliere esempi più adatti a seconda
della nazione. La cosa importante è che i cantanti NON SIANO
conosciuti, altrimenti non avrebbe senso farli indovinare dai
partecipanti.
Consiglio
metodologico

Prima dell’esercizio controlla gli strumenti tecnici e decidi quale
parte della canzone vuoi far sentire ai partecipanti, le intro
prenderanno molto tempo, non farla ascoltare per più di 30
secondi;
È più importante prendere tempo per la riflessione e la
discussione sul perché abbiamo in mente determinati stereotipi.
Preparate una tabella o qualcos’altro per misurare la percentuale
di successo per motivare i partecipanti.
Assicuratevi che dopo l’esercizio abbia luogo una discussione e
una riflessione sul perché avessero in mente immagini diverse.

Nr

3

Nome dell'esercizio

Cosa sono gli stereotipi?

Obiettivi specifici

Fornire una visione d'insieme della questione (definizione, modelli
comuni di stereotipi, stereotipi di genere, variazioni specifiche per
paese)
Stereotipi impliciti e espliciti, funzioni degli stereotipi

Durata

110 min.

Materiali/spazi

Un proiettore e un computer, PPP nell’allegato 1

Numero dei
partecipanti

L’intero gruppo

Descrizione

Presentazione Power Point nell’allegato 1 e discussione con i
partecipanti sulle loro esperienze relative all’argomento.

Consigli
metodologici

Cercate di coinvolgere i partecipanti facendo domande così che vi
sia una vera discussione

Nr

4

Nome dell'esercizio

Oscillazioni dei blocchi di ghiaccio
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Obiettivi specifici

Riscaldarsi, stimolare la cooperazione e fare chiarezza sugli effetti
delle opzioni ridotte

Durata

45

Materiali/spazi

Una stanza grande senza tavoli o sedie o uno spazio aperto;
corde di due colori diversi per fare i blocchi di ghiaccio
Tutti

Numero dei
partecipanti
Descrizione

Per ogni partecipante c’è un blocco di ghiaccio a una distanza
diversa dalla terra ferma. Se disponete di corde abbastanza
lunghe su un blocco di ghiaccio possono esserci anche due o tre
partecipanti. Ma i blocchi di ghiaccio si stanno sciogliendo quindi
ognuno deve raggiungere la terra ferma a un’estremità della
stanza senza cadere dai blocchi o toccare terra. Se qualcuno
tocca terra vuol dire che è caduto in acqua ed è fuori. Un blocco di
ghiaccio senza persone sopra affonda e non può più essere usato
(il formatore deve toglierlo). L’obiettivo è che tutti raggiungano la
terra ferma. I partecipanti hanno a disposizione tre tentativi.
Se riescono nel modo normale, ditegli che un colore può essere
usato solo dagli uomini e l'altro solo dalle donne e fategli rifare il
gioco.

Consigli
metodologici

La cosa che rende il gioco difficile è che non possono raggiungere
l'obiettivo senza sostenersi a vicenda. Le scelte limitate rendono
ancora più difficile vincere come gruppo. Dopo il gioco chiarite con
una riflessione che questo aiuta a riflettere sugli stereotipi.

Nr

5

Nome dell'esercizio

Analisi dei video musicali

Obiettivi specifici

Rendere i partecipanti consapevoli degli stereotipi che si possono
trovare nei video musicali e categorizzarli per lavorarci più avanti

Durata

150 min.

Materiali/spazi

Un computer con accesso ad Internet per gruppo

Numero dei
partecipanti

Dividere il gruppo in gruppi più piccoli da 4 persone ciascuno

Descrizione

Chiedete ai partecipanti di lavorare in gruppi da 4 persone. Ogni
persona deve dire una canzone che gli piace e scriverla su un
foglietto. Poi ogni gruppo passa i suoi fogli a un altro gruppo.
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Participants shall write the results on cards. Ogni gruppo deve poi
analizzare le canzoni cercando stereotipi nel video. I partecipanti
scrivono poi i risultati su un foglio.
Assicuratevi che i partecipanti siano in grado di svolgere una tale
analisi. Se non sono abituati a farlo, fategli un esempio e
discutetene con loro così che possano imparare a eseguire
un'analisi. Ci vorrà circa mezz'ora per discutere dell'esempio con
loro.
Inoltre ogni gruppo deve trovare:
•
•
•

una canzone con i tipici stereotipi femminili
una canzone con i tipici stereotipi maschili
una canzone che non abbia stereotipi

Dopo un'ora di lavoro individuale da parte dei gruppi, ogni gruppo
deve presentare agli altri i risultati. Allo stesso tempo devono
categorizzare gli stereotipi che hanno trovato.
Se hai l'impressione che manchino informazioni/stereotipi
importanti, chiedi di dare altre idee o fai dei commenti personali
per far riflettere i partecipanti.
Consigli
metodologici

Far scegliere alle persone le canzoni li fa concentrare su ciò che
stanno facendo di più rispetto a quando gli si assegnano
determinati video. Inoltre così si evita di essere accusati di aver
fatto una pre-selezione dei video con più stereotipi.

Nr

6

Nome dell'esercizio

La mia canzone preferita parte 2

Obiettivi specifici

Riscaldamento, collegamenti tra i contenuti del primo e del
secondo giorno

Durata

15 min.

Materiali/spazi

I partecipanti devono ricordare la loro canzone; stanza senza
sedie
Tutti

Numero dei
partecipanti
Descrizione

Chiedete ai partecipanti di ricordarsi della loro canzone preferita
del giorno prima, poi chiedete loro di mettersi a sinistra o a destra
della stanza, a seconda della risposta.
Canzone di una singola persona / di un gruppo
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Maschio/femmina (gruppo con entrambi al centro)
Pubblicata dopo il 2000/ prima del 2000
Inglese /altra lingua
Consigli
metodologici

Nr

7

Nome dell'esercizio

Gli stereotipi nel tempo

Obiettivi specifici

Dimostrare che gli stereotipi non sono un fenomeno dell’industria
musicale di oggi, ma sono sempre esistiti assumendo diverse
forme nel corso degli anni

Durata

95 min.

Materiali/spazi

Computer con accesso ad Internet per ogni gruppo

Numero dei
partecipanti

Fateli lavorare in piccoli gruppi da 4 persone ciascuno, ma non gli
stessi di prima

Descrizione

Chiedete ad ogni gruppo di trovare esempi di video musicali degli
anni ’70, ’80, ’90, e del primo decennio del 2000 e di analizzare gli
stereotipi che trovano nonché il modo in cui sono cambiati, se vi è
un cambiamento. Dopo l’esercizio del giorno prima dovrebbero
essere in grado di farlo da soli.
Se non conoscono canzoni e star di quei periodi, incoraggiateli a
cercarli su Google insieme al contesto di quel decennio.
Un’ora dopo dovranno presentare i risultati davanti all’intero
gruppo.

Consigli
metodologici

Lavorare da soli e cercare esempi richiede un impegno maggiore
rispetto ad averne di già pronti. I partecipanti possono scoprire da
soli le cose su internet e addirittura trovare esempi migliori di
quanto voi avreste potuto fare. Inoltre in questo modo i risultati e i
video cambiano da gruppo a gruppo, cosa che rende l’esercizio
più interessante per il formatore e permette di conoscere più
video.

Nr

8

Nome dell'esercizio

Stereotipi – perché sono importanti
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Obiettivi specifici

Discutere sugli effetti negative, mostrare esempi nella
presentazione Power Point

Durata

80 min.

Materiali/spazi

Proiettore, Computer

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Chiedete ai partecipanti cosa ne pensino dei problemi legati agli
stereotipi. Scrivete dei punti su una lavagna.
Poi mostrate la presentazione Power Point per confermare quanto
detto dai partecipanti o sollevare nuovi argomenti.
Gli stereotipi sono generalizzati perché si dà per scontato che
quello stereotipo valga per ogni singola persona. Per questo
motive gli stereotipi, generalizzando gli individui di un gruppo
come tutti uguali, generano ignoranza. Potrebbero creare una
barriera che porta al pregiudizio e a pensare di conoscere una
persona solo sulla base di uno stereotipo

Consigli
metodologici

Non cominciate con le presentazioni Power Point in quanto ciò
potrebbe ridurre la partecipazione delle persone che
guarderebbero e ascolterebbero soltanto.

Nr

9

Nome dell'esercizio

Di cosa parla la mia canzone preferita

Obiettivi specifici

Riflessione sui contenuti e sui messaggi delle canzoni; ne siamo
consapevoli; li capiamo; siamo d'accordo con essi?

Durata

185 min.

Materiali/spazi

Computer con accesso ad Internet nel caso in cui alcuni non
conoscano le parole delle loro canzoni preferite o non ne siano
consapevoli
Chiedete loro di diversi in piccoli gruppi a seconda di quanti
computer vi sono a disposizione

Numero dei
partecipanti
Descrizione

Fare un elenco dei diversi temi su dei fogli e mostrate quali sono i
più comuni. Chiedete loro se conoscono il messaggio della loro
canzone preferita. Alcuni potrebbero conoscere il significato del
titolo e altri nemmeno quello in quanto potrebbe essere in un'altra
lingua, alcuni potrebbero conoscere tutto il testo. Fateli lavorare in
piccoli gruppi e dite loro di fare un'analisi degli stereotipi di genere
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nelle canzoni. Alla fine fate fare loro una presentazione su cosa
hanno trovato.
Consigli
metodologici

Chiedete loro di iniziare con presentazioni dopo un massimo di 45
min. così da avere tempo per fare una discussione e individuare
gli stereotipi di genere più comuni nei testi.
I partecipanti conosceranno il significato delle canzoni nella loro
madrelingua, ma forse non conosceranno quello di una
produzione internazionale. Incoraggiateli a scoprire cosa potrebbe
significare aiutandosi con Google traslate così da poterlo fare in
futuro con altre canzoni prima di ripeterle e cantarle a prescindere
dal testo.

Nr

10

Nome dell'esercizio

La musica riflette le emozioni

Obiettivi specifici

La musica col suo messaggio, il suo ritmo e la sua melodia parla
alle nostre emozioni; quali sono le emozioni che vogliono
suscitare maggiormente

Durata

30 min.

Materiali/spazi

Lavagna

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Lavorate di nuovo con le canzoni preferite e iniziate una
discussione; quando avrete scritto tutte le emozioni sulla lavagna,
domandate se vi sono canzoni con altre emozioni e chiedete di
trovare degli esempi

Consigli
metodologici

Nr

11

Nome dell'esercizio

Comunicare con la musica

Obiettivi specifici

Sperimentare l'esperienza di esprimere le proprie emozioni con il
ritmo e di comunicare con gli altri attraverso la musica, in modo
che i giovani imparino ad usare entrambi a modo loro

Durata

30 min.
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Materiali/spazi

Si può fare al chiuso o all’aperto; è importante che nell’ambiente si
possa fare rumore;
Tamburi, ma si possono usare anche secchi o padelle oppure si
può applaudire o battere le mani sul corpo; per le variazioni,
registratore e stereo

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Prima fase: Prime Espressioni: Ognuno deve usare gli strumenti
a disposizione o le proprie parti del corpo (es. mani, piedi, …) per
esprimere i propri sentimenti. È importante che ognuno abbia la
possibilità di esprimersi e che ciò che viene presentato non venga
né valutato né interpretato.
Seconda fase: Reazioni degli altri: Tutti si esibiscono
nuovamente e questa volta il pubblico reagisce: l'importante è il
gruppo non reagisca a parole, ma usando sempre i mezzi a
disposizione. Dopo che tutti hanno fatto la loro performance,
chiedete loro la differenza tra le fasi 1 e 2 secondo la loro
percezione personale.
È importante spiegare chiaramente ogni passo e chiarire che non
servono interpretazioni o approvazioni. È importante ascoltare e
reagire per comunicare e non solo per fare dimostrazioni di sé
stessi. I giovani devono avere l'opportunità di mettere alla prova
se stessi e la loro cooperazione e di sperimentare con i materiali
messi a disposizione. Il formatore deve intervenire se non tutti
collaborano allo stesso modo o se c'è una comunicazione
inadeguata, promuovendo la consapevolezza di sé e la
riflessione.

Consigli
metodologici

•
•
•

Come ti sei sentito a provare a esprimerti? È stato facile
per te? Hai avuto difficoltà? Perché?
Come ti sei sentito nel comunicare con gli altri?
Cosa hai provato nel comunicare e nel creare qualcosa
tutti insieme come gruppo?

Informazioni base:
La comunicazione di genere è vista come una forma di
comunicazione interculturale e il genere è sia una fonte di
influenza su che un prodotto della comunicazione.
La comunicazione svolge un ruolo essenziale nel processo di
crescita maschile o femminile, perché a ogni vengono insegnate
modalità linguistiche diverse. Il genere è dettato dalla società
attraverso le aspettative di comportamento e di aspetto, e poi si
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diffonde da una persona all'altra, attraverso il processo di
comunicazione. Il genere non crea comunicazione, la
comunicazione crea il genere.
Ad esempio, le donne sono spesso più espressive e intuitive nel
comunicare, mentre i maschi tendono ad essere funzionali e
competitivi. Inoltre, i comportamenti accettati nella comunicazione
sono diversi per maschi e femmine. Per migliorare la
comunicazione tra i sessi, le persone che si identificano come
uomini o donne devono comprendere le differenze tra i due sessi.
Come ha riscontrato Cara Tigue (McMaster University di
Hamilton, Canada) non può essere sottovalutata l'importanza di
una potente vocalità femminile, come è noto dai resoconti degli
anni in cui Margaret Thatcher era in carica.)

Nr

12

Exercise Name

Diverse possibilità

Obiettivi specifici

Sperimentare diverse possibilità di essere ascoltati per ottenere
l’attenzione; diventare consapevoli degli stereotipi

Durata

60 min.

Materiali/spazi

Si può fare al chiuso o all’aperto; è importante che nell’ambiente si
possa fare rumore
Strumenti diversi che i partecipanti possono essere in grado di
suonare; è importante scegliere strumenti con diverse qualità
musicali; bisogna avere a disposizione strumenti che i partecipanti
potrebbero collegare al genere (ad esempio il flauto è più da
femmine, i tamburi sono più da maschi); se possibile scegliere
strumenti di diversi materiali o colori

Numero dei
partecipanti
Descrizione

Registratore e Stereo
Tutti
Chiedete ai partecipanti di scegliere uno strumento a loro scelta e
di creare un brano musicale comune, senza che una persona sia il
direttore d'orchestra, semplicemente interagendo tra loro.
Improvvisazione (5 min.). Dite loro che li registrerete e farete
ascoltare i risultati dopo 5 minuti.
Dopo fate una riflessione su
•
•

cosa notano ascoltando il brano e
come si sono sentiti/ quanto, in che modo hanno
contribuito alla creazione del brano
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•
•
•
•
•
•

Consigli
metodologici

•

avrebbero preferito fare delle cose diversamente
Poi fare rifare l’esercizio stavolta con strumenti totalmente
diversi
Poi rifate la riflessione con le stesse domande e osservate
cosa è cambiato
Cosa rende facile farsi ascoltare? Cosa lo rende difficile?
Il genere potrebbe fare la differenza?
Cosa può essere d’aiuto al gruppo per comunicare
meglio?
Cosa può aiutarti personalmente per comunicare meglio
con gli altri?

Nr

13

Nome dell'esercizio

Negoziazione

Obiettivi specifici

Fai un passo avanti rispetto al primo esercizio per incentivare la
comunicazione

Durata

30 min.

Materiali/spazi

Si può fare al chiuso o all’aperto; è importante che nell’ambiente si
possa fare rumore;
Tamburi, ma si possono usare anche secchi o padelle oppure si
può applaudire o battere le mani sul corpo;
Tutti

Numero dei
partecipanti
Descrizione

Lasciate che il gruppo suoni insieme allo stesso momento. Fate
iniziare una persona, gli altri possono partecipare quando di poter
contribuire al meglio all'intero gruppo. Tutti possono modificare il
proprio contributo, se sentono il bisogno di farlo. Lasciateli
suonare fino a quando tutti sono soddisfatti del pezzo comune.
(da segnalare con un gesto su cui ci si è accordati prima)
I gruppi possono fermare il gioco e ricominciare se arrivano a un
punto morto.
A esercizio finito fate una riflessione, quali strategie si sono
rivelate vincenti e quali no?
Scrivete i punti salienti su una lavagna.
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•

Consigli
metodologici

•
•
•

Come ti sei sentito a provare a esprimerti? È stato facile
per te? Hai avuto difficoltà? Perché?
Come ti sei sentito nel comunicare con gli altri?
Cosa hai provato nel comunicare e nel creare qualcosa
tutti insieme come gruppo?
Cosa pensi abbia funzionato bene?

Nr

14

Nome dell'esercizio

Stereotipi– perché vengono usati dall'industria musicale?

Obiettivi specifici

Negli esercizi precedenti abbiamo riscontrato la presenza di
stereotipi nell'industria musicale, ora vogliamo chiarire perché
vengono utilizzati.

Durata

90 min.

Materiali/spazi

Presentazione Power Point nell’ allegato 3

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Presentare la Presentazione Power Point nell’allegato 3

Consigli
metodologici

Cercate di coinvolgere i partecipanti facendo domande per
rendere la presentazione più stimolante e interessante.

Nr

15

Nome dell'esercizio

Teorie sulla motivazione

Obiettivi specifici

Accrescere la conoscenza dei formatori sulle strategie
motivazionali

Durata

65 min.

Materiali/spazi

Proiettore

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Presentazione dell’allegato 4 e discussione di gruppo

Consigli
metodologici

Nr

16
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Nome dell'esercizio

Come mi sento oggi

Obiettivi specifici

Riscaldamento

Durata

15 min.

Materiali/spazi
Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Chiedete ai partecipanti di esprimere come si sentono stamattina
battendo le mani o battendo le mani sulle ginocchia; gli altri
devono indovinare ciò che la persona vuole esprimere.

Consigli
metodologici

Nr

17

Nome dell'esercizio

Creo il mio brano musicale

Obiettivi specifici

Coinvolgere i giovani nella musica, motivarli a creare le proprie
canzoni; spiegare loro come utilizzare i programmi di
composizione musicale.

Durata

165 min.

Materiali/spazi

Potete mettere a disposizione veri strumenti o computer con dei
programmi musicali. Possono anche lavorare in gruppo. Se
utilizzate strumenti veri assicuratevi di registrare i risultati così che
gli altri possano ascoltarli. Lavorare con i programmi al computer è
la cosa più semplice in quanto non è necessario saper suonare
uno strumento.
Ci sono programmi gratis come
https://www.google.com/logos/2017/fischinger/fischinger17.html
o “Garage Band” che è già installato su tutti i computer MAC.
Garage Band ad esempio ha tutto quel che serve ed è facile da
usare.
Tutti, divisi in gruppi di lavoro o a coppie

Numero dei
partecipanti
Descrizione
Consigli
metodologici

Assicuratevi di saper usare il programma per poter assistere i
ragazzi.
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Nr

18

Nome dell'esercizio

Come motivare i giovani a partecipare a questo corso

Obiettivi specifici

Aumentare le competenze dei formatori nel coinvolgere i giovani
nel corso

Durata

90 min.

Materiali/spazi

Proiettore

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Presentazione dell’allegato 5 e discussione di gruppo;
elaborazione di strategie personali per coinvolgere i giovani

Consigli
metodologici

Nr

19

Nome dell'esercizio

Come affrontare il divario retributivo

Obiettivi specifici

Spiegate ai ragazzi cos’è il divario retributivo di genere

Durata

95 min.

Materiali/spazi

Proiettore

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Presentazione dell’allegato 6 e discussione sull’argomento;
scambio di opinioni sulle buone pratiche

Consigli
metodologici

Nr

20

Nome dell'esercizio

Canzoni con messaggi importanti

Obiettivi specifici

Focalizzarsi nuovamente sui messaggi delle canzoni

Durata

20 min.

Materiali/spazi
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Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Chiedete ad ogni partecipante di pensare ad una canzone con un
messaggio importante e di scrivere il titolo su un foglietto, poi fate
vedere agli altri i foglietti e lasciate che indovinino di cosa parla la
canzone.

Consigli
metodologici

Nr

21

Nome dell'esercizio

Come sostenere questo processo di cambiamento
comportamentale

Obiettivi specifici

Spiegare in che modo i formatori possono supportare questo
cambiamento comportamentale

Durata

80 min.

Materiali/spazi

Proiettore

Numero dei
partecipanti

Tutti

Descrizione

Presentazione e discussione sull’allegato 7

Consigli
metodologici

Nr

21

Nome dell'esercizio

Creare il proprio corso

Obiettivi specifici

Far preparare agli operatori giovanili il proprio corso di formazione
per i giovani e selezionare gli strumenti adatti al loro specifico
gruppo target. Alcuni esercizi potrebbero dover essere adattati
alle specificità del gruppo target, del genere o del paese.

Durata

75 min.

Materiali/spazi

Si può fare in una stanza grande senza tavoli o sedie oppure
all’aperto
Possono lavorare individualmente o, se il gruppo è troppo grande,
possono formare delle coppie, il che dà loro l'opportunità di
discutere e riflettere.

Numero dei
partecipanti
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Descrizione

Date loro il calendario, gli esercizi e gli allegati dei formatori.
Chiedere loro di pensare al loro specifico gruppo target e di creare
il proprio corso di formazione in funzione di quel target. L'obiettivo
generale è quello di rendere i ragazzi in grado di non farsi
condizionare dagli stereotipi né da soli né all'interno del gruppo.
•
•
•

Quale programma/orario pensi sia più adatto?
Quali esercizi pensi siano i più adatti? Perché?
Chiarire i dubbi riguardanti l’esercizio e sul perché è stato
fatto

Dategli del tempo per discutere e per presentare le loro idee
davanti a tutti.
Consigli
metodologici

4. Materiale Aggiuntivo
Allegato 1 – PPP dell’esercizio 3 – “Cosa sono gli stereotipi?”
Allegato 2 – PPP dell’esercizio 8 – “Stereotipi– Perché sono importanti?”
Allegato 3 – PPP dell’esercizio 14 – “Stereotipi: Perché vengono usati dall’industria musicale?”
Allegato 4 – PPP dell’esercizio 15 – “Teorie sulla motivazione”
Allegato 5 – PPP dell’esercizio 18 – “Come motivare i giovani a lavorare su questo tema”
Allegato 6 – PPP dell’esercizio 19 – “Come affrontare il divario retributive di genere”
Allegato 7 – PPP dell’esercizio 21 – “Come sostenere questo processo”
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