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Educare al genere e prevenire la violenza. 

Attività laboratoriale di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e 
educazione al genere rivolta a studenti/sse.

L’attività laboratoriale è rivolta a studenti e studentesse di qualunque classe dell’Istituto. 

Consiste in un ciclo di quattro incontri seminariali di 2 ore ciascuno da svolgersi nelle ore 

pomeridiane nel corso dell'a.s. con cadenza settimanale. L'attività laboratoriale presenta 

delle sostanziali  differenze rispetto alla normale attività curricolare, nonché vantaggi in 

termini di sperimentazione di metodologie didattiche e una maggiore partecipazione di 

studenti e studentesse.

L’obiettivo generale è quello di prevenire la violenza contro le donne attraverso un pro-

cesso educativo che sappia valorizzare le differenze fra uomo-donna in termini di rispetto e 

ricchezza, rendendo consapevoli circa l’importanza di costruire relazioni affettive, amicali e 

interpersonali basate sulla reciprocità e consensualità. 

Riteniamo importante affrontare questa tematica perché la violenza maschile è stata ricon-

osciuta  dall’Onu come la  prima causa di  morte  e  di  invalidità  per  le  donne in  tutto  il 

mondo. In Italia la ricerca realizzata dall’Istat nel 2006 – “La violenza e i maltrattamenti 

contro le donne dentro e fuori la famiglia” - rivela uno scenario di violenza strutturale e 

diffusa: poco meno di 7 milioni sono le donne tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o 

sessuale nel corso della vita (quasi un terzo di tutta la popolazione femminile italiana com-

presa nella suddetta fascia d’età),  un milione e mezzo solo nei 12 mesi precedenti  alla 

ricerca. Dagli studi effettuati negli ultimi 150 anni, sappiamo che la violenza degli uomini 

sulle donne è un fenomeno che ha radici storiche e sociali, vale a dire che affonda nelle 

modalità storiche con cui sono stati considerati gli uomini e le donne. Sostanzialmente, le 

donne sono state considerate e trattate come una proprietà. 

Allo stesso tempo la violenza non è soltanto una questione di potere degli uomini sulle 

donne. È anche una conseguenza delle esperienze di vita e delle paure degli uomini stessi. 

Per alcuni uomini e ragazzi, ricorrere alla violenza è un modo per provare a se stessi e alle 
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persone intorno a loro di essere “dei veri uomini”. A molti uomini viene insegnato a rep-

rimere le proprie emozioni ed anche che i sentimenti rendono deboli ed effeminati. Ma i 

sentimenti sono parte dell’essere umano. Cercare di reprimere i sentimenti significa spesso 

vederli riemergere sotto forma di aggressione e violenza.
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