
Favorire la diffusione di una cultura del rispetto.
Ragionare su importanti temi quali le discriminazioni, la violenza di
genere, l’omofobia, approfondire le dinamiche del bullismo nell’era
digitale (cyber-bullismo) e il fenomeno del sexting e sull’importante

ruolo dei Media per confermare o rovesciare stereotipi.
Prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione,

prevaricazione, violenza e bullismo.

Questi gli ambiziosi obiettivi di “DIALOGHI. Imparare a conoscere per
generare rispetto”, progetto finanziato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ e promosso da un’ampia rete

di attori.

Oltre 1.000 studenti coinvolti nei laboratori di espressività teatrale,
percorsi di media education, attività di peer education, workshop e

conferenze, concorsi di lettura, eventi, mostre e spettacoli

MEDIA-ATTIVISMO E PROTAGONISMO DEI RAGAZZI

Nell’ambito del progetto DIALOGHI, l’Azienda Speciale Retesalute, in
forte  sinergia  con  l’Istituto  Vigano e  in  collaborazione  con
l’associazione  Il Razzismo è una brutta storia, hanno progettato e
realizzato dal 4 al 16 settembre un laboratorio intensivo sul tema del
“MEDIA-ATTIVISMO”  che  ha  visto  il  coinvolgimento  di  una  decina  di
studenti dell’indirizzo grafico e informatico. 

I ragazzi, veri protagonisti attivi del laboratorio in tutte le sue
fasi, hanno avuto l’occasione di esplorare il tema della differenza e
discriminazione  di  genere,  bullismo  omofobico  e  della  violenza  di
genere, capire in che modo ci riguardano da vicino e determinano il
modo in cui ci relazioniamo con gli altri nella società, capire il
ruolo dei media nel determinare la cultura e gli stereotipi di genere
e come i media possono essere usati per rovesciare gli stereotipi e
infine acquisire delle competenze sull’uso dei media e dei linguaggi
espressivi  (teatro)  per  promuovere  in  modo  attivo  la  “cultura  di
genere” che più ci rappresenta. 

Nelle due settimane sono stati alternati momenti in cui i ragazzi si
sono  messi  in  gioco  in  prima  persona,  attraverso  i  linguaggi
espressivi e teatro; attività di ricerca e discussione e incontri con
esperti  (i  problemi  vanno  conosciuti  per  sapere  come  cambiarli);
momenti di produzione (progettazione di una campagna, creazione dei



canali di comunicazione, produzione contenuti multimediali, strategia
di diffusione). 

Al termine del laboratorio il gruppo di studenti, accompagnati dalla
docente tutor e dagli esperti esterni, ha continuato ad incontrarsi e
dal questo loro lavoro è nata la campana “Vero o Falso”.

10 pillole-video (visibili qui) girate e montate con la tecnica dello
stop-motion dai ragazzi hanno dato il via alla campagna. 

I video, i messaggi lanciati sui social e i manifesti appositamente
creati  hanno  invitato  gli  studenti  e  i  docenti  della  scuola  a
rispondere ad un questionario che mira a sondare le percezioni sul
tema  della  discriminazione  e  della  violenza  di  genere  attraverso
domande semplici, ma non banali. Lo hanno già compilato oltre 600
persone, in gran parte studenti. 

I  primi  dati  emersi  saranno  presentati  agli  studenti  del  triennio
dell’Istituto  Viganò  domani,  25  novembre,  durante  l’assemblea  di
istituto  promossa  dagli  studenti  nell’ambito  della  Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La
raccolta  dati  è  ancora  aperta  e  vorrebbe  ora  allargarsi  alla
cittadinanza: per partecipare basta digitare http://bit.ly/QuiZombies

SINTESI PRINCIPALI EVIDENZE RICERCA VERO O FALSO / COOLZOMBIES

Dati presentati a Merate presso l’Istituto Viganò il 25 novembre 2017
da  Patrizia  Rizzotti  –  Ricercatrice  sociale  Azienda  Speciale
Retesalute

I  dati  si  riferiscono  ai  questionari  raccolti  tra  il  6  e  il  15
novembre.

Il  “quiz”  ha  ottenuto  una  partecipazione  davvero  rilevante,  609
rispondenti dei quali 27 adulti.

https://www.youtube.com/channel/UCXd2LjsFlizTr4j-tGti9aw/videos
http://bit.ly/QuiZombies


Anche la ripartizione  femmine/maschi è molto rispondente alla realtà
statistica, con il 52% di femmine che hanno risposto e il 48% di
maschi.

Molto interessante che la maggior parte delle risposte provenga dai
giovanissimi; infatti, due terzi (61%) di chi ha risposto ha 15/16
anni, il 27% tra i 17/18, il 5% 19/20 anni, con una quota di adulti
sopra i 40 anni del 6%.

COME CI SI PONE DI FRONTE AL FENOMENO DELLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE?

Le  risposte  alle  prime  domande  mostrano  che,  a  fronte  di  un  buon
livello di INTERESSE (7/10), e di percezione di IMPORTANZA di questo
problema  (7,5),  gli  intervistati  si  percepiscono  come  carenti  di
INFORMAZIONE (5/10), e quindi come  scarsamente CAPACI, in situazione
di difficoltà, di affrontarla (5,6/10). 

Ciò  rivela  una  aspettativa  di  informazione  corretta,  e  rivolta  a
situazioni reali e concrete.

Anche  la  rilevazione  della  conoscenza  di  alcuni  dati che  danno
proporzione  al  fenomeno  della  violenza  sulle  donne  è  in  linea:
infatti, 

- La percentuale di donne (1 a 3) che subiscono violenza nel corso
della propria vita è corretta per il 45% del campione, mentre il
47%  sceglie  l’opzione  1  su  10;  non  pochi,  l’8%,  coloro  che
sottostimano il fenomeno (1 su 100).

- La  percezione  dell’evento  fatale è  invece  ridimensionata  e
sottostimata,  come  allontanata  perché  non  facile  da  gestire
emotivamente: a fronte di un 24% che risponde correttamente (1
donna uccisa ogni tre giorni), il 44% sceglie i 15 giorni; ma
sono tanti (26%) coloro che sottostimano scegliendo i 30 giorni e
ancora  una  volta  non  pochi  quelli  che  pensano  a  una  volta
all’anno (6%).

- Interessante invece che minacce e persecuzioni (stalking) siano
invece  più  visibili:  almeno  per  il  55%  del  campione  la



proporzione è corretta (1 su 5), vicino a un 38% che sceglie 1 su
10, e un costante 7% che sceglie 1 su 100.

Quindi, oltre a manifestare una aspettativa di informazione, gli
intervistati  ci  mostrano  la  direzione  verso  la  quale  si  vuole
sapere, e che sono le informazioni come quelle più cruente a subire
una mancanza di ricordo. 

LE FORME DI VIOLENZA PIU’ MANIFESTE

Un dato importante è che l’86% concorda sul fatto che una violenza
su una donna rimane tale anche se chi la compie è il  marito o il
partner; e il 64% riconosce forme di violenza specifica sulle donne
(pur a fronte di un 25% che non è d’accordo e un 12% che non prende
posizione). 

E il 47% riconosce la il tema della violenza sulle donne non è solo
delle donne, ma riguarda tutta la società.

Ma ci sono alcuni dati più preoccupanti: il 12% del campione è
convinto  che  se  una  donna  ubriaca subisce  violenza  se  la  sia
cercata, e un terzo che ci siano casi in cui le vittime se la siano
cercata. 

LE FORME DI DISCRIMINAZIONE

Nei contesti in cui vivono gli intervistati, i due terzi di loro non
percepiscono discriminazione tra  maschio e femmina e soltanto un
terzo  ritiene  che  oggi  i  rapporti  tra  maschi  e  femmine  siano
particolarmente difficili (27%).

Per quanto minoritario, tuttavia, 

- un buon 15% ritiene che sia sbagliato per una donna ritenersi
uguale a un uomo, 



- insieme a un 11% convinto che le decisioni importanti in famiglia
debba essere appannaggio dell’uomo, 

- tanto  che  non  sono  pochi  (14%)  coloro  che  sono  convinti  che
conciliare lavoro e famiglia sia impossibile, 

- e  che  sia  corretto  (11%)  che  un  uomo,  a  parità  di  attività
svolta, percepisca un compenso più alto di una donna.

Ma ciò che appare più clamoroso è il 34% che ancora oggi sostiene
che i lavori di casa siano appannaggio esclusivo della donna.

Si aggiunga che il 9% rimane convinto che prendersi cura dei figli
sia compito esclusivamente femminile, e analoga è la percentuale
(8.5%) di coloro che reputano incompleta una donna se non è mamma.

LE LIBERTÀ

- Uscire come si vuole la sera e vestiti come si vuole a qualsiasi
ora  è  ritenuto  a  larghissima  maggioranza  (87%)  un  diritto
inalienabile di chiunque; 

- tale convinzione si accompagna all’esperienza (mi è capitato…)
nel 75% dei casi di non avere mai avuto paura a prendere i mezzi
pubblici di notte,

- e  sono  pochi  (5%)  coloro  che  dichiarano  di  avere  ricevuto
apertamente insulti a causa del proprio orientamento sessuale;

- nonostante sia capitato (2/3 volte o più) al 36% di ricevere
commenti da sconosciuti mentre si cammina per strada.



Più preoccupante è invece il dato del 57% di coloro che dichiarano di
avere assistito almeno 2/3 volte a scene in cui una ragazza o un
ragazzo sono stati apertamente presi in giro per il loro aspetto. 

Se le scene di prevaricazione in presenza come si vede sono veramente
tante, ad esse va sommato un 6% di persone che dichiarano di avere
ricevuto  minacce e di essere stata/o perseguitata/o almeno 2/3 volte
nella vita con assidue chiamate, 

Ancora più scoraggiante (se si pensa che due terzi dei rispondenti
hanno meno di 16 anni) l’ammissione del 20% di persone di essere state
picchiate (hanno alzato le mani su di me per farmi del male) almeno
2/3 volte nella vita.

Le difficoltà appaiono più ridotte sul web, dato che soltanto il 9%
dichiara di essere stato oggetto di presa in giro sui social.

Infine,  il  67%  dichiara  che  l’intolleranza  verso  le  persone
omosessuali è troppa, segno visibile tuttavia che non c’è tranquillità
su questo fronte così come su quello della espressione delle proprie
emozioni: a una persona su due è infatti capitato almeno 2/3 volte
nella  vita  di  nascondere   le  lacrime e  non  mostrarsi  debole  in
pubblico.

LA VITA POLITICA

A  fronte  di  un  78%  che  sa  la  data  corretta  del  primo  suffragio
universale in Italia, troviamo un 10% che sceglie il 1861, e un 11%
che si orienta sul 1921. Il diritto di voto è quindi pensato come
realtà assodata e lontana nel tempo da almeno un terzo del campione
intervistato.



Metà del campione sa che in Italia una donna è stata Presidente della
Camera, ma il 41% dice è stata Primo Ministro, e un non indifferente
6% che sia stata addirittura Presidente della Repubblica.


