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STEREOTIP-OUT 

Azioni di formazione contro gli stereotipi e la violenza di genere 

 

 

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i bambini ed i ragazzi al delicato tema della violenza, un tema 

spesso sbandierato e urlato, ma che è ancora un fenomeno attuale anche nelle società di diritto più 

avanzate, rappresentando una delle più diffuse forme di violazione dei diritti umani nel mondo. 

 

Parlare di violenza non significa mettersi nella condizione di fornire soluzioni, ma di promuovere il 

pensiero e la cultura, la riflessione e la capacità di prendere decisioni basate sul riconoscimento ed il 

valore delle differenze di ognuno.  

 

La prevenzione delle forme di violenza, infatti, si attua attraverso un’azione educativa che riconosce 

e valorizza la differenza, che esalta i valori della solidarietà e della reciprocità, che stimola le risorse 

di ognuno al di fuori di vuoti stereotipi sui ruoli. 

 

Far emergere gli stereotipi meno visibili sul genere, quelli che si tramandano senza averne una 

consapevolezza reale, perché non ci appartengono come scelta, ma come eredità familiare e 

culturale, è il principale obiettivo del progetto. 

 

La Scuola, titolare di grandi responsabilità in ordine all’educazione e alla formazione delle nuove 

generazioni, ha un ruolo primario nel mantenimento di una società capace di proteggere e tutelare i 

diritti. I ragazzi vanno accompagnati in questo tipo di percorso, perché i piccoli progressi di 

conoscenza e consapevolezza rappresentano le reali opportunità educative, relazionali e di 

cambiamento culturale necessari per una società priva di categorie stereotipate. 

 

Nella vita di un bambino e di un adolescente le fasi di passaggio rappresentano momenti di 

cambiamento e di crescita, permettendogli di sperimentare nuove dinamiche di relazioni e di 

scoprire aspetti di sé, anche attraverso l’identificazione ed il riconoscimento in forme stereotipate di 

relazione o di espressione individuale. 

 

Il progetto e lo svolgimento dello stesso è il frutto di una lunga esperienza associativa, portata 

avanti da un “gruppo scuola”, formato da psicologhe, educatrici, artiste, che fin dalla nascita 

dell’associazione hanno avuto a cuore l’educazione dei giovani. Come Associazione crediamo 

nell’importanza della Rete, continua e continuativa, una Rete contagiata dall’ideale di una società in 

cui le nuove generazioni siano messe nella condizione di scoprire la potenza di non appartenere a 

categorie stereotipate e siano libere di esprimersi nelle differenze individuali. 

 

Ogni Scuola che intenda agire questo progetto, sarà un esempio concreto di quanto un luogo così 

importante per la formazione completa dei futuri adulti, condivida e si faccia carico di una 

prevenzione continua, che la possa identificare come Scuola Pilota sulla prevenzione degli 

stereotipi di genere e portatrice di una nuova cultura. 

 

Il progetto si rivolge alle Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado e si pone come 

obiettivo generale  il riconoscimento della diversità di genere e la valorizzazione delle differenze tra 

i sessi, affinché si faciliti un’educazione basata sul rispetto nelle relazioni e consapevole del peso 

degli stereotipi. 
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Articolazione del Progetto 

 

Le attività realizzate intendono stimolare una messa in discussione delle rigidità stereotipate che 

danno struttura alle persone e alle relazioni, affinché si possa conoscere la possibilità di differenza 

sia in merito ai comportamenti individuali che alle relazioni tra i generi, accettare e valorizzare ciò 

che troviamo differente sia in noi che negli altri e creare relazioni basate sul rispetto.  

 

Si articolerà in 4 incontri per ciascuna classe e sarà adottata una metodologia partecipativa, che 

alternerà momenti formativi ad esperienze laboratoriali, nello specifico il progetto prevede attività 

grafico-pittoriche (manipolazione di materiali, forme e colori con artisti del territorio) ed 

espressivo-teatrali (esperienze di Teatro Forum, suoni e movimenti, con operatori formati dai 

professionisti del Teatro dell’Oppresso di Parigi). Questo per attivare una formazione di genere non 

basata sulla trasmissione di nozioni teoriche, ma attenta a facilitare l’espressione ed il confronto sul 

tema tra bambini/e e ragazzi/e. 

 

Il progetto si struttura in tre focus formativi centrati sulle fasce di età coinvolte:  

 

• Il primo focus è rivolto al conoscere se stessi, le proprie caratteristiche, il valore della 

propria differenza. Si intende accompagnare alla scoperta che ognuno in quanto persona ed 

individuo esprime se stesso in modo unico e differente dagli altri, e che questa molteplicità 

di espressione dei singoli rende speciale la relazione. In particolare questo focus  è rivolto 

ai bambini/e della Prima e della Quinta classe della Scuola Primaria e si caratterizza 

per la seguente differenziazione di obiettivi: 

 

A) Gli incontri rivolti agli alunni della prima classe della scuola primaria intendono: 

-  favorire  la conoscenza di sé e il riconoscimento del punto di vista dell’altro, promuovendo 

l’accoglienza delle diversità; 

- conoscere le affinità e le differenze dell’altro, conoscere le emozioni, riconoscere le emozioni che 

trasformano il corpo; 

- stimolare il superamento del pregiudizio, riconoscere punti di vista diversi, favorire l’empatia tra i 

bambine e bambini, promuovere il dialogo tra i bambini e le bambine e le espressioni delle loro idee  

- parlare di sé e riflettere sulle reazioni alla rabbia, riflettere sull’importanza dell’altro per superare 

una difficoltà, promuovere tra i bambini la capacità di prendere decisione insieme per il bene 

comune, scoprire gli altri come elementi positivi e non come ostacoli 

 

B) Gli incontri rivolti agli alunni della quinta classe della scuola primaria intendono: 

- favorire l’espressione di sé, la capacità di mettersi in gioco e riflettere sul proprio umore e sulle 

proprie azioni; 

- osservare gli stereotipi di genere, distinguere tra le reali differenze e le costruzioni della società, 

illustrare il concetto di pregiudizio e stimolare il superamento degli stereotipi in modo attivo 

riconoscere il punto di vista dell’altro; 

- stimolare la creatività, l’espressione di idee ed opinioni, facilitare la relazione e stimolare il lavoro 

di gruppo, 

 

 

 



 

   

                                                                             

 

 

365 GIORNIALFEMMINILE ONLUS - Associazione di Promozione Sociale 
Via V.Bellini 32/b · 51016 Montecatini Terme · Tel 0572 910311 · www.365giornialfemminile.org 

C.F. 91022080476   Partita IVA n. 01720920477 

 

• Il secondo focus del progetto è pensato rispetto alla consapevolezza delle cose che ci 

accomunano agli altri, delle appartenenze di genere o di provenienza, e come queste 

appartenenze possano corrispondere a come si interpreta il mondo oppure in altri casi 

possano incastrare in un modo rigido di relazionarsi al mondo. L’intento è quello di lavorare 

sugli stereotipi di genere, sulle differenze reali e su quelle invece create dal contesto in cui si 

vive, sia questo inteso come la società o come la famiglia. In particolare questo focus è 

rivolto ai ragazzi/e del primo anno della Scuola Secondaria di primo grado: 

 

 

A) Gli incontri rivolti agli alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado 

intendono: 

- approfondire la conoscenza reciproca, favorire la comprensione dei bisogni e delle motivazioni 

dell’altro, far emergere gli stereotipi più diffusi all’interno del gruppo 

- esplorare le qualità che rendono una persona attraente agli occhi degli altri, rinforzare le abilità di 

socializzazione del gruppo 

- condividere fantasie quali espressioni dei propri bisogni, far riflettere sull’importanza dei 

sentimenti nella nostra vita 

- esplorare gli stereotipi del ruolo sessuale allo scopo di accrescere la consapevolezza dei nostri 

atteggiamenti 

 

 

 

• Il terzo focus si concentra sulla costruzione di relazioni basate sul rispetto reciproco e sulle 

accettazioni delle differenze altrui, affinché il nascere delle prime relazioni affettive sia 

basato sul riconoscimento del valore e delle emozioni proprie e altrui. In particolare questo 

focus è rivolto ai ragazzi/e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del 

primo anno delle scuole superiori: 

 

A) Gli incontri rivolti agli alunni della terza classe della scuola secondaria di primo grado 

intendono: 

- analizzare il pensiero esistente circa il concetto di genere nel gruppo classe; 

- sviluppare ed implementare l’educazione alle emozioni attraverso la loro espressione ed il loro 

riconoscimento; 

- imparare ad affrontare il conflitto attraverso la sua conoscenza gestione e risoluzione 

- riflettere sulle relazioni affettive, sulle emozioni ad esse collegate e sul valore che hanno nella 

costruzione identitaria dei ragazzi/e 

 

B) Gli incontri rivolti agli alunni della prima classe della Scuola media superiore intendono: 

 - Facilitare la riflessione attraverso la comunicazione e la condivisione sui concetti di violenza e 

convivenza; 

- offrire una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere e dare ai ragazzi e alle 

ragazze gli strumenti per riconoscerla nelle relazioni;  

- far emergere come il linguaggio utilizzato possa connotare il fenomeno della violenza contro 

l’altro e contro le donne in particolare. 
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Costo del Progetto 

 

Il progetto prevede n.4 incontri per classe della durata di 2 ore ciascuno in compresenza di due/tre 

professioniste, al costo di €.400,00  (quattrocentoeuro). 

Il costo previsto si riferisce ad ogni singola classe coinvolta nel progetto. 

 

 


